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Fare sistema: una buona pratica di collaborazione fra Uffici di Statistica

Il Rapporto statistico sull’area romana:
il consolidamento di una buona pratica per 
restituire al territorio romano informazione 
statistica di qualità

1. Il protocollo operativo fra gli uffici di statistica della Città metropolitana e di Roma Capitale

Nel rispetto delle attribuzioni normative specifiche e delle specifiche competenze consolidate “sul campo” dai due uffici, viene 
siglato, a livello tecnico, un protocollo operativo finalizzato alla realizzazione del Rapporto Statistico sull’area romana. E’ in corso 

di approvazione il terzo rinnovo dell’accordo. Sino ad oggi tale accordo ha portato alla realizzazione di due
Rapporti statistici sull’area metropolitiana romana e di due Rapporti sul mercato del lavoro sulll’area metropolitana romana

2. Le motivazioni della scelta

• per creare un’istantanea del contesto socio economico
della realtà metropolitana romana a supporto degli
organi di governo politico ed amministrativo, prima del
consolidamento dei nuovi assetti istituzionali

• per realizzare uno strumento di trasparenza volto a
consentire alla cittadinanza di partecipare al governo
delle “città” di cui si compone l’area metropolitana
romana

• Per dare completa attuazione a quanto previsto dal
D.lgs. 322/1989 in merito ai compiti degli Uffici di
Statistica (art. 6 comma 1)

3. Principi metodologici e contenuti innovativi 
dell’esperienza

• valorizzare tutto il patrimonio informativo disponibile su base
comunale e sub comunale utilizzando fonti della statistica ufficiale,
dati provenienti dagli archivi amministrativi degli Enti presenti sul
territorio e informazioni messe a disposizioni da autorevoli soggetti
amministrativi e di ricerca;

• Analizzare i dati sia sulla linea del tempo che nello spazio, per
confrontare l’area vasta di Roma e le altre grandi aree urbane del
paese, la Città capitale e con le altre grandi città italiane, i comuni
della Città metropolitana e con i municipi di Roma Capitale

• creare sinergia tra gli Uffici di Statistica appartenenti ad Enti distinti
nell’ambito della rete del Sistema Statistico Nazionale

• mettere a sistema le risorse disponibili per raggiungere un risultato
superiore alla somma del lavoro svolto separatamente

4. Mettere a sistema risorse, abilità e 
competenze specifiche 

• per creare un’istantanea del contesto socio economico
della realtà metropolitana romana a supporto degli
organi di governo politico ed amministrativo, prima del
consolidamento dei nuovi assetti istituzionali

• per realizzare uno strumento di trasparenza volto a
consentire alla cittadinanza di partecipare al governo
delle “città” di cui si compone l’area metropolitana
romana

• Per dare completa attuazione a quanto previsto dal
D.lgs. 322/1989 in merito ai compiti degli Uffici di
Statistica (art. 6 comma 1)

5. I contenuti del Rapporto
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7. Le possibilità di lettura dei dati6. Le fonti

• Da statistica ufficiale
• Da Enti e Istituti di ricerca pubblici e privati 

accreditati e riconosciuti
• Dati da archivi amministrativi interni
• Il futuro: big data
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