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 L'ISTAT provvede allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al 
Sistema statistico nazionale (dlg 322/89 art.15 comma i)

 Il codice Italiano per la qualità delle statistiche ufficiali: Principio 7 – SOLIDA METODOLOGIA

Criterio 7.3. «Gli US si avvalgono di laureati nelle discipline pertinenti o personale comunque qualificato e  
attuano una politica di formazione professionale continua.»

 Il protocollo d’intesa siglato il 19 maggio 2020 da Istat, Regioni, Province autonome, Anci e Upi al fine di 
rispondere alle specifiche esigenze conoscitive territoriali, si pone come obiettivo primario lo sviluppo della 
qualità dell’informazione statistica ufficiale attraverso il rafforzamento delle competenze degli uffici di 
statistica e la creazione di reti di collaborazione. 

Il mandato
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Concentrare le proposte di intervento sulle  priorità di sviluppo del Sistema Statistico: 

 Ampliamento dell’offerta informativa territoriale a livello regionale, di aree urbane, altri domini territoriali

 Lettura integrata dei fenomeni ambientali, sociali ed economici

 Per rispondere a domanda di dati statistici che proviene dal PNRR e dal processo di digitilizzazione delle PA 

e per supportare i processi decisionali e la governance del territorio

 Dare centralità alla statistica ufficiale nelle amministrazioni locali

La strategia
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CONTESTO 

estremamente variegato: diverse esigenze informative e competenze d’ingresso

OBIETTIVI

 colmare gap di competenze,
 sviluppare nuove competenze in particolare in materia di nuove fonti e nuovi metodi per il trattamento e 

l’elaborazione dell’informazione territoriale.
 Promuovere il senso di identità e aumentare il senso di appartenenza dei soggetti del Sistan al network della 

statistica ufficiale
 promuovere  una cultura comune della qualità del dato statistico e attivare le funzioni di management della 

qualità, 
 far crescere le capacità professionali degli US allo scopo di rafforzarne l'autorevolezza, valorizzando la  

funzione statistica nelle amministrazioni, 
 aumentare il livello di utilità percepita della statistica nei policy maker, 
 diffondere la prassi del “data driven decision making”

Contesto e obiettivi
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 La proposta: progetto formativo dell’Istat

 Il confronto: i fabbisogni informativi rilevati dai tavoli

 I destinatari 

• Componenti dei tavoli territoriali e personale dei relativi uffici

• Responsabili e personale degli uffici statistica degli enti del Sistan

• Referenti statistici dei Dipartimenti Regionali

• Stakeholder e policy maker

• Media

 Modalità di erogazione

 Procedura di valutazione ex post per valutare

• Il grado di soddisfazione dei partecipanti

• L’adeguatezza

• La trasferibilità

Il progetto info-formativo
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Fare clic per modificare gli stili del testo dello schemaI DATI

 Modulo 1 I dati Istat per il territorio
 Modulo 2. I dati Sistan per il territorio
 Modulo 3. Principi base per una corretta lettura dell’informazione statistica
 Modulo 4. Le principali indagini dell’Istat 
 Modulo 5. Le principali indagini degli Enti

LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

 Modulo 6. L’elaborazione dei dati
 Modulo 7. La rappresentazione delle informazioni
 Modulo 8. La restituzione delle informazioni
 Modulo 9. La diffusione e comunicazione dei dati

I METODI STATISTICI

 Modulo 10. I metodi statistici di analisi descrittiva
 Modulo 11. Il confronto dei dati nel tempo e nello spazio
 Modulo 12. La valorizzazione e l’utilizzo degli archivi amministrativi
 Modulo 13. Lo sviluppo di una cultura statistica per target differenziati

LA STATISTICA UFFICIALE
 Modulo 14. Ruolo e compiti della statistica ufficiale
 Modulo 15. La programmazione dell’attività del Sistan
 Modulo 16. Il Codice italiano delle statistiche ufficiali

I percorsi dell’offerta info-formativa
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Moduli attivati
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MODULO OBIETTIVI CONTENUTI

LA STATISTICA 
UFFICIALE

Inquadrare il contesto normativo del 
Sistan e delle statistiche ufficiali e 

aggiornare sulle ultime disposizioni

Il sistema statistico nazionale e europeo,  L’organizzazione del 
Sistan: l’Istat e gli uffici di statistica, Il portale del Sistan,  La 

statistica ufficiale, I codici europeo e italiano delle statistiche 
ufficiali,  Il PSN, Obbligo di risposta e tutela della riservatezza, 

Il sistema statistico regionale

I DATI ISTAT PER IL 
TERRITORIO

Rafforzare la conoscenza della 
produzione dell'Istat per supportare le 

competenze tecnico metodologiche per 
identificare i dati di cui si ha bisogno.

Le principali linee di produzione dell'Istat
I Censimenti permanenti

LE BANCHE DATI 
DELL'ISTAT

Rafforzare le competenze connesse alla 
ricerca e identificazione dei dati e 
delle informazioni statistiche di cui si ha 

bisogno

Banche dati generali, Banche dati settoriali, Banche dati 
territoriali, Tavole dati, Quadri informativi, Esercitazione 

su I.stat

MICRODATI, 
METADATI E 
STRUMENTI AD USO 
PUBBLICO

Rafforzare competenze e abilità per sfruttare 
tutto il potenziale informativo messo a 

disposizione tramite il sito dell’Istat

Le informazioni e i servizi per la ricerca
Le informazioni e i servizi per i rispondenti

I metodi e gli strumenti, Le statistiche sperimentali, Le 
basi territoriali e i dati toponomastici, L’accesso ai 

microdati,  esercitazione
-
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Moduli attivati
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MODULO OBIETTIVI CONTENUTI

I DATI SISTAN PER IL 
TERRIOTRIO

Rafforzare la conoscenza della 
produzione del Sistan per 

supportare le competenze tecnico 
metodologiche relative a strumenti e 

informazioni disponibili

Il conto satellite sul turismo, Le matrici input/output, Il modello di 
microsimulazione Ligurmod, Gli archivi amministrativi dei Comuni 

utili a fini statistici 

LE MISURAZIONI DEL 
BES E LE 
INFORMAZIONI 
STATISTICHE PER 
L’AGENDA 2030 

Rafforzare le competenze sull’uso di 
indicatori e indici per il 

monitoraggio delle policy

La misurazione del Benessere equo e sostenibile, Il Bes nei 
documenti programmatici redatti MEF, II Bes dei territori, delle 

province e delle città metropolitane, Gli indicatori dell’Istat per gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, Monitoraggio 

del PNRR e SDGs, Le strategie per lo sviluppo sostenibili a 
livello territoriale

L’IMPIANTO 
METODOLOGICO DEI 
CENSIMENTI 
PERMANENTI DELLA 
POPOLAZIONE

Rafforzare le competenze sul 
processo metodologico dei 

Censimenti permanenti e sui 
metodi di stima delle variabili 

censuarie

Il Censimento Permanente: obiettivi, strategia e metodi, Il primo 
ciclo del Censimento Permanente: 2018-2021, 

o Le stime del conteggio di popolazione per il 2018 e il 2019, Le 
stime del conteggio di popolazione per il 2020,  La stima degli 
ipercubi censuari, Il nuovo ciclo del censimento permanente 

(2022-2031)

L’ANALISI DEI DATI 
TERRITORIALI

Rafforzare le competenze per l’analisi 
integrata dei fenomeni socio-economici 

a livello territoriale

Introduzione ai metodi di analisi statistica territoriali
Caso studio di analisi statistica dei dati territoriali: demo-sociale, 

Caso studio di analisi statistica dei dati territoriali: economico
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Moduli da attivare
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BIG DATA E SMART STATISTICS METODI DI STIMA PER PICCOLE AREE INDICATORI E INDICI SINTETICI

METODI DI PREVISIONE DELLA 
POPOLAZIONE RECORD LINKAGE STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE 

POLICY
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 Percorso introduttivo alla statistica ufficiale e al Sistan 
per i neo assunti o nuovi arrivati negli US del Sistan

 Ciclo di seminari on demand per tutti i componenti dei 
Tavoli in modalità a distanza

Altre proposte
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Grazie

GIULIA DE CANDIA | decandia@istat.it

ANTONELLA BIANCHINO | bianchin@istat.it

ROBERTA PALMIERI | ropalmie@istat.it

ALESSANDRO VALENTINI | alvalent@istat.it
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