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Riepilogo generale 
u  Statistica e Agenda Digitale 

u  Avanzamento dell’Agenda Digitale: la misurazione necessaria e il panorama attuale 

u  Informazioni su un processo trasversale e multisettoriale: quale contributo dagli 
Uffici di Statistica regionali? 

u  Evoluzione dell’informazione: digitalizzazione della Funzione Statistica?  

 

u  Vari misuratori, una misurazione: quali modelli per monitorare l’avanzamento 
dell’Agenda in modo omogeneo e complementare? 

u  L’inserimento nel PSN di una rilevazione sull’Agenda Digitale 

u  Definizione degli ambiti d’indagine  

u  Metodologia condivisa e costruzione degli indicatori 

u  Soggetti coinvolti e governance 

u  Ulteriori questioni 



Statistica e Agenda Digitale 



Avanzamento dell’Agenda Digitale:  
la misurazione necessaria e il panorama attuale 

u  L’ADI come investimento strategico per 
l’innovazione della PA e lo sviluppo del 
Paese: quale avanzamento? 

u  Il monitoraggio e la valutazione: una 
richiesta dell’UE o una necessità per le 
politiche e i processi di innovazione 
digitale? 

u  L’attuale impianto di monitoraggio e 
valutazione: un panorama variegato di 
rapporti e ricerche o delle visioni 
parcellizzate dei fenomeni? 

 

RIIR 

Smart Index 

Osservatorio 
Pagamenti 
Elettronici 

Osservatorio E-gov 
Politecnico di Milano 

Rilevazioni 
R&S 



Informazioni su un processo trasversale e 
multisettoriale: quale contributo dagli Uffici 
di Statistica regionali? 

u  Interfaccia fra il sistema statistico nazionale e il livello territoriale regionale 

 

u  Funzione di raccordo, per evitare duplicazioni di flussi, con: 

u  i settori/le Direzioni dell’amministrazione di appartenenza,  

u  i sistemi informativi e geografici,  

u  gli enti locali della Regione. 

u  Iniziative sul versante dell’utilizzo di dati amministrativi 

 

u  Metodologia per la definizione indicatori e validazione dei dati raccolti 



Evoluzione dell’informazione: 
digitalizzazione della Statistica?  

u  ICT e trasformazione dell’organizzazione della funzione statistica  

u  Innovazione delle modalità di rilevazione 

u  Tempestività dell’informazione 

u  Censimento permanente: dati amministrativi, digitale e dati statistici 

u  Riforma della legge 322/89 e Agenda Digitale 



Vari misuratori, una misurazione: quali 
modelli per monitorare l’avanzamento 
dell’Agenda in modo omogeneo e 
complementare? 



L’inserimento nel PSN di una rilevazione 
sull’Agenda Digitale 

u  Monitoraggio stabile degli indicatori  

u  Convergenza verso un unico e comune modello di misurazione e valutazione 
dell’Agenda Digitale 

u  Integrazione del quadro conoscitivo attuale 

u  Condivisione della conoscenza sull’ADI e promozione dell’innovazione 



Definizione degli ambiti d’indagine  





Metodologia condivisa e costruzione 
degli indicatori 

u  Definizione di una metodologia condivisa 

u  Costruzione degli indicatori 

 

u  Valorizzazione del patrimonio informativo esistente 



Soggetti coinvolti e governance 

u  Soggetti istituzionali e amministrazioni dei vari livelli di governo 

u  Importanza della statistica ufficiale e della validazione dei dati 

u  Governance e coordinamento fra i soggetti coinvolti: un Osservatorio Unico? 

 

u  Quale interazione con gli stakeholders? Quale partenariato fra soggetti 
pubblici e privati? 



Ulteriori questioni 

u  Validazione dei dati e tempestività della diffusione 

u  Apertura del dato 

 

u  Standardizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle procedure per lo 
scambio di dati e microdati in ambito Sistan 
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