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2
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14:00
|

15:00

Censimento permanente della popolazione 2020: 
strategie e innovazioni di processo

Moderatore
Serenella Ravioli | Direttore centrale per la Comunicazione, informazione 
e servizi ai cittadini e agli utenti

Le sfide censuarie nell'anno della pandemia e la strategia per il 2021
Saverio Gazzelloni | Direttore centrale delle statistiche demografiche
e del censimento della popolazione

L’organizzazione della raccolta dati del Censimento della popolazione: 
criticità e soluzioni
Stefano Menghinello | Direttore centrale per la raccolta dati

Seguici su:

60
minuti
di censimenti

rubrica istat

3
nov

14:00
|

15:00

Le modalità di diffusione dei dati del Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni                                                      

Moderatore
Mara Cammarrota | Direzione centrale per la Comunicazione, 
informazione e servizi ai cittadini e agli utenti

I primi risultati del Censimento della popolazione nel sistema tematico 
dei censimenti permanenti
Carlo Boselli | Direzione centrale per la Comunicazione, informazione
e servizi ai cittadini e agli utenti

La piattaforma di diffusione del Censimento della popolazione
Stefania Bergamasco | Direzione centrale per le tecnologie informatiche

Strumenti GIS per la diffusione dei dati del Censimento della popolazione
Pina Grazia Ticca | Direzione centrale per le Statistiche ambientali 
e territoriali

https://forumpa2020.eventifpa.it/it/partner/partner-detail/?pid=1823&xid=1


6
nov

14:00
|

15:00

Comunicare i censimenti: sperimentazioni e 
innovazioni nelle campagne di comunicazione 
pubblica                                                    

Moderatore
Giulia Mottura | Direzione centrale per la Comunicazione, informazione
e servizi ai cittadini e agli utenti

La dimensione digitale della campagna per i Censimenti permanenti
Micaela Paciello | Direzione centrale per la Comunicazione, informazione 
e servizi ai cittadini e agli utenti

Promuovere il censimento nelle scuole: messaggi, linguaggi, format, 
contenuti per parlare al target giovani
Francesca Vannucchi | Direzione centrale per la Comunicazione, 
informazione e servizi ai cittadini e agli utenti

La strategia di comunicazione integrata per il 7° Censimento generale 
dell’agricoltura 
Xenia Caruso | Direzione centrale per la Comunicazione, informazione
e servizi ai cittadini e agli utenti

Verso il terzo Censimento permanente delle 
istituzioni pubbliche 

Moderatore
Massimiliano Roma | Forum P.A.

La terza rilevazione del Censimento permanente delle istituzioni 
pubbliche: un’occasione per cogliere la transizione in atto della 
pubblica amministrazione 
Alessandro Faramondi | Direzione centrale per le statistiche economiche

Principali evidenze della seconda edizione: caratteristiche ed 
evoluzione della PA
Elisa Berntsen | Direzione centrale per le statistiche economiche 

La digitalizzazione della PA secondo i dati del Censimento:
profili e livelli di sviluppo 
Daniela De Francesco | Direzione centrale per le statistiche economiche

La gestione ecosostenibile delle istituzioni pubbliche  
Priscilla Altili | Direzione centrale per le statistiche economiche

4
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17:30
|

18:30

Istat al forum pa 2020

Seguici su:

60
minuti
di censimenti

rubrica istat

Le modalità di diffusione dei dati del Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni                                                      

Moderatore
Mara Cammarrota | Direzione centrale per la Comunicazione, 
informazione e servizi ai cittadini e agli utenti

I primi risultati del Censimento della popolazione nel sistema tematico 
dei censimenti permanenti
Carlo Boselli | Direzione centrale per la Comunicazione, informazione
e servizi ai cittadini e agli utenti

La piattaforma di diffusione del Censimento della popolazione
Stefania Bergamasco | Direzione centrale per le tecnologie informatiche

Strumenti GIS per la diffusione dei dati del Censimento della popolazione
Pina Grazia Ticca | Direzione centrale per le Statistiche ambientali 
e territoriali

https://forumpa2020.eventifpa.it/it/partner/partner-detail/?pid=1823&xid=1

