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La Commissione degli utenti 
dell’informazione statistica - CUIS



Finalità

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

Esprime le esigenze della più ampia comunità degli utenti



2012 : 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



Funzioni e attività
1) Ricognizione delle esigenze degli utenti delle statistiche 
ufficiali per settore  

Tenendo conto anche dei vincoli di 
risorse degli enti del Sistan

2) Iniziative per migliorare l’accessibilità e trasparenza 
dell’informazione statistica ufficiale

4) Azioni di advocacy incoraggiando l’interazione tra diversi 
gruppi di utilizzatori e la promozione della cultura statistica

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



26 Componenti

Open data

Società scientifiche
Centri studi  e mondo delle imprese

Media
Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale 

Organizzazioni civiche e di volontariato



Modalità di lavoro

Riunione plenaria due/tre 
volte l’anno

Formazione di  gruppi di lavoro



Gruppi di lavoro

Possono essere invitati esperti esterni alla Cuis

Statistiche prodotte da soggetti privati
Iniziative per favorire un "codice delle statistiche non 
ufficiali" per favorire la diffusione delle migliori pratiche

Nuove categorie di utenza
Accesso a nuove categorie di utenza (giovani, opinion 
leader, parti sociali) - proposte e iniziative

Iniziative per il mondo della ricerca
Accesso ai microdati e ai servizi

Nuovi  prodotti e supporto all’utenza
(ASI, NoiItalia ecc.) e rapporto con i social network, Open 
data, Data journalism.



Psn Vol. 1 – offerta e gap informativo
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Solo una parte della domanda riesce ad essere soddisfatta



Processo di consultazione

Costruzione della tavola 
"Esigenze informative per 

CdQ"

Confronto del Nucleo di 
supporto con i referenti dei 
vari settori per il controllo 

delle informazioni

Discussione in Cuis della 
Tavola rivista

(23 aprile)

Invio ai coordinatori dei 
Circoli di qualità della 

sezione pertinente della 
tavola approvata dalla Cuis

Confronto e interazione fra 
coordinatori e componenti 
Cuis per la discussione dei 

singoli punti 
(maggio- luglio)

Tavola della domanda 
soddisfacibile (T1-S)

Tavola della domanda non 
soddisfacibile con 
indicazione della 

motivazione (T1-I)
(settembre)

Documento da inserire nel 
Psn 2014-2016 e inviare al 

Comstat con descrizione del 
processo e dei risultati

(ottobre)



Altre esigenze degli utenti

Costruzione della tavola 
“altre esigenze degli 

utenti”

Confronto del nucleo di 
supporto con le direzioni 

o gli enti del Sistan
competenti

Osservazioni e 
commenti alle proposte 

Cuis

Eventuali azioni 
intraprese e da 

intraprendere come 
risposta alle 

osservazioni Cuis



Raccordo fra domanda e offerta

Il nucleo di supporto
- segue il lavoro dei Circoli di 
qualità
- sostiene eventuali iniziative di 
raccordo con la CUIS

Modalità di lavoro

- riunioni/audizioni presso le sedi Istat 

- video conferenze



Tipologia

Uffici per presenza di un sistema di 
registrazione delle richieste degli utenti  

% No % Sì N rispondenti

Amm. Centrali, enti di informazione 
statistica… 64,6 35,4 (48)

Regioni e Province Autonome 57,1 42,9 (21)
Prefetture 90,5 9,5 (95)
Province 77,2 22,8 (79)
CCIAA 60,0 40,0 (100)
Comuni > 30mila ab 80,3 19,7 (254)

Associazioni di enti locali 89,2 10,8 (37)
Totale 76,8 23,2 (634)



Grazie per l’attenzione,

Monica Attias attias@istat.it


