Segreteria Organizzativa
Provincia di Roma
Amministrazione Centrale - Ufficio di Statistica
Via Nomentana, 54 - 00161 Roma
Per informazioni e per confermare la propria
partecipazione rivolgersi a:
Teresa Ammendola: 06-6766-8702
Manuela D’Incà: 06-6766-8508
Laura Papacci: 06-6766-8695
Monica Villalba Ceccarini: 06-6766-8503
email: t.ammendola@provincia.roma.it
l.papacci@provincia.roma.it
mv.ceccarini@provincia.roma.it

LA STATISTICA NELLE PROVINCE:
un patrimonio essenziale per il
futuro dell’area vasta

fax: 06-6766-8701
Assemblea annuale Cuspi
Palazzo Valentini – Sala Peppino Impastato
Roma, 15 luglio 2014
Via Quattro Novembre, 119/a

L’annuale assemblea del Cuspi assume quest’anno un
significato particolare perché si svolge in un momento di
profonda rivisitazione istituzionale del governo di area vasta
che prelude al nuovo assetto delle province e la realizzazione
delle città metropolitane. L’apporto della statistica in questo
momento è essenziale perché costituisce la bussola per
orientare questo processo di cambiamento senza cedere alla
tentazione di soluzioni semplicistiche, ma prendendo
decisioni che considerano oggettivamente il quadro dei
vincoli e delle potenzialità dei diversi territori.

Programma
Ore 11,00 - Arrivo e registrazione dei partecipanti
Ore 11,30 - Aprirà il convegno Riccardo Carpino,
Commissario Straordinario della Provincia di Roma
Porteranno i loro saluti:
Paolo Berno, Direttore Amministrazione Centrale,
Provincia di Roma
Riccardo Nannini, Cisis
Riccardo Innocenti Usci
Introduce i lavori:
Teresa Ammendola, Presidente del Cuspi
La statistica al servizio della programmazione:
dall’individuazione degli obiettivi alla
valutazione dei risultati
Coordina: Raffaele Malizia, Istat
Intervengono:
Marco Iacobucci, Ragioniere generale della Provincia di
Roma “Il documento unico di programmazione e il
ruolo degli Uffici di Statistica”
Stefania Taralli, Istat “Gli indicatori generali di
benessere: il percorso della ricerca”
Paola D’Andrea, Provincia di Pesaro e Urbino, Adriano
Gattoni, Dirigente del Servizio Sistema Informativo e

statistico della Provincia di Pesaro e Urbino “Gli
indicatori specifici del BES – proposte dal territorio”
Ore 13,00 Conclude: Feliciano Polli,
Presidente Provincia di Terni, Presidenza UPI
Ore 15,00 Ripresa Lavori
Per un’amministrazione trasparente e misurabile:
il censimento degli archivi amministrativi
Coordina: Manlio Calzaroni, Istat
Intervengono:
Cinzia Viale, Provincia di Rovigo, “Censimento degli
archivi delle Province: osservatorio dell’attività
amministrativa e utilizzo statistico dei dati”
Manuela D’Incà, Provincia di Roma, “Il Censimento
degli archivi al servizio dell’Amministrazione: la
mappa dei procedimenti e l’individuazione degli
indicatori di performance”
Giovanna D’Angiolini, Istat, “DARCAP: uno
strumento per la documentazione del contenuto e
della qualità degli archivi amministrativi”
Grazia Di Bella, Istat, “Archivi Amministrativi e uso
statistico: verso un sistema integrato di microdati”
Ore 16,30 Assemblea Cuspi (riservata agli iscritti)
La riforma delle Province e l’istituzione delle
Città metropolitane. Quale futuro per la statistica
dell’area vasta?
Gaetano Palombelli, Upi, “Le questioni aperte”
Daniele Comero, Provincia di Milano “Schema operativo
per l’elezione degli organi della città metropolitane”
Interventi programmati
18,30 Conclude i lavori Teresa Ammendola, Presidente
Cuspi

