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Proseguono i lavori della Dodicesima Conferenza nazionale di statistica dal titolo “Più forza ai dati: un valore 
per il Paese”, in corso all’Ergife Palace Hotel di Roma dal 22 al 24 giugno. Il programma prevede una fitta 
serie di incontri - organizzati in Sessioni plenarie, Sessioni parallele, Spazio Confronti, Officina 
Modernizzazione e Laboratorio Numeracy - e la partecipazione in qualità di relatori di numerosi 
rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dei media. 

La seconda giornata dell’assise della statistica inizia domani alle 9.30 con la sessione plenaria Verso un 
nuovo Sistema statistico nazionale, introdotta dal Presidente dell’Istat, Giorgio Alleva, alla quale 
partecipano il Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Paolo Onelli, il Capo 
Dipartimento Funzione Pubblica, Pia Marconi, il vice Presidente dell’Anci Piemonte, Alberto Avetta.  

Tra gli altri appuntamenti in programma è da segnalare l’evento di celebrazione dei 90 anni dell’Istat dal 
titolo La lunga storia della statistica ufficiale, presieduto da Guido Maria Rey, ex Presidente dell’Istat  
(ore 11.15). In questa sessione si racconta l’evoluzione dell’Istituto alla luce della documentazione storica, 
della letteratura d’analisi organizzativa, del contesto italiano ed europeo.  

Cambiamenti climatici ed eventi estremi: una sfida anche per la statistica ufficiale è invece il tema 
della sessione parallela (ore 11.15), presieduta da Daniela Cocchi, dell’Università di Bologna. Al centro 
della discussione il contributo che la statistica ufficiale può portare alla conoscenza di questi fenomeni, delle 
loro cause e delle conseguenze. Si prende spunto dai quadri di riferimento internazionali con l’obiettivo di 
affrontare le questioni connesse agli indicatori per la misurazione e il monitoraggio a livello internazionale e 
nazionale.  

La sessione pomeridiana Le trasformazioni delle città e dei luoghi del vivere e produrre (ore 14.30) è 
dedicata  all’evoluzione dei grandi centri urbani, dove più si concentrano popolazione e attività ad alta 
intensità di conoscenza e che, sempre più spesso, sono veri e propri laboratori privilegiati per le politiche 
regionali di sviluppo e pianificazione. Alla relazione di Giuseppe Dematteis (Politecnico e Università di 
Torino) segue una tavola rotonda moderata da Antonello Caporale, giornalista de “Il Fatto quotidiano”. 

La sessione plenaria I dati al servizio della conoscenza, presieduta dal Presidente Giorgio Alleva, chiude 
i lavori della seconda giornata. Partecipano Maurizio Franzini e Giorgio Parisi, dell’Università Sapienza di 
Roma, e Francesca Perucci, della Commissione statistica delle Nazioni Unite.  
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