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La Conferenza nazionale di statistica

Istituita con cadenza biennale dal d.lgs. 322/89 (art.15, comma 4), la 
Conferenza rappresenta l'appuntamento più importante per la 
statistica ufficiale.  

La Conferenza e il Salone, la cui prima edizione risale al 1994, 
rappresentano da sempre gli stati generali, l’assise della statistica, il 
contenitore nel quale il Sistan dialoga e si confronta, dando luogo ad 
una sintesi delle conoscenze, che negli anni ha contribuito a 
consolidare il ruolo strategico della statistica ufficiale. 

Obiettivo: 
 riunire tutti gli attori del Sistema statistico nazionale e gli  
utilizzatori dei dati per dibattere dei temi più rilevanti per la crescita 
del Sistema-Paese. 
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La centralità dell’utente
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La Conferenza si caratterizza per una politica  di ascolto verso 
l'esterno, finalizzata a migliorare e definire nuove  strategie per 
rispondere alla crescente domanda informativa dei diversi utenti 
della statistica

Le ultime edizioni 
della Conferenza, 
caratterizzate da una 
forte crescita di 
presenze, hanno 
puntato/investito sulla 
moltiplicazione degli 
spazi e delle occasioni 
di confronto con i 
diversi utilizzatori 
della statistica 



Gli utenti della Conferenza:
da destinatari ad attori

 Amministratori pubblici
 Docenti universitari
 Ricercatori
 Esponenti di imprese, enti 

e associazioni private
 Semplici cittadini 
 Giornalisti

Soltanto dall’ascolto e dal confronto 
tra “esperienze sul campo” e “nuovi progetti”
 è possibile creare un network di innovazione 

e una “visione comune di sviluppo”!
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Ideazione e organizzazione della Conferenza: 
i protagonisti
La realizzazione della Conferenza e del Salone comporta una complessa 
attività di pianificazione, progettazione e gestione che coinvolge due 
soggetti principali: 

Comitato tecnico-scientifico
      Presieduto dal Presidente dell’Istat, ha il compito di definire il 
programma della Conferenza e le linee generali di organizzazione del 
Salone dell’informazione statistica. È composto tradizionalmente da 
rappresentanti del Comstat, del Sistan, del mondo della ricerca e di 
organismi internazionali, giornalisti e direttori Istat.

Comitato organizzatore  
      Costituito con risorse interne all’Istituto, è tradizionalmente presieduto 
dal Direttore della diffusione e comunicazione dell'informazione statistica. 

I membri provengono dai settori operativi direttamente coinvolti 
nell’organizzazione e realizzazione della Conferenza e del Salone.
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EDIZIONE 2010: 
I numeri della X Conferenza

Date: 15-16 dicembre 2010
Location: Palazzo dei Congressi 

ARTICOLAZIONE
  13 Sessioni plenarie e parallele 

  6 Spazi di confronto 

  (Agorà - Scenari - Un Sistema che innova e si rinnova -  
     Storytelling - Statcamp - Under21. Giovani statistici a confronto)  

  1 Salone espositivo 

  1 Sezione Poster 

  92 relatori
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EDIZIONE 2010: 
Le sfide della X 
Conferenza
Nella precedente edizione 
la sfida lanciata era quella di:
passare ad una “Statistica 2.0” 
ovvero a una statistica ufficiale che, 
facendo leva sull’innovazione, 
fosse in grado di leggere, oltre che misurare, 
il presente!

Patto tra Statistica e Società
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EDIZIONE 2012: 
Le sfide dell’XI Conferenza

Mostrare l’importanza dell’“investimento” nella statistica 
 per riposizionarla come importante infrastruttura per la  

conoscenza, fondamentale per il funzionamento e la crescita 
della società (si pensi alla cosiddetta “Agenda digitale”) 

Andare oltre il concetto di “Sistema statistico nazionale” 
 per favorire la creazione di una vera e propria “comunità” 

che comprenda i diversi utilizzatori della statistica; 
 per identificare e proporre best practice, così da affrontare 

con più forza le sfide impegnative del futuro

Ridisegnare “ nuove connessioni ” 
 per potenziare la dimensione “relazionale” e collaborativa 
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EDIZIONE 2012: 
Il contesto dell’XI Conferenza

I lavori della Conferenza non potranno prescindere dalla valutazione 
dei seguenti fattori:
 crisi economica
 contesto istituzionale
 trasformazioni in atto in campo economico e sociale 

che spingono con più forza la statistica ufficiale a promuovere 
la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra i diversi attori 
del Sistan
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Date: 19-20 dicembre 2012
Location: Palazzo dei Congressi 

I lavori congressuali dovranno essere in grado di:
valorizzare sia le tradizionali sessioni tecnico-scientifiche, sia i 
momenti di confronto e ascolto tra i diversi attori coinvolti;
garantire la “trasversalità” e l’integrazione dei differenti contributi. 

L’articolazione degli spazi dovrà consentire:
agli addetti ai lavori di veicolare i messaggi senza interferenze; avere 
un luogo deputato allo scambio di esperienze, al brainstorming, al 
dialogo sul futuro.
alla società civile di spiegare il funzionamento della statistica, la sua 
relazione con le altre discipline, il suo ruolo strategico per la crescita del 
Paese. 

EDIZIONE 2012: 
Spazi a misura di utenti
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La contemporaneità
 La situazione giovanile (con le tematiche della formazione 
 e al lavoro); il modello di welfare; i nuovi indicatori del   
    benessere equo e sostenibile (il BES); la crisi economica    
    e finanziaria a livello internazionale, con le conseguenti        
    ripercussioni a livello locale. 

Le esigenze informative dei diversi utenti della statistica
Le opportunità offerte dalla disponibilità di microdati 
a  fronte della crescita della domanda statistica.
Promozione della Commissione degli utenti dell’informazione 
statistica e presentazione degli esiti del lavoro svolto.
Occasione di confronto sullo sviluppo efficace 
di una community tra i diversi attori.

EDIZIONE 2012: 
I temi dell’XI Conferenza
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Open government e open data, Agenda Digitale
In continuità con la X Conferenza, lo sviluppo dei principali temi 
presentati in quella sede.

La stagione dei censimenti
Il punto sul presente e sulle prospettive della macchina censuaria. 
La presentazione dei dati sulla popolazione legale.
La condivisione delle esperienze di collaborazione tra gli enti 
del Sistan, nel corso della stagione censuaria.
La nuova sfida del “censimento continuo”: la possibilità, cioè, 
di fornire dati aggiornati in modo continuativo sulla struttura 
demografica, economica e sociale del Paese, con una scala 
territoriale molto dettagliata. 
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EDIZIONE 2012: 
I temi dell’XI Conferenza



L’integrazione delle fonti amministrative
Le nuove frontiere da realizzare mediante l’acquisizione, 
il trattamento e l’integrazione di dati provenienti da più fonti, 
amministrative e statistiche.

La Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche
Un’importante vetrina per presentare al “grande pubblico” attività 
e iniziative. 
Organizzazione di workshop e corsi di formazione.

Altri Eventi
Iniziative legate alla “ Giornata italiana della statistica”  
e alla seconda “Giornata della Trasparenza in Istat”.
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EDIZIONE 2012: 
I temi dell’XI Conferenza



EDIZIONE 2012: 
Ipotesi di titolo dell’XI Conferenza
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 Statistica e società della conoscenza
 Statistica “infrastruttura della conoscenza”
 Statistica e ricerca per costruire una società                             

 della conoscenza
 Conoscere, scegliere, valutare: la statistica al servizio 

delle persone e delle istituzioni
 Conoscere l’oggi per disegnare il domani
 Scelte individuali e scelte collettive: il ruolo della statistica 

ufficiale
 Statistica: produrre informazione, creare conoscenza, 

migliorare la società 
 La Statistica domani: nuove sfide, nuovi strumenti



STATISTICA infrastruttura ineludibile 
della conoscenza 

È arrivato il momento di andare oltre i confini disegnati 
per la statistica ufficiale “classica”!

 

per riposizionarla come importante infrastruttura 
per la conoscenza di quello che ci circonda

per orientare le politiche pubbliche e le scelte private                              
  ancor più che nel passato 

 L’XI Conferenza sarà allora un’occasione 
per disegnare tale ruolo 

insieme a tutti gli attori coinvolti.
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