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Settimana 20 ottobre  -  24  ottobre 

 Eventi 

Lunedì 20 
 

 

Martedì 21 

 

IV Giornata italiana della statistica, Istat, Sis, varie località 

Gli indicatori di benessere al servizio dei territori, Provincia di Cremona, Cremona 

Un convegno statistico a Torino dedicato ai giovani, Istat Piemonte-Valle d’Aosta, Torino 

 

Mercoledì 22 

 

Qualità della vita dei cittadini e Smart Cities: la sfida della misurazione, Forum PA, Bologna 

La condizione giovanile oggi, Istat Lombardia, Università Milano-Bicocca, Milano 

Pil e Bes: il ruolo della statistica, Istat Calabria, Università di Catanzaro, Catanzaro 

L’integrazione dei dati per le analisi e le decisioni di policy nel territorio, Istat Liguria, Regione Liguria, 
Unioncamere Liguria, Provincia e Comune di Genova, Università di Genova, Genova 

Gli indicatori di benessere al servizio dei territori, Provincia di Mantova, Mantova 

 

Giovedì 23 

 

Icity rate 2014: uno strumento per la gestione delle città, Forum PA, Bologna 

L'integrazione dei dati per le analisi e per le decisioni di policy, Istat Piemonte-Valle d’Aosta, Torino 

La statistica per il territorio: nuovi approcci per conoscere e per decidere, Istat Toscana, Università di Pisa, 
Pisa 

Dati e indicatori per la governance del territorio, Istat Puglia, Università degli studi “Aldo Moro”,  Bari 

La misurazione del benessere: un esempio di integrazione dei dati per le analisi e le decisioni di policy,Istat 
Abruzzo, Pescara 
Gli indicatori del Bes delle Province, uno strumento di governo per i nuovi enti     territoriali, Istat, Provincia 
di Trieste,Trieste 

I risultati del progetto Excelsior nella provincia di Ancona, Cciaa di Ancona, Ancona 

Il benessere equo e sostenibile per il policy making a livello locale, Istat Marche, Università politecnica delle 
Marche, Ancona 

L’Istat e la statistica ufficiale per le nuove generazioni, Istat Emilia- Romagna, Università di Bologna, Bologna 

Statistica e scuola nel territorio a Macerata, Istat Marche, Ufficio scolastico provinciale, Macerata 

 

Venerdì 24 

 

La misurazione del benessere equo e sostenibile, Istat Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Ravenna 

La statistica per governare, Istat Basilicata, Potenza 

La domanda di lavoro nella provincia di Parma, Cciaa di Parma, Parma 

La statistica per conoscere e per decidere, Istat Toscana, Università di Firenze, Firenze 

 

 

 

Settimana  13  ottobre  -  17  ottobre 

 Notizie Eventi Prodotti 

Lunedì 13 

 
 
Una modifica legislativa per lo 
snellimento delle procedure in 
materia statistica, Presidenza del 
Consiglio 
 
Indagine annuale sulle medie 
imprese industriali italiane, 
Unioncamere 
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Le previsioni occupazionali e i 
fabbisogni professionali delle 
imprese di Macerata, Cciaa di 
Macerata 
 
Congiuntura della domanda 
elettrica mensile. Settembre 2014, 
Terna 
 
Le esportazioni nelle province di 
Monza e Mantova, Cciaa di Monza e 
Brianza e Mantova 
 
Le specializzazioni produttive 
dell’Emilia-Romagna, Regione 
Emilia – Romagna 
 
L’imprenditoria giovanile in 
provincia di Firenze, Cciaa di 
Firenze 
 
L’interscambio commerciale in 
Puglia, Ice 
 

Martedì 14 

 
Il commercio e la ristorazione 
biellesi, Cciaa di Biella e 
Unioncamere Piemonte 
 
Ecco i lavori in Italia che nessuno 
vuole fare, Cciaa di Monza 
 

 
 

 

Mercoledì 15 

 
Gli scambi di merci della Sicilia 
con l’estero, Regione Sicilia  
 
La demografia nella provincia di 
Forlì-Cesena nel 2013, Cciaa di 
Forlì-Cesena 
 

 
Presentazione del Rapporto sullo 
stato dell'agricoltura 2014, Inea, 
Roma 
 
 
 

 

Giovedì 16 

 
Stime di produzione del mais e 

semi oleosi nel 2014, Ismea 

 
La formazione nelle imprese di 
Perugia nel 2013, Cciaa di Perugia 
 
Le imprese cooperative in 

Toscana, Unioncamere Toscana 

 

L’impatto della spesa turistica 

sull’economia provinciale, 

Provincia di Trento 

 

I numeri degli studenti universitari 

della provincia di Cremona, 

Provincia di Cremona 

 

 
Annuario statistico di Ferrara, 
Comune di Ferrara 

Venerdì 17  
 

 
Presentazione del IV Rapporto 
sull’economia dell’immigrazione, 
Fondazione Moressa, Milano 
 
Presentazione dell'annuario 
statistico della Valle d'Aosta, 
Regione Valle d’Aosta, Aosta 
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