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Settimana  16 ‐20 Settembre 2013 
 

  Eventi 

Lunedì 16  

Martedì 17 
 
 
 

Mercoledì 18  Presentazione del Rapporto sul mercato del lavoro in Friuli-Venezia Giulia, Regione autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, Udine 
 

Giovedì 19   

Venerdì 20   

 

Settimana  9 ‐13 Settembre 2013 
 

   Notizie  Eventi  Prodotti 

Lunedì 9 

Linee guida per la 
valorizzazione dei dati della 
PA, Presidenza del consiglio dei 
ministri 

 

Come cambia il mondo. 
Tendenze demografiche, 
economiche e geopolitica, 
Ministero dell’Interno, Roma 

 

 

Martedì 10 

Statistica per i comuni: un 
progetto formativo dell’Usci, 
Usci 

 
On line "Numeri del Sud", 
Ministero dello sviluppo 
economico 
 
Ecco i vincitori dell’Islp poster 
competition, Istat  

 

  

Mercoledì 11 

Il Comune di Genova chiede 
l’opinione dei cittadini sui temi 
del benessere equo e 
sostenibile, Comune di Genova 

La congiuntura economica 
delle Marche, Unioncamere 
Marche 

La popolazione delle Marche 
nel 2012, Regione Marche 

 
 

 

Informazioni statistiche ed 
economiche della provincia di 
Ferrara, Cciaa di Ferrara 

Annuario demografico del 
Comune di Cesena, Comune di 
Cesena 
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Giovedì 12  I programmi occupazionali 
delle imprese in Calabria, 
Unioncamere Calabria 

 
 

 
 

Venerdì 13 

Un Sistema statistico 
nazionale al passo con i tempi, 
Antonio Golini, Presidente Istat 

 
Demografia e sistema 
produttivo della provincia di 
Monza e della Brianza, Comune 
di Monza 
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