4 LUGLIO 2018

IL PROGRAMMA DEL 5 LUGLIO
ERGIFE PALACE, CENTRO CONGRESSI
VIA AURELIA 619
a

Proseguono i lavori della 13 Conferenza nazionale di statistica in corso all’Ergife Palace Hotel di Roma dal 4
al 6 luglio. Anche la seconda giornata prevede una fitta serie di incontri e la presenza in qualità di relatori del
mondo accademico, istituzionale, giornalistico.
Alle 9,30 inizia la prima Sessione Plenaria con l’incontro Big Data tra etica e mercato
moderata da Valerio Fiorespino (Istat). La mattinata prosegue con quattro sessioni parallele: Le prospettive
di crescita del Paese coordinata da Fabio Bacchini (Istat), Le geografie elettorali: nuove mappe per
leggere i territori moderata da Pierpaolo D’Urso (Sapienza Università di Roma), La progressiva
affermazione dell’integrazione semantica dei dati coordinata da Stefano De Francisci (Istat), La
valutazione delle politiche attraverso nuovi modelli e nuove misure affidata al coordinamento di Marusca
De Castris (Università degli studi di RomaTre).
Tra gli altri appuntamenti mattutini segnaliamo anche Il ruolo delle Autorità statistiche nazionali:
opportunità e sfide e Le nuove alleanze per la valorizzazione delle statistiche pubbliche e, per la
comunicazione, l’incontro Generare fiducia e buona reputazione sui Social Media, coordinato da Patrizia
Cacioli (Istat). Immancabili i consueti appuntamenti con la Società Italiana di Statistica - SIS: Sviluppo della
cultura statistica a scuola e all’università: buone pratiche dal territorio, Struttura e dinamica delle Unità
Amministrative dall’Unità di Italia a oggi.
Anche le sessioni parallele pomeridiane spaziano su temi e ambiti diversi: I cambiamenti organizzativi nelle
imprese (coordina Marco Grazzi, Università Cattolica del Sacro Cuore), Il capitale naturale e il capitale
culturale dei territori (coordina Sandro Cruciani, Istat), Privacy by Design: una grande sfida per i sistemi
statistici (coordina Fabio Ricciato, Eurostat), La statistica al servizio dei governi territoriali (coordina Marco
Trentini, Usci). Sono inoltre previsti altri appuntamenti: premiazioni, laboratori, proposte per la scuola, tavole
rotonde. Interessanti gli spazi dedicati alla formazione (La statistica ufficiale nelle università: il programma
EMOS e Il Rapporto sulla conoscenza), e alla comunicazione (Divulgare la scienza in rete: gli Youtubers).
La sessione plenaria pomeridiana chiude i lavori della giornata con l’autorevole voce di Giuseppe De Rita
(Censis), 50 anni di mestiere. Analizzando l’Italia dappertutto e rasoterra (ore 17,30).
In allegato e on line il programma completo della conferenza.
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