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I prossimi censimenti generali rappresentano

una sfida importante per l’Istat e per l’intero

Sistema statistico nazionale. Per affrontare 

nel migliore dei modi un impegno 

di così vasta portata, che coinvolge 

molti attori diversi, è necessario valutare 

le criticità emerse nelle precedenti edizioni,

riflettere sulle innovazioni possibili 

a partire da quelle sperimentate all’estero, 

stabilire sinergie strategiche per definire 

un quadro generale entro il quale 

sviluppare tempestivamente 

le attività preparatorie.

La Conferenza, organizzata 

dall’Istituto nazionale di statistica, 

rappresenta un’occasione preziosa 

di confronto fra addetti ai lavori 

sulle tematiche metodologiche, 

tecniche e istituzionali legate 

alla prossima stagione censuaria. 

Un momento produttivo di riflessione 

sui numerosi aspetti che possono rendere 

più efficace l’impegno di molti.

 



Criticità di processo del 14° censimento della popolazione
M. Novello (Comune di Padova) - M. Trentini (Comune di Brescia)  
Censimento e archivi amministrativi: 
un rapporto da ridefinire
A. Cortese (Università di Roma Tre)
discussant:
V. Terra Abrami (Istat)
S. Strozza (Università di Napoli Federico II)
V. Egidi (Università di Roma La Sapienza)
A. Pasquini (ANUSCA)
Dibattito

18.00 – Fine dei lavori

Giovedì 22 novembre 2007

9.00 – Seconda sessione
Metodi e tecniche per l’innovazione censuaria
presiede:
G. Alleva (Università di Roma La Sapienza)
relazioni:
Nuovi strumenti territoriali per i censimenti
F. Crescenzi - S. Cruciani (Istat)
I censimenti dal punto di vista dell’economia regionale
A.G. Calafati (Università Politecnica delle Marche)
Uso dei campioni nelle rilevazioni censuarie
D. Cocchi (Università di Bologna)
Efficienza di stime campionarie relative 
ad un sottoinsieme di variabili di censimento
G. Carbonetti - C. De Vitiis (Istat)
Strumenti e tecniche per l’integrazione di fonti locali
G. Bovini (Comune di Bologna) - G. Orlandi (Comune di Modena)
Tecniche integrate per la raccolta di dati censuari
G. Gallo - M. Picci - D. Zindato (Istat)
Dibattito

11.00 – intervallo

11.30 – Terza sessione
Strategie per i prossimi censimenti economici
presiede:
L. Senn (Università Bocconi)

relazioni:
Censimento dell’agricoltura a supporto 
della programmazione regionale
G. Audasso (CISIS)
Innovazioni allo studio per il censimento agricolo 2010
E. Berntsen - F. Lorenzini (Istat)
Industria e servizi: un censimento virtuale?
P. Dini 
Esigenze e proposte per un censimento delle istituzioni 
non profit
T. Alti (Agenzia per le ONLUS)
discussant:
M. Sabbatini (Università di Cassino)
F. Peracchi (Università di Roma Tor Vergata)
C. Gagliardi (Unioncamere)
M. Calzaroni (Istat)
Dibattito

13.30  – intervallo

14.30 – Quarta sessione
Strategie per il prossimo censimento della popolazione
presiede:
G. Montebelli (Ministero dell’Interno)
relazioni:
Vincoli, obiettivi e innovazioni censuarie
A. Mancini - G. Stassi (Istat)
Due strategie per l’uso censuario di dati anagrafici
F. Crescenzi - M. Fortini (Istat)
Stato di avanzamento di INA-SAIA
A. Porzio (Ministero dell’Interno)
discussant:
R. Innocenti (USCI) 
L. Lo Bianco (Comune di Roma)
G. Gesano (CNR)
M. Parducci (DEA)
F. Biglio (ANPCI)
Dibattito

17.30 –  Conclusioni
Beatrice Magnolfi (Sottosegretario alle riforme e innovazioni nella
Pubblica Amministrazione) - G. Amato (Ministro dell’Interno) - 
L. Biggeri (Presidente dell’Istat) 

18.00 – Chiusura dei lavori

Mercoledì 21 novembre 2007

9.00 – Arrivo e iscrizione dei partecipanti

10.00 – Saluti delle Autorità e Relazione introduttiva 
L. Biggeri (Presidente dell’Istat)
Tradizione e innovazione nei censimenti 
in una prospettiva di qualità, utilità e tempestività

11.00 – intervallo

11.30 
Informazione censuaria per i processi decisionali e la ricerca
G.B. Sgritta (Università di Roma La Sapienza)

Tavola rotonda
Innovazione censuaria per il miglioramento 
della conoscenza e dei processi decisionali
modera:
G.B. Sgritta
intervengono:
G. Santagata (Ministro per l’attuazione del programma di Governo)
V. Errani (Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome)
F. Melilli (UPI)
L. Domenici (Sindaco di Firenze)
A. Me (UNECE)
A. Golini (Università di Roma La Sapienza)
G.A. Barbieri (Istat)

13.30 – intervallo

14.30 – Prima sessione
Censimento della popolazione: il contesto internazionale 
e l’esperienza italiana
presiede:
M. Natale (Università di Roma La Sapienza)
relazioni:
Tradizione di metodi, qualità e uso dei risultati 
nel censimento italiano
G.C. Blangiardo (Università di Milano Bicocca)
Censimenti esteri: modelli a confronto alla luce dei
regolamenti internazionali
A. Ferruzza - S. Mastroluca - D. Zindato (Istat)


