
 

 
 

 
 

Le Community attive nella SistanCommunity 
 

 
 
Di seguito sono presentate schematicamente le 42 Community attualmente attive nell’ambito della SistanCommuinity, elencate 
seguendo l’ordine cronologico della loro costituzione. Come risulta dalla legenda, sono presenti tre tipologie di Community: 1. Aperte: 
Community accessibili a tutti; 2. Moderate: Community che prevedono il possesso di specifici requisiti e la richiesta d’iscrizione a un 
referente; 3. Riservate: Community destinate esclusivamente agli organismi di consultazione e governance del Sistema statistico 
nazionale. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a community.sistan@istat.it 

 
 

 Community aperte: sono accessibili a tutti 

  

 Community moderate: prevedono il possesso di specifici requisiti e la richiesta d’iscrizione a un referente 

  

 Community riservate: sono destinate esclusivamente agli organismi di consultazione e governance del Sistan 

 
 

N Community Costituita il Descrizione Tipologia Chi può accedere Referente  e-mail 

1 InSistanCommunity 24-gen-13 

Community per le informazioni, le 
comunicazioni, le richieste di 
assistenza, ma anche le proposte, i 
commenti, le domande e i dubbi sulla 
SistanCommunity 
 

Aperta Tutti i soggetti del Sistan Luciano Fanfoni 

fanfoni@istat.it 

2 Formazione CM Sistan 06-set-12 

Community dedicata alla prima 
formazione dei Community Manager 
della SistanCommunity 
 

Moderata Tutti i soggetti del Sistan Andrea 
Passacantilli 

passacantilli@istat.it 

mailto:community.sistan@istat.it


3 Gruppo Tecnico 19-set-12 Community dedicata al gruppo tecnico Moderata Tutti i soggetti del Sistan Daniela Docci docci@istat.it 

4 Progetto URBES 14-mar-13 

Community dedicata allo sviluppo del 
Progetto URBES 
 

Moderata Tutti i soggetti del Sistan  

 

5 

Laboratorio per l’utilizzo 
dei dati del censimento 
della popolazione 16-lug-13 

La Community nasce con l’obiettivo di 
immaginare e sperimentare nuovi 
metodi di analisi e diffusione dei dati 
censuari, dettagliati a livello territoriale 
e che, in alcuni casi, possono 18essere 
integrati con altre fonti di 
informazione, ad esempio gli archivi 
amministrativi disponibili presso gli 
enti Sistan 
 

Moderato Tutti i soggetti del Sistan Rina Camporese 

campores@istat.it 

6 Sicurezza stradale in rete 01-ott-13 
Sicurezza stradale in rete 
 

Moderata Tutti i soggetti del Sistan Angela Digrandi 
digrandi@istat.it 

7 Zeta Social 29-apr-2014 

Area di scambio informazioni tra Zeta 

Social e Sistan/Istat:  
- Eventi Zeta Social 
- Proposte di nuove soluzioni "Social" 
- Presentazioni di applicazioni della 
piattaforma in ambiti connessi 
- Approfondimenti sugli strumenti e 
potenzialità della piattaforma 
 

Privata Tutti i soggetti del Sistan Luciano Fanfoni 

fanfoni@istat.it  

8 Social Workshop 14-mag-14 

Community di preparazione del 
workshop sull'uso di strumenti e 
piattaforme per ambienti social 
orientati alla collaborazione e 
interrelazione professionale di persone 
appartenenti a reti più o meno 
strutturate. 
 

Privata Tutti i soggetti del Sistan Luciano Fanfoni 

fanfoni@istat.it  

9 Redazione 06-nov-12 

Spazio di servizio dedicato ai redattori 
del Portale Sistan per comunicare, 
confrontarsi e collaborare sul lavoro 
quotidiano. 
 

Privata Solo i componenti della 
redazione del portale del 

Sistan 

Mirko Benedetti 

mirko.benedetti@istat.it 

10 COMSTAT 20-nov-12 

Community riservata ai membri del 
COMSTAT - Comitato di indirizzo e 
coordinamento dell'informazione 
statistica 
 

Privato Solo i componenti del 
COMSTAT 

Raffaele Malizia 

malizia@istat.it 



11 Gruppo scambio microdati 18-dic-12 

Gruppo di lavoro per la definizione 
delle linee guida per lo scambio di 
microdati all'interno del Sistan 

Privata Solo i componenti del 
Gruppo scambio microdati 

Raffaele Malizia 

malizia@istat.it 

12 
Commissione modulistica 
amministrativa 09-gen-13 

Commissione permanente per il 
coordinamento della modulistica 
amministrativa 

Privata Solo i componenti della 
Commissione modulistica 

amministrativa 

Emanuele 
Baldacci 

baldacci@istat.it 

13 CUIS 11-gen-13 

Ai fini del miglioramento progressivo 
della qualità dell’informazione 
statistica ufficiale, una leva strategica è 
costituita dalla consultazione degli 
utenti delle informazioni statistiche 
prodotte dal Sistema statistico 
nazionale (Sistan). Per avviare tale 
consultazione, l’Istat si avvale del 
supporto della Commissione degli 
utenti dell’informazione statistica 
(Cuis). 

Privato Solo i componenti della 
CUIS 

Nereo Zamaro 

zamaro@istat.it 

14 
Autorità Statistiche 
Nazionali 15-gen-13 

Il Network Istat-ASN è stato costituito 
per favorire la circolazione delle 
informazioni e rafforzare l’efficacia 
dell’azione del nostro Paese sul piano 
europeo. 

Privata Solo le Autorità statistiche 
nazionali 

Raffaele Malizia 

malizia@istat.it 

15 
Rete per la promozione 
della cultura statistica 18-feb-13 

La "Rete dei referenti per la 
promozione della cultura statistica sul 
territorio" si caratterizza come luogo di 
prima progettazione e cura delle 
innovazioni, di crescita della coesione 
del sistema di produzione della 
statistica ufficiale, di promozione di 
un'immagine coerente e trasparente 
tra l'utenza della statistica ufficiale, 
assicurando sostegno e promuovendo 
programmi d'azione che riescano a 
coinvolgere tutti i nodi della rete 
territoriale Istat. 

Privata Solo i componenti della rete 
per la promozione della 

cultura statistica 

Alessandro 
Valentini 

alvalent@istat.it 

16 
Circolo di qualità 
Ambiente e territorio 11-giu-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 

Privata Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

Vittoria Buratta 

buratta@istat.it 



predisposizione del Psn. 

17 

Circolo di qualità Conti 
nazionali e territoriali; 
statistiche sui prezzi 18-giu-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 

Privata Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

Antonella 
Baldassarini 

anbaldas@istat.it 

18 
Circolo di qualità Giustizia 
e sicurezza 18-giu-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 
 

Privata Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

Maria 
Giuseppina 

Muratore 

muratore@istat.it 

19 
Circolo di qualità Salute, 
sanità e assistenza sociale 21-giu-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 

Privata Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

Monica Attias 

attias@istat.it 

20 

Codice italiano delle 
statistiche ufficiali: rete 
dei peer reviewer 05-lug-13 

La Community ha un duplice scopo. In 
prima battuta sarà lo strumento con cui 
i reviewer e i curatori del monitoraggio 
dell’applicazione del Codice presso la 
DCSR/Sis dialogheranno sugli strumenti 
di rilevazione, in particolare la traccia di 
intervista. In un secondo momento 
diventerà il luogo in cui i peer reviewer 
potranno scambiare regolarmente 
impressioni, esperienze, problemi sulle 
peer review programmate o in 
esecuzione e condividere soluzioni. 
 

Privata Solo i peer reviewer del 
Codice italiano delle 

statistiche ufficiali 

Anna Villa 

villa@istat.it 

        



 
 
 
 

21 

Circolo di qualità Pubblica 
Amministrazione e 
istituzioni private 

05-set-13 Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 
 

Privata Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

Riccardo Carbini carbini@istat.it 

22 

Circolo di qualità 
Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 09-set-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 
 

Privata Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

Ilaria Diaco 

diaco@istat.it 

23 

Circolo di qualità 
Istruzione, formazione, 
cultura e attività ricreativa 12-set-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 
 

Privata Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

Alessia Sabbatini 

sabbadin@istat.it 
 

24 

Circolo di qualità 
Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche 
settoriali 16-set-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 
 

Privata Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

Mauro Politi 

mapoliti@istat.it 



25 

Circolo di qualità 
Agricoltura, foreste e 
pesca 16-set-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riccardo Carbini carbini@istat.it 

26 

Circolo di qualità Lavoro e 
sistema dei trasferimenti 
monetari previdenziali e 
assistenziali 25-set-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 

 
 
 
 
 
 
 

Privata 

 
 
 
 
 
 

Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

 
 
 
 
 
 
 

Mauro Politi 
mapoliti@istat.it 

27 

Circolo di qualità 
Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche 
strutturali e trasversali 26-set-13 

Questa community ospita il confronto e 
il dialogo professionale tra i 
componenti del Circolo di qualità sulle 
tematiche del settore. 
In questo spazio è anche possibile 
diffondere documentazione di 
interesse per tutte le attività del 
Circolo, comprese quelle inerenti la 
predisposizione del Psn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo i componenti di questo 
specifico Circolo di qualità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefano 
Menghinello menghine@istat.it 

28 

 
 
Segreteria tecnica della 
CUIS 27-set-13 

Community di lavoro riservata ai 
componenti della segreteria tecnica 
della CUIS 
 

 
 
 

Privata 

 
 

Solo i componenti della 
Segreteria tecnica della 

CUIS 

 
 
 

Gabriele Ascari 
gabascari@istat.it 



29 
 
Bes delle Province 

 
13-nov-13 

Community del progetto Bes delle 
Province, promosso da Upi-Cuspi e 
Istat-DCSR e finalizzato all'estensione 
dello Studio progettuale PSN "Analisi e 
ricerche per la valutazione del 
Benessere Equo e Sostenibile delle 
Province". Lo Studio è di titolarità della 
Provincia di Pesaro e Urbino che lo 
conduce con la compartecipazione 
metodologica e tecnica dell'Istat. Sono 
iscritte alla community le sole Province 
che hanno aderito formalmente alla 
proposta di estensione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privata 

 
 
 
 
 
 

Solo i componenti del 
Gruppo di lavoro del Bes 

delle Province 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Teresa 
Ammendola 

 
 
 
 
 
 

t.ammendola@provincia.roma.i
t 
 
 
 
 

30 
Rilevazione territoriale dei 
Prezzi al Consumo 28-nov-13 

La rilevazione territoriale dei prezzi al 
consumo, per il calcolo dell’inflazione, 
coinvolge la maggior parte dei 
capoluoghi di provincia di tutta Italia e 
vede impegnate più di cinquecento 
persone.  
La community della rilevazione 
territoriale dei prezzi al consumo è uno 
strumento nuovo che ha lo scopo di 
favorire la circolazione delle 
conoscenze e delle esperienze tra i 
referenti di indagine presso i comuni e 
per facilitare la formulazione di 
proposte, la collaborazione e la 
realizzazione di progetti condivisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo i referenti della 
rilevazione territoriale dei 

prezzi al consumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosabel Ricci roricci@istat.it 

31 

 
 
Qual-Italy 7-mar-14 

Qual-Italy 
 

 
 

Privata 

 
Solo i referenti del progetto 

Qual-Italy 

 
 

Anna Villa avilla@istat.it 

32 
GDL diffusione dati 
censuari 31-mar-14 

La Community è lo strumento per la 
condivisione delle informazioni sugli 
sviluppi delle diverse linee di 
lavorazione del progetto in cui sono 
impegnati in tutti componenti del GDL 
 

 
 
 
 

Privata 

 
 

Solo i componenti del 
Gruppo di lavoro per la 

diffusione dei dati censuari 

 
 
 
 

Marianna Tosi 
 
 

tosi@istat.it 



33 

Promozione della cultura 
statistica della rete degli 
uffici del Sistan 4-giu-14 

Community dedicata alla promozione 
della cultura statistica presso gli Uffici 
di statistica degli enti locali 

 
 
 

Privata 

Solo i referenti della 
promozione della cultura 
statistica della rete degli 

uffici del Sistan 

 
 
 

Roberto Foderà fodera@istat.it 

34 

Lavoriamo insieme: un 
forum dell'Istat al servizio 
degli insegnanti. 
 17-sett- 2014 

Community sperimentale dedicata alla 
discussione ed allo scambio sulla 
didattica in campo statistico per gli 
insegnanti di matematica delle Marche 

 
 
 
 
 
 

Privata 

  
 
 
 
 

Roberta Palmieri 
 

ropalmie@istat.it 
 

35 I.Archimede 9-ott-2014 
Community dedicata al Progetto 
Archimede 

 
Privata 

  
Daniela Bonardo bonardo@istat.it 

36 

La condivisione di 
esperienze tra Istat e 
insegnanti 14-ott-2014 

Obiettivo della community è quello di 
mettere tra loro in relazione gli esperti 
di promozione della cultura statistica 
appartenenti alla rete territoriale 
dell’Istat con i docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado che, avendo 
utilizzato il materiale didattico 
predisposto dalla rete per la 
promozione della cultura statistica o 
avendo sperimentato nuovi approcci 
per la l’insegnamento della statistica, 
desiderano condividere le proprie 
esperienze con l’Istat e con altri docenti 
situati su tutto il territorio nazionale, 
confrontarsi e portare avanti iniziative 
comuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privata 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susi Osti 
Roberta Palmieri 

Domenico 
Tebala 

Antonella 
Rotondo 

osti@istat.it 
ropalmie@istat.it 

tebale@istat.it 
rotondo@istat.it 

37 

SIS PRO-00002 
Censimento degli archivi 
amministrativi delle 
Province e delle Città 
Metropolitane 18–nov-2014 

Community del SIS PRO-00002 
Censimento degli archivi amministrativi 
delle Province e delle Città 
Metropolitane, nel PSN 2014-2016 a 
contitolarità Cuspi e Istat. L'indagine 
prevede la raccolta dei metadati degli 
archivi amministrativi detenuti per lo 
svolgimento delle proprie funzioni. 
Sono iscritti alla community tutti i 
Responsabili degli Uffici di Statistica 
istituiti ai sensi del d.lgs. 322/89, censiti  
con la rilevazione Istat – EUP e i 
Responsabili dell'Indagine indicati dalle 
Province che non hanno ancora 

Privata i Responsabili degli Uffici di 
Statistica istituiti ai sensi 
del d.lgs. 322/89, censiti 
con la rilevazione Istat – 

EUP e i Responsabili 
dell'Indagine indicati dalle 

Province che non hanno 
ancora formalmente 

costituito il proprio Ufficio 
di Statistica 

Cinzia Viale 

cinzia.viale@provincia.rovigo.it 



formalmente costituito il proprio 
Ufficio di Statistica   

38 Statistica in Campus 29-gen-2015 

Community dedicata al follow up di 
un’esperienza di didattica della 
statistica che ha coinvolto l’Istat, 
l’Università di Salerno e i docenti di 
alcuni istituti scolastici 
 

Privata Solo i componenti della 
Community Statistica in 

Campus 

Angela Di Grandi 

digrandi@istat.it 

39 Bes dei giovani 30-marzo-2016 

Obiettivo della community è quello di 
mettere tra loro in relazione gli esperti 
della sede territoriale Istat per la 
Calabria e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria con i docenti 
calabresi delle scuole secondarie di 2° 
grado per condividere idee, documenti 
e proposte riguardanti il progetto “Bes 
dei Giovani”, progettare e sviluppare 
iniziative comuni. 

Moderata Solo gli iscritti alla 
Community  

Domenico 
Tebala 

tebala@istat.it 

40 
Classificazione 
internazionale dei reati 20-aprile-2016 

Community del gruppo sulla 
Classificazione internazionale dei reati 

Privata Solo i componenti della 
Community Classificazione 

internazionale dei reati 

Maria 
Giuseppina 

Muratore 

muratore@istat.it 

41 Pubblicazione IVAL 16- nov- 2015 

Gruppo per la predisposizione del 
volume: 
IValCENS, IValCIS e IValCIS-IP: 
le indagini per la valutazione dei 
censimenti 2011-2012. 
Metodologia e risultati 

Aperta Tutti i soggetti del Sistan Alessandro 
Valentini 

alvalent@istat.it 



42 
SIReCommunity 
 Innovazione 17-giugno-2015 

Gruppo di lavoro per lo studio di 
fattibilità e la progettazione di un 
sistema informativo sui redditi degli 
individui e delle famiglie 

Privata Solo i componenti della 
Community Sire 

Giuseppe 
Garofalo 

garofalo@istat.it 

                                        

                                                                                                                                                                            Ultimo aggiornamento: 02_09_2016 
Ultimo aggiornamento:  05 ile 2016 


