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Il lavoro svolto, in attuazione del progetto operativo di cui vengono presentati i risultati rappresenta un ottimo
esempio di quanto l’investigazione statistica sia fondamentale. Lo studio comprende molti spunti interessanti,
sia dal punto di vista dell’organizzazione del “sistema statistico regionale” sia dal punto di vista più strettamente
statistico, in particolare, sul contributo che la statistica può dare alla governance.
L’idea di un sistema statistico regionale concepito come una “rete interna trasversale”, che coinvolga tutte le
articolazioni dell’Amministrazione regionale (in particolare, i dipartimenti), valorizzando così al massimo le
competenze sul contenuto specifico dei diversi settori di interesse, appare come la miglior strategia che possa
coniugare le esigenze informative e la cronica e diffusa insufficienza delle risorse umane da dedicare all’Ufficio
di statistica.
L’esperienza presentata conferma, inoltre, quanto possa risultare determinante il ruolo dell’Ufficio di Statistica
a diretto servizio dell’ente, prima ancora di svolgere l’importante funzione di nodo del Sistema Statistico
Nazionale.
Dal punto di vista più strettamente statistico, il lavoro mette in evidenza le criticità tipiche che si incontrano
lavorando con “dati amministrativi” e non solo. L’assenza di una nomenclatura univoca delle variabili che
normalmente vengono raccolte dall’amministrazione, le stesse in settori diversi e la mancanza di una
standardizzazione dei processi di raccolta e di archiviazione dei dati, spesso non consentono di sfruttarne
l’enorme potenziale informativo, se questi non si possono confrontare.
Da ultimo, dal lavoro, seppure svolto con finalità diverse, emerge chiaramente l’importanza e il valore della
potenzialità investigativa della statistica che può individuare i punti di forza e di debolezza di ogni processo così
da consentire di potenziarne i pregi, cancellarne i difetti e orientare verso scelte consapevoli.
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