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Cuis: un approccio multidimensionale 

nell‟interazione tra produttori e utilizzatori 

• rilevazione delle esigenze per la programmazione statistica triennale 

• gruppi di lavoro degli utenti (diffusione dei dati,  accessibilità…) 

• consultazioni di iniziativa dei produttori su processi e prodotti statistici 

• strumenti per la consultazione della statistica ufficiale (Open Psn, OPS!) 

• una sezione dedicata del Portale del Sistan con strumenti social 

• riunioni tematiche produttori-utilizzatori 
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Risultati delle attività svolte nel primo anno  
di sperimentazione (2012-2013) 
 

Consultazione sulle esigenze degli utenti (Psn 2014-2016) 

 

Consultazione sull‟utilità della rilevazione degli ordinativi 

dell‟industria 

Consultazione sul Rapporto annuale dell‟Istat  

Gruppi di lavoro 

1. Codice per la statistica prodotta da soggetti privati 

2. Nuovi prodotti per l’utenza e iniziative a supporto dell’usabilità dei 

dati, Open data 

3. Iniziative per la ricerca - accesso ai microdati 
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Attività svolte durante il secondo mandato (2013-

2014) Dai Circoli alle riunioni tematiche 

 

 

 

 

Regno Unito - Statistics Users Forum (SUF) 

Organizzazione: ad ombrello sotto  

la Royal Statistical Society 

 

 

Mission: «Developing and strengthening user groups that help you to 

have a voice, coordinating user community views» 

 

Interazione con i produttori: non inserita nel processo istituzionale, di 

iniziativa degli utenti 

  

 

SUF 
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Dai Circoli alle riunioni tematiche 

 

 

 
Francia - Conseil National  

de l’information statistique (CNIS)  

una macchina complessa 

 

Organizzazione: Commissione di produttori e utilizzatori coordinata 

dall‟Insee; 7 commissioni tematiche: per aree della produzione statistica, 

aperte al pubblico 

 

Mission: «Mettre en lumière les nouveaux besoins; Participer à 

l‟établissement du programme de la statistique publique» 

 

Interazione con i produttori: inserita nel processo istituzionale 

 

Compito: esprimere un parere di pertinenza della statistica ufficiale 
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Dai Circoli alle riunioni tematiche 

2011  

Analisi della valutazione degli utenti e dei produttori sul lavoro dei Circoli 

di qualità 

 

362 rispondenti, produttori e utilizzatori, tasso di risposta 58%   
 

Arricchimento delle statistiche del Psn 

        

         Voto medio 3,4  

cambio di strategia 
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Quindi, le riunioni tematiche come spazi  

per ascoltare  
 

 le esigenze degli utenti interni ed esterni alla Cuis 

 

 le esigenze dei produttori 
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Riunioni tematiche al 31 dicembre 
Argomenti emersi nel corso della consultazione 

Lo studio della corruzione attraverso le indagini sui cittadini 

strutturare il modulo differenziando i diversi ambiti in cui la 

corruzione può avere luogo; 

rilevare le caratteristiche socio-economiche dei rispondenti. 
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Riunioni tematiche al 31 dicembre 
Argomenti emersi nel corso della consultazione 

Il portale statistico della PA. Come aumentare la conoscenza sulla 

Pubblica amministrazione 

implementare il “Portale” con parametri di efficacia, mappatura e 

accessibilità ai servizi; 

confrontare i servizi offerti. 
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Riunioni tematiche al 31 dicembre 
Argomenti emersi nel corso della consultazione 

 

Statistiche sull'inflazione nel contesto del progetto europeo delle 

statistiche multiscopo sui prezzi al consumo 

mantenere continuità temporale, in particolare dopo 

l'introduzione degli scanner data per la fase di raccolta; fornire 

indici destagionalizzati e per classi di reddito; ampliare 

l'informazione oltre ai capoluoghi di provincia; 

stimare l'impatto delle variazioni dell'aliquota IVA. 
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Riunioni tematiche al 31 dicembre 
Argomenti emersi nel corso della consultazione 

 

Il patrimonio culturale: iniziative per la valorizzazione dei risultati 

dell'indagine sui musei e gli istituti similari 

riduzione dell'ampiezza del campione concentrandosi sui musei 

di maggiore dimensione/aree a maggiore e Informazioni su 

concentrazione di visitatori 
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Riunioni tematiche al 31 dicembre 
Argomenti emersi nel corso della consultazione 

 

Il sistema informativo tematico dedicato a "Immigrati e nuovi 

cittadini“ 

carenza di informazioni sulla presenza irregolare, la 

vittimizzazione degli stranieri, la partecipazione ad associazioni di 

volontariato e informazioni specifiche per età (specialmente per i 

minori stranieri) 
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Riunioni tematiche al 31 dicembre 
Argomenti emersi nel corso della consultazione 

 

Le misure di povertà e deprivazione 

stime Eu-Silc a livello sub-regionale; 

impiego di fonti amministrative in Eu-Silc (del tipo: distacco delle 

utenze non pagate per morosità, utilizzo dei servizi di area 

volontariato, mutui non pagati); 

informazioni sui minorenni Rom, Sinti e Caminanti. 
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Riunioni tematiche al 31 dicembre 
Argomenti emersi nel corso della consultazione 

 

Uso del suolo per fini agricoli: le statistiche congiunturali sulle 

coltivazioni e sulle foreste 

standardizzazione dell'unità di misura utilizzata per i dati di 

superficie  

realizzazione di un'indagine satellitare attraverso i dati di ISPRA, 

ESA e Inventario forestale, in accordo con gli enti titolari delle 

diverse indagini. 
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Riunioni tematiche al 31 dicembre 
Argomenti emersi nel corso della consultazione 

 

I consumi energetici delle famiglie 

proseguimento dell‟indagine Istat sull‟energia residenziale e 

approfondimento sui consumi energetici annuali, in connessione 

con i redditi delle famiglie,  

informazioni sul processo di greening dell'economia e sulle 

esigenze di sostenibilità ambientale 
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Una prima valutazione dell‟esperienza  

delle riunioni tematiche 

 

 

Il questionario sull’utilità delle riunioni tematiche  

(punto di vista dei produttori e punto di vista degli utilizzatori) 

 
Tasso di risposta 

Di cui utilizzatori 

 

Numero di riunioni 

Rispondenti 

Numero utenti 

partecipanti 

 

7 

 

  

 

167 

 

138 

 
84 (61%) 

 

71,8% 

 

La partecipazione degli utenti esterni è stata molto alta ma i componenti 

della Cuis hanno partecipato in misura ridotta: perché? 
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Tipologia Numero utilizzatori % 

Istituzioni pubbliche 36 42,3 

Media 3 3,6 

Organizzazioni civiche 5 5,9 

Società scientifiche 20 23,8 

Altro 10 11,9 

Mancata risposta 10 11,9 

Totale 84 100,0 

Tipologia di utilizzatori rispondenti 
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I principali risultati 

 

Valori medi delle valutazioni degli utilizzatori  e dei produttori 

Quesito Utilizzatori Produttori 

Coinvolgimento degli 

utenti 
5,91 5,77 

Ascolto delle esigenze 6,13 5,58 

Arricchimento 

dell‟offerta statistica   
5,78 5,95 

Arricchimento delle 

conoscenze 
5,89 5,96 

(scala da 1 a 7) 
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Riunioni tematiche non ancora svolte 

L'impatto "conoscitivo" del censimento dell'industria e dei servizi 2011: dalla 

struttura ai comportamenti delle imprese 

L'evoluzione degli indicatori per l'analisi dell'economia della conoscenza: 

innovazione, ricerca e sviluppo, brevetti, modulo unità complesse del 

CIS2011 (modelli organizzativi delle grandi e medie imprese per la 

creazione di nuova conoscenza) 

 Le nuove metriche per misurare la globalizzazione. 

Statistiche per lo studio dei cambiamenti climatici 



Riunione plenaria della Cuis 

Monica Attias – Roma, 3 febbraio 2015 

Una prima valutazione 

1. Un‟interazione strutturata per temi circoscritti è risultata più efficace di 

quella più generica ai Circoli;  

 

2. La capacità programmatoria è risultata rafforzata dal dialogo con gli 

utenti  

 

3. Gli utenti valutano positivamente il loro contributo alla definizione 

dell„offerta 
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