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“ADOTTA UN TUO SIMILE” 

PREMIO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI CHE 
TRASFERISCONO E RECEPISCONO BUONE PRATICHE IN CAMPO STATISTICO 

L’Istat bandisce un Concorso per il conferimento di premi a favore di Amministrazioni 
territoriali che trasferiscono capacità (Adottante) e acquisiscono nuove competenze (Adottato) 
in diverse aree pertinenti alla statistica ufficiale. 

 
1. Soggetti qualificati a partecipare al Concorso 

Possono partecipare al Concorso le Amministrazioni territoriali: Regioni, Province, Città 
metropolitane, Comuni e loro associazioni. 

L’Amministrazione che trasferisce capacità deve far parte del Sistema statistico nazionale 
(Sistan), mentre l’Amministrazione beneficiaria può non aver costituito l’Ufficio di statistica, 
ma si impegna a costituirlo al termine del progetto. 

 
2. Finalità del Concorso 

Il Concorso è volto a premiare la realizzazione di progetti di trasferimento di conoscenze, 
capacità, esperienze in ambito organizzativo, tecnico, relazionale. Più in dettaglio, i progetti 
potranno essere costituiti da buone pratiche relative ai tre ambiti del Codice italiano delle 
statistiche ufficiali: contesto istituzionale; processi statistici; prodotti statistici. In questa 
prospettiva, a titolo d’esempio, sono ammissibili progetti che riguardano esperienze di 
cambiamento organizzativo; disegno di nuove indagini o miglioramento di quelle esistenti; 
rilevazione, riuso e diffusione di dati; integrazione di basi informative amministrative e/o da 
rilevazione a fini statistici; software statistici; forme innovative di comunicazione statistica; 
soluzioni di visualizzazione di dati; iniziative di formazione del personale, degli utenti o di altri 
stakeholder; progetti di controllo e misurazione della qualità dei dati. 

L’iniziativa, da una parte, intende premiare le Pubbliche Amministrazioni territoriali capaci di 
trasferire buone pratiche in campo statistico a realtà “loro simili”, cioè ad altre Amministrazioni, 
di norma, del medesimo livello territoriale; dall'altra, punta a premiare anche le 
Amministrazioni in grado di recepire effettivamente queste buone pratiche nei loro contesti 
organizzativi. Si tratta quindi di un riconoscimento congiunto, volto a valorizzare 
contemporaneamente le Amministrazioni “che adottano” e quelle “che sono adottate”. 

Le Amministrazioni che intendano candidarsi possono presentare un solo progetto.  

L’assegnazione del premio è prevista sia per l’“Adottante” sia per l’“Adottato”. 

 
3. Manifestazione di interesse 

Per candidarsi è necessario compilare una domanda di candidatura nella quale deve essere 
descritta brevemente anche la proposta di progetto, seguendo la traccia allegata (Allegato 1).  

La domanda deve essere inviata on line in formato pdf mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo sistan@postacert.istat.it e deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali degli 
Enti o dai rispettivi delegati. 
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4. Presentazione e selezione delle Candidature 

Le candidature e i relativi progetti dovranno essere presentati entro il 1° ottobre 2018. 

Informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica 
sistan@istat.it indicando nell’oggetto: Bando concorso Sistan. 

I progetti ammessi a concorrere saranno selezionati entro il 31 ottobre 2018 da un apposito 
Comitato di valutazione nominato dal Presidente dell’Istat e pubblicati sul sito www.sistan.it. 

 
5. Realizzazione del progetto, conseguimento dei Premi 

Il progetto deve essere realizzato entro il 31 marzo 2019, salvo eventuali e motivate proroghe, e 
si conclude con la presentazione di un Rapporto finale redatto dalle Amministrazioni (Allegato 
2 come schema di massima). 

La valutazione dei progetti riguarda entrambe le Amministrazioni con riferimento sia alla 
capacità di trasferire adeguatamente best practice, sia a quella di recepirle adattandole al proprio 
contesto. Non è previsto, di conseguenza, che il premio venga conseguito da una sola delle due 
parti, a testimonianza dell’impegno e delle capacità profuse da ciascuna. 

Il Comitato di valutazione si riserva di: 
− chiedere chiarimenti e integrazioni in qualsiasi momento della procedura; 
− effettuare visite presso le Amministrazioni partecipanti in sede valutativa, sia in progress sia 

a conclusione del progetto; 
− promuovere presentazioni di risultati dei progetti. 

A conclusione della valutazione, il Comitato individua le Amministrazioni alle quali conferire i 
premi in base alla graduatoria predisposta. 

L’Istituto si riserva di concordare con le Amministrazioni opportune forme di comunicazione e 
diffusione dei risultati. 

 
6. Importo e numero dei Premi 

L’importo complessivo dei premi è pari a € 16.000,00 che verranno così suddivisi: 

1° premio:  2.000,00 € all’“Adottante” e 2.000,00 € all’“Adottato”;  

2° e 3° premio: 1.500,00 € all’“Adottante” e 1.500,00 € all’“Adottato”; 

4°, 5° e 6° premio: 1.000,00 € all’“Adottante” e 1.000,00 € all’“Adottato”. 

 
7. Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti dall’Istat nell’ambito della procedura concorsuale saranno trattati in 
conformità del Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibile. 

I dati saranno trattati esclusivamente per le esigenze relative al presente bando e, conseguite le 
finalità del trattamento, verranno cancellati. 
  

http://www.sistan.it/
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Allegato 1 – Traccia - Candidatura e proposta di progetto 

 

Informazioni anagrafiche 
Amministrazione che trasferisce buone pratiche 

 

1. Denominazione 

2. Tipologia 

3. Indirizzo – sede legale 

4. Indirizzo web 

5. Responsabile dell’Ufficio di statistica 

 

6. Mail ufficio di statistica 

7. Referente del progetto 

8. Telefono 

9. Mail referente 

10. Rappresentante legale o delegato 

Amministrazione che recepisce buone pratiche 

 

1. Denominazione 

2. Tipologia 

3. Indirizzo – sede legale 

4. Indirizzo web 

5. Responsabile dell’Ufficio di statistica (se 

esistente) 

6. Mail ufficio di statistica 

7. Referente del progetto 

8. Telefono 

9. Mail referente 
10. Rappresentante legale o delegato 

 

Descrizione del progetto 
Titolo del progetto 

Descrizione sintetica (300-600 battute) 

Modalità di lavoro (eventuali fasi) 

Risultati attesi  

Indicatori proposti 
Amministrazione adottante                            Amministrazione adottata 

Luogo e data           Luogo e data 

Firma____________________________      Firma ________________________ 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'articolo 13 
del Regolamento UE 2016/679) 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, con sede 
in via Cesare Balbo n. 16 – 00186 ROMA che, per l’espletamento del Concorso, ha delegato al 
trattamento dei dati personali il dott. Vincenzo Lo Moro, direttore della Direzione centrale per la 
pianificazione strategica, l'indirizzo del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e 
gli affari internazionali (email: dcps@istat.it).  

I dati personali forniti con la presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze 
relative al presente bando e cancellati al conseguimenti delle finalità del trattamento. 

Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di procedure informatizzate, dal personale 
dell’Istat autorizzato. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere all’Istat l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016). L’apposita istanza può essere 
presentata contattando tramite e-mail il Responsabile della protezione dei dati dell’Istat 
(responsabileprotezionedati@istat.it). 
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Allegato 2 – Traccia del Rapporto finale redatto dalle Amministrazioni 

 
 

1. Titolo del progetto 

 
2. Ambito del Codice italiano delle statistiche ufficiali al quale il progetto è stato ricondotto 

 
3. Descrizione del progetto realizzato e specificazione delle eventuali fasi in cui è stato articolato 

 
4. Elementi di innovatività del progetto 

 
5. Metodologie/soluzioni tecnologiche utilizzate 

 
6. Risultati ottenuti e relativi indicatori utilizzati 

 
7. Stima dell’impegno lavorativo resosi necessario (ambedue le Amministrazioni) 

 

 

 

 

 

 
 


