








Nuova tipologia di processo introdotta con il  PSN 2008-2010



ESEMPI SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI – PSN 2008-2010



INNOVAZIONI PSN 2011-2013

http://www.sistan.it/psn/innovazioni.html
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LINEE GUIDA PSN 2011-2013

http://www.sistan.it/psn/psn2011_2013.htm
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PRIORITA’ PSN 2011-2013

http://www.sistan.it/psn/psn2011_2013.htm
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Segue
http://www.sistan.it/psn/psn2011_2013.htm

Programma Statistico Nazionale 2011-2013
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Programma Statistico Nazionale 2011-2013

http://www.sistan.it/psn/psn2011_2013.htm

DTG
Rettangolo



PSN 2011-2013 – Documentazione

http://www.sistan.it/psn/psn2011_2013.htm
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PSN 2011-2013 – Documentazione

http://www.sistan.it/psn/psn2011_2013.htm
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COMMISSIONE DEGLI UTENTI DELL'INFORMAZIONE STATISTICA (CUIS)
La consultazione degli utenti delle informazioni statistiche prodotte dal Sistema statistico nazionale (Sistan) costituisce
una leva strategica per il miglioramento della qualità dell'informazione statistica ufficiale. L'ascolto e il coinvolgimento
d l bbl h d ll à l ldi ricercatori, analisti, comunicatori, istituzioni pubbliche, imprese e, in genere, esponenti della società civile nel
processo decisionale di produzione e di diffusione dell'informazione rappresentano momenti cardine per una più
completa programmazione dell'offerta statistica e per una più efficace circolazione e utilizzo delle statistiche ufficiali.
In linea con il Programma triennale per la trasparenza adottato dall'Istat nel 2011 e in accordo con il Comstat, alla fine
d l l' h i i i i i l l i i d li i d ll'i f i i i i ( didel 2011 l'Istat ha costituito in via sperimentale la Commissione degli utenti dell'informazione statistica, Cuis (vedi
la delibera di istituzione).
Presieduta dal presidente dell'Istat, la Cuis è costituita dai rappresentanti di 26 istituzioni, quali organi costituzionali e
a rilevanza costituzionale, centri studi e società scientifiche, regioni e comuni, il mondo delle imprese e delle

i i i i i h di l i il i l' d i diorganizzazioni civiche e di volontariato, il movimento per l'open data e i mass media.
La Cuis, in particolare, ha il compito di coadiuvare l'Istat nella ricognizione della domanda di informazione statistica
emergente nella società italiana e, in base alle indicazioni operative contenute in apposite linee guida, svolge le
seguenti funzioni:

d fi i i d di l i d li i d ll i i h ffi i li d di di i i à h• definisce, in modo coordinato, le esigenze degli utenti delle statistiche ufficiali secondo un ordine di priorità che
tenga conto anche dei vincoli di bilancio degli enti del Sistan;

• formula proposte per la definizione del Programma statistico nazionale (Psn), predisponendo annualmente un
documento sulla domanda di statistiche ufficiali, per le aree di produzione in cui si articola il Psn;

i i i ti i li l t d ll'i f i t ti ti ffi i l i li i i i i di• propone iniziative per migliorare la trasparenza dell'informazione statistica ufficiale, in linea con i principi di
accessibilità, tempestività, pertinenza, imparzialità e adeguatezza delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze;

• promuove azioni di advocacy, incoraggiando l'interazione tra diversi gruppi di utilizzatori, affinché la statistica
ufficiale possa disporre di risorse adeguate per rispondere alle esigenze conoscitive della collettività, nazionale e
i t i linternazionale.

La Commissione sviluppa la sua attività attraverso: gruppi di lavoro, forme flessibili di interazione fra i componenti per
approfondire l'analisi settoriale delle esigenze statistiche, consultazioni, riunioni plenarie.



DTG
Casella di testo
NewsStat: il network della statistica ufficiale italiana"NewsStat" è la newsletter dell'Istituto nazionale di statistica e del Sistema statistico nazionale attraverso cui condividere informazioni sull'innovazione organizzativa allo studio o realizzata dai soggetti del Sistema, sui nuovi prodotti già disponibili e su quelli in preparazione, sulle opportunità di utilizzo dei dati per fini di ricerca o di disegno e valutazione delle politiche, sugli sviluppi in atto nel Sistema statistico europeo e a livello internazionale.La newsletter prosegue e rilancia il dialogo con gli utenti avviato sin dal 2003 attraverso la newsletter del Sistan, di cui è stato pubblicato l'ultimo numero alla fine del 2010."NewsStat" è pubblicata soltanto in formato elettronico. http://www.istat.it/it/newsletter
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Evoluzione della domanda di informazione statistica ufficiale:

• Necessità di comparabilità dell’informazione statistica, 
per confronti internazionali e fra realta sub-nazioneli e nel 
tempo

• Esigenza di integrazione di informazioni settoriali (es. 
lavoro e condizioni di vita, ecc), per una lettura 
complessiva dei fenomeni e della dinamicità delle 
collettività

• Crescente domanda di microdati, a fini di analisi e di 
disegno di politiche che tengano conto della diversità e 
variabilità di comportamenti individuali, di famiglie, 
imprese, ecc. 



A seguito dello sviluppo della tecnologia dell’informazione, i 
modi di produzione e di diffusione dell’informazione statistica 
ufficiale si sono evoluti:

• Utilizzazione di archivi amministrativi informatizzati, 
adeguatamente filtrati e integrati per finalità statistiche;

• Svolgimento di grandi survey (usualmente 
longitudinali), sempre più coordinate a livello 
sovranazionale, in particolare dell’Unione Europea;

• Realizzazione di un sistema statistico inteso come
infrastruttura integrata di basi di dati e metadati.










