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CUIS
Finalità

Coadiuva l’Istat nella ricognizione della domanda di 
informazione statistica espressa dalle istituzioni pubbliche e 
private e dalla società nel suo complesso

Identifica gli strumenti di lavoro e di comunicazione tra i 
suoi componenti e con la più ampia comunità degli utenti



CUIS
26 Componenti

Open data

Società scientifiche
Centri studi 

Media
Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale 

Organizzazioni civiche e di volontariato



CUIS
Funzioni e attività

1) Ricognizione delle esigenze degli utenti delle 
statistiche ufficiali secondo un ordine di priorità  

Tenere conto anche dei vincoli di 
bilancio degli enti del Sistan

2) Produzione di un documento sulla domanda di statistiche 
ufficiali

  

3) Proposta di iniziative per migliorare la trasparenza 
dell’informazione statistica ufficiale

  

4) Proposta di azioni di advocacy incoraggiando 
l’interazione tra diversi gruppi di utilizzatori

  

5) Organizzazione di una Convention degli utenti della 
statistica ufficiale in occasione della Conferenza nazionale 
di statistica (dicembre 2012)

  

1) Ricognizione delle esigenze degli utenti delle statistiche 
ufficiali secondo un ordine di priorità  
2) Produzione di un documento sulla domanda di statistiche 
ufficiali

  

3) Proposta di iniziative per migliorare la trasparenza 
dell’informazione statistica ufficiale

  

4) Proposta di azioni di advocacy incoraggiando 
l’interazione tra diversi gruppi di utilizzatori

  

5) Organizzazione di una Convention degli utenti della 
statistica ufficiale in occasione della Conferenza nazionale 
di statistica (dicembre 2012)

  



CUIS
Modalità di lavoro

Riunione plenaria almeno 
una volta l’anno

Designazione di un gruppo di 
coordinamento che rappresenti 
le diverse aree tematiche



CUIS
Modalità di lavoro

Possibilità di istituire gruppi di lavoro tematici
I gruppi designano un coordinatore
Le attività sono organizzate nel corso dell’anno
Possono essere invitati esperti esterni alla Cuis



CUIS
Un anno in sperimentazione

La Cuis formula una proposta per la definizione 
delle funzioni e dell’organizzazione a regime 
dell’organismo di consultazione degli utenti

Messa a punto di un metodo di lavoro



CUIS
Il sostegno dell’Istat

Forum online
http://forumcuis.sistan.it/ 

Nucleo di supporto
cuis@servizio.istat.it 

- segreteria logistica e organizzativa
- raccordo tra domanda e offerta di statistiche 
- implementazione e gestione della sezione CUIS nel Portale 
del Sistan 
- progettazione e realizzazione delle consultazioni degli utenti 
- raccolta ed elaborazione di informazioni sull’utenza delle 
statistiche
- organizzazione di eventi e seminari per gli aspetti relativi alla 
comunicazione e attività di  promozione di  azioni di advocacy 



CUIS
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