
   

Tredicesima Conferenza nazionale di Statistica 

 (Roma, 4-6 luglio 2018) 

 

  Call for poster   
 

La Tredicesima Conferenza nazionale di statistica dal titolo “Dall’incertezza alla decisione 

consapevole. Un percorso da fare insieme” si svolge a Roma il 4, 5 e 6 luglio, presso il Centro 

Congressi dell’Ergife Palace Hotel. 

La Conferenza sarà articolata in numerose sezioni: plenarie; parallele; spazi dedicati alla 

comunicazione, educazione, formazione, incontri in partnership, laboratori, tavoli di incontro, 

Poster scientifici. 

L’area dedicata all’esposizione dei Poster scientifici, in formato elettronico, rappresenta, come 

negli anni passati, una rilevante  occasione di scambio e condivisione di esperienze.  

Tutti i soggetti della statistica ufficiale e tutti i protagonisti del mondo della ricerca 

pubblica e privata sono chiamati a portare il proprio contributo proponendo un poster 

scientifico, in un contesto che valorizzerà i diversi lavori e favorirà il confronto scientifico.  

Le proposte, strutturate in modo da veicolare sinteticamente le sperimentazioni e i risultati 

di attività svolte, dovranno tenere in considerazione i seguenti argomenti chiave individuati 

dal Comitato tecnico scientifico della Tredicesima Conferenza nazionale di statistica: 

� Tecnologia, imprese e lavoro (Innovazione, creatività e ricerca; Organizzazione delle 

imprese e nuovi asset: beni intangibili; La sfida delle nuove professioni). 

� La società e i luoghi (Trasformazione e metamorfosi della società; Demografia e 

sviluppo; Identità ed evoluzione dei territori; Nuove geografie amministrative e 

funzionali; Reti e sistemi territoriali; Luoghi di sviluppo e luoghi di marginalità; Contesti 

urbani e periferie; Fattori di attrattività e di accessibilità; Risorse ambientali e impiego 

sostenibile; Cultura, agricoltura e turismo come fattori di sviluppo dei territori; 

Georeferenziazioni e analisi spaziali). 

� Integrazione, nuove fonti, nuovi metodi e strumenti (L’integrazione statistica e il 

sistema dei registri; L’integrazione dei dati amministrativi e le sfide 

dell’interoperabilità; L’integrazione dei processi e la standardizzazione dei servizi 

statistici; L’uso di ontologie per la gestione e l’integrazione dei dati; Privacy-preserving 

data sharing; Le sfide metodologiche nel trattamento delle nuove fonti; Le statistiche 

sperimentali; Big data e smart statistics; Linked Open Data; Location-based 

intelligence  e strumenti per le statistiche territoriali). 

� Governance (Valutazione delle politiche, benessere e sostenibilità; Reputazione e 

rilevanza della statistica ufficiale nella vita pubblica e privata; Gli attori del Sistema 

statistico nazionale). 



� Comunicazione e accessibilità (La statistica sui social media; Data journalism e nuove 

forme di narrazione della statistica; Nuovi prodotti per dare valore al dato e favorire 

l’utilizzo; Best practices per il dialogo con i pubblici e coinvolgere gli utenti). 

� Collaborazioni (esempi significativi di partnership e risultati ottenuti o attesi). 

 

SCADENZE  

� entro il 18 maggio 2018: termine entro cui l’autore deve  inviare, all’indirizzo di posta 

elettronica posterxiiiconf@istat.it, il form con i temi che intende sviluppare e il relativo 

abstract, realizzato per “punti”.  

� entro il 30 maggio 2018: termine entro cui l’autore riceve comunicazione elettronica circa 

l’eventuale avvenuta accettazione della proposta, nonché le specifiche tecniche a cui attenersi 

per la realizzazione del Poster.  

� entro il 18 giugno 2018: termine entro cui l’autore deve trasmettere il Poster, in versione 

definitiva, all’indirizzo di posta elettronica posterxiiiconf@istat.it. 

 

 


