
Mercoledì 16 giugno 2010

8.45
Registrazione dei partecipanti

9.15 
Apertura dei lavori  
Enrico Giovannini, Presidente Istat

9.30
Saluto dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali
(AISRe)
Gianluigi Gorla, Presidente AISRe 

I SESSIONE  
Dati, indicatori, sistemi informativi: l’Istat 
per la conoscenza del territorio e il supporto alle decisioni 
Presiede: Giovanni Alfredo Barbieri (Istat)

9.45 
Il progetto “Informazione statistica territoriale 
e settoriale per le politiche strutturali 2001-2006”: 
una valutazione dell’esperienza e principali risultati raggiunti
Sandro Cruciani (Istat)

10.00
Indicatori regionali per le politiche di sviluppo 
M. Rosaria Prisco (Istat)

10.15
Atlante statistico territoriale delle infrastrutture 
Emanuela Fidale (Istat)

10.30
Atlante statistico dei comuni - edizione 2009 
Michele Ferrara (Istat)

10.45
Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo
Valeria de Martino (Istat)

11.00 - Pausa

11.15
Atlante di geografia statistica e amministrativa 
Fabio Lipizzi (Istat)

11.30 
Le basi territoriali. Concetti, definizioni, prodotti 
per i censimenti, oltre i censimenti
Sandro Cruciani (Istat)
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Istat, Aula Magna
Il convegno, nato 
dalla collaborazione 
tra l’Istat e l’Associazione
Italiana di Scienze
Regionali (AISRe), 
si propone di fare il punto
sullo stato dell’arte 
della produzione 
e della domanda
di statistiche territoriali 
in un momento in cui esse
assumono particolare
rilievo nel contesto
evolutivo della società:
esigenza di quantificazione 
e valutazione degli obiettivi
delle politiche pubbliche,
sempre più rivolte a livelli
sub-regionali di intervento;
supporto alla ricerca 
nelle scienze regionali;
accresciuta sensibilità 
dei cittadini verso 
la conoscenza del proprio
territorio; attuazione 
del federalismo fiscale. 

11.45
Aspetti della nuova urbanizzazione italiana: 
tendenze dell’insediamento e impatto sul territorio
Luigi Costanzo (Istat)

12.00
Le esportazioni per Sistema locale del lavoro
Carmela Pascucci (Istat)

12.15 
Strumenti innovativi di diffusione ed esplorazione 
dei dati territoriali 
Stefano De Francisci (Istat), Carlo Amati (Dps-Uver)

12.45 - Pausa

II SESSIONE 
L’informazione statistica territoriale per l’analisi e il governo
regionale e locale: il punto di vista degli utilizzatori
Presiede: Gianluigi Gorla (Università della Valle d’Aosta)

13.50 
Diventare utilizzatori consapevoli di statistica territoriale:
esperienze della politica di sviluppo regionale
Paola Casavola (Fondazione RES)

14.10
La conoscenza rilevante dei fenomeni territoriali  
Antonio Calafati (Università Politecnica delle Marche)

14.30
Osservare e misurare il capitale territoriale 
Roberto Camagni (Politecnico di Milano)

14.50 Interventi annunciati di:
Fulvio Adobati (Università di Bergamo), Aurelio Bruzzo - Vittorio Ferri
(Università di Ferrara), Enrico Ciciotti - Paolo Rizzi (Università
Cattolica di Piacenza), Simona De Luca (Dps-Uval), Claudio Mazziotta
(Università di Roma Tre), Lanfranco Senn (Università Bocconi), 
Agata Spaziante - Luca Staricco (Politecnico di Torino) 

15.50
L’informazione statistica territoriale e l’attuazione 
del federalismo fiscale 
Ernesto Longobardi (Università di Bari, Membro della Commissione
tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale)

16.10 - Dibattito

17.00
Conclusioni - Giovanni Alfredo Barbieri (Istat)


