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Buongiorno a tutti e benvenuti all’Assemblea del Coordinamento degli Uffici di Statistica.
L’occasione dell’Assemblea è un momento importante per presentare un percorso compiuto dal
Cuspi negli ultimi due anni 2016 -2018 e i principali risultati ottenuti, anche alla luce del protocollo
d’Intesa Istat- Anci- Upi firmato a Torino nel 2016, luogo in cui si è svolta l’assemblea in occasione
della mia candidatura ed elezione nel ruolo di Presidente.
Gli argomenti che descrivono i risultati ottenuti nell’attuazione di attività a favore degli Enti e le
innovazioni possibili sono incardinati nelle finalità che il Cuspi, organismo tecnico dell’Upi in
materia statistica, ha attuato con un lavoro di coordinamento e di progetti in rete che hanno
caratterizzato la produzione statistica dell’organismo stesso.
Le profonde innovazioni legislative hanno mutato l’assetto degli enti locali con l’istituzione delle
città metropolitane e la trasformazione delle province in enti di secondo livello.
Le finalità perseguite durante questi anni di attività sono state incentrate sul contributo che i nostri
Enti possono garantire per metter a fuoco informazioni di interesse che provengono da varie fonti
concorrenti. Il processo di produzione delle statistiche è un aspetto rilevante e la diffusione delle
stesse risulta essere senza dubbio un aspetto molto delicato.
Il Cuspi ha partecipato alla promozione di attività al fine di valorizzazione gli Uffici statistica degli
Enti del Sistan, Province e Città metropolitane, e si è impegnato a consolidare le partnership
istituzionali al fine di garantire un rafforzamento quantitativo e qualitativo della diffusione e
sviluppo dell’informazione statistica.
La promozione della cultura statistica si è concentrata sull’attività di sviluppo delle competenze e
nella formazione del personale. I cambiamenti nella governance dei territori che dal 2016 ha
coinvolto i nostri Enti e la revisione delle norme, nonché i grossi cambiamenti sul piano della
gestione finanziaria e amministrativa, ci hanno portato a delineare un ruolo evolutivo di
cooperazione tra pubbliche amministrazioni al fine di attuare al meglio la funzione di “raccolta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni” per soddisfare le esigenze espresse dalle
amministrazioni nello svolgimento delle funzioni fondamentali.
Le attività formative sono state rivolte agli operatori e addetti agli uffici statistica in attuazione del
protocollo d’intesa tramite la definizione di percorsi formativi condivisi e integrati per il personale
addetto agli uffici di statistica in ambito Sistan.

Nella progettazione e realizzazione delle attività il coinvolgimento del Cuspi ha promosso buone
pratiche presso i soggetti associati supportando la promozione della cultura statistica nei confronti
di amministratori e dirigenti.
In attuazione del ruolo svolto dagli uffici statistica sono state sviluppate attività di collaborazione
tra enti, in particolare:
- promozione della cultura statistica tramite eventi inseriti nei programmi dell’Accademia delle
Autonomie ed itineranti sul territorio (es. eventi formativi a Cremona e Bologna);
- programmazione di percorsi formativi modulari (GisStat e Archimede) strutturati utilizzando al
meglio le nuove metodologie didattiche (e-learning - piattaforma per la formazione statistica
dell’Istat);
- presentazione di progetti per bandi nazionali (THuS- Territorial Hub Statistics-in collaborazione
con Istat, Adotta il tuo simile in ambito Sistan);
- collaborazione per lo sviluppo e mantenimento di basi di dati e di sistemi informativi di dettaglio
territoriale per promuovere la capacità degli uffici statistica locali di raccogliere ed elaborare
informazioni statistiche (archivi amministrativi, indicatori di benessere);
- standardizzazione della diffusione di informazioni statistiche di interesse per la collettività
(pubblicazioni, report statistici, poster scientifici ed relazioni in convegni);
- attività connesse al Programma Statistico Nazionale (progetti PSN: Censimento archivi
amministrativi, Benessere Equo e Sostenibile);
- partecipazione alle attività dei Circoli di Qualità, dei Tavoli tematici, delle Commissioni tecniche e
dei Gruppi di lavoro;
- sviluppo e gestione dei siti web www.besdelleprovince.it e www.cuspi.it.
Tutte le attività di coordinamento sopra menzionate hanno visto la collaborazione operativa di
Province e Città metropolitane in linea e nell’applicazione, il più possibile, delle linee guida per
l’informazione statistica.
In continuità con quanto già sviluppato o consolidato in questi anni, nonostante i considerevoli
cambiamenti istituzionali, ed in continuità con le finalità del protocollo d’intesa istat-Anci- Upi il
percorso intrapreso da continuare a realizzare, insieme a tutti gli interlocutori istituzionali, muove i
suoi passi verso la modernizzazione dei processi di collaborazione e produzione statistica.
L’opportunità di cogliere le relazioni ed integrare le pluralità di fonti di informazione disponibili è
una lavoro impegnativo ma che rende visibile il grande patrimonio informativo disponibile.
Pertanto invito tutti coloro che partecipano a questa Assemblea a sostenere e rilanciare i rapporti di
collaborazione territoriali al fine di garantire una maggiore omogeneità sulle attività di interesse
statistico a livello territoriale.
Le Province e Città metropolitane con la loro capacità e competenza nella funzione di raccolta ed
elaborazione dei dati costituiscono un hub importante per la statistica pubblica al servizio dei
territori. Questa assemblea e i lavori che si svolgeranno siano un volano per il proseguimento delle
attività.

