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IL PROGRAMMA DEL 22 GIUGNO  

Domani, 22 giugno, apre i battenti la Dodicesima Conferenza nazionale di statistica, il tradizionale 
appuntamento che mette a confronto produttori e utilizzatori di dati, società civile e istituzioni. 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.  

I lavori hanno inizio alle 9.30 con i saluti di Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, la relazione introduttiva di Giorgio Alleva, Presidente dell’Istat, e l’intervento di Emanuele 
Baldacci, chief information officer e direttore della diffusione di Eurostat.  

La mattinata prosegue con quattro sessioni parallele e quattro appuntamenti all’interno di “Spazio Confronti” 
e “Laboratorio Numeracy”. In particolare, alle 11.15 Marzio Barbagli, dell’Università di Bologna, è il chair 
della sessione su Corruzione, criminalità, sicurezza negli anni della crisi, dove si affrontano temi 
complessi - come l’andamento della criminalità, la corruzione, la violenza contro le donne e lo stalking - da 
diversi punti di vista.   

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, Sergio De Nardis (Ufficio parlamentare di bilancio) presiede la 
sessione dal titolo Competitività e crescita: le risposte della statistica ufficiale. I relatori si confrontano 
sulle possibilità di analisi della competitività e del potenziale di crescita dell’economia italiana offerte da un 
uso innovativo di informazioni statistiche di ultima generazione sulle imprese.  

Il ruolo della statistica ufficiale per la valutazione delle politiche pubbliche è il tema della sessione 
Implementare e sviluppare la valutazione delle policy, presieduta da Alberto Zanardi (Ufficio 
parlamentare di bilancio). La richiesta di informazioni affidabili per misurare ex ante ed ex post le decisioni 
politiche è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Occorre quindi migliorare costantemente le metodologie 
disponibili: se ne discute con esperti del mondo accademico e della Banca d’Italia. 

Nella sessione Benessere e territorio: esperienze di misura utili per la programmazione, coordinata da 
Pasquale de Muro (Università Roma Tre), ricercatori e amministratori locali dibattono sui risultati di  
esperienze innovative nella misurazione e valutazione del benessere sul territorio, nell’ottica di un ulteriore 
sviluppo dell’offerta di dati da parte del Sistema statistico nazionale. 

L’evento di celebrazione dei 90 anni dell’Istat, che ha inizio alle 16.15, chiude la prima giornata della 
Conferenza. L’apertura è affidata al Presidente dell’Istat, Giorgio Alleva; seguono gli interventi di 
Giovanni Favero (Università Ca’ Foscari) – che illustra il ruolo della statistica ufficiale italiana nel contesto 
internazionale – e di Theodore Porter (storico della statistica dell’Università della California - Los Angeles) 
dal titolo “Shaping Statistical Reason”.  
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