Le Linee di indirizzo per la programmazione del triennio 2020-2022
I componenti del Comstat, nella seduta del 2 aprile 2019, hanno discusso e
approvato nuovi indirizzi per la programmazione della statistica ufficiale del
triennio 2020-2022.
Le Linee di indirizzo, com’è prassi, sono definite dal Comitato all’inizio di ogni
triennio e rimangono valide per la predisposizione del Programma triennale e
dei relativi aggiornamenti.
Alla base delle nuove Linee di indirizzo – che si presentano snellite e
aggiornate rispetto a quelle che hanno guidato la programmazione nel triennio
2017-2019 (messe a punto dal Comstat nel giugno 2015) – vi è, infatti,
l’opportunità di impostare una programmazione volta a semplificare i
contenuti del Psn e a razionalizzare i lavori inclusi nel Programma,
potenziando al contempo la capacità di restituire alla collettività output utili e
riusabili (orientamento all’output).
Di seguito sono riportate le Linee che dovranno indirizzare la
programmazione, quindi, anche in occasione della predisposizione degli
aggiornamenti del Psn 2020-2022:
1. Verificare la rilevanza dei lavori ai fini del mantenimento degli stessi nel
Psn 2020-2022, anche accorpandoli, riducendo le duplicazioni e limitando
le sovrapposizioni.
2. Evidenziare i prodotti che si intendono realizzare potenziando la capacità
di restituire alla collettività output facilmente fruibili (orientamento
all’output).
3. Valorizzare l’utilizzo dei registri statistici prodotti dall’Istat, delle risultanze
dei censimenti permanenti e la loro integrazione con indagini campionarie
(riuso e integrazione).
4. Potenziare il ricorso a fonti amministrative puntando alla riduzione degli
oneri a carico dei rispondenti.
5. Sviluppare l’uso di nuove fonti (big data) cominciando ad evidenziare
risultati che entrano nella produzione corrente (non solo studi progettuali).
6. Potenziare le misure di protezione e riservatezza dei dati in pieno accordo
con i principi internazionali e nazionali di riferimento.
7. Sviluppare sistemi informativi integrati.
In particolare, la rilevanza è da valutarsi tenendo in considerazione i bisogni
conoscitivi degli utenti.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, poi, sono senz’altro da includersi tra i temi
emergenti su cui saranno sviluppati sistemi informativi integrati l’ambiente, il
territorio, le infrastrutture urbane e territoriali, la sicurezza, le disuguaglianze,
il Sistan Hub.

