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9.30 Saluto 
Elisabetta Tesi 
Assessore alla Statistica 
  

9.45 Presentazione 
Riccardo Innocenti 
Dirigente Ufficio Comunale di Statistica 
  

10.00 Relazione 
Andrea Giommi 
Dipartimento di Statistica Università di 
Firenze 
 
La nuova strategia di indagine 
sulle forze di lavoro a Firenze: 
bilancio di un anno di lavoro 
  

10.45 Pausa per un caffè 
  

11.00 Intervento 
Raffaella Cascioli  
ISTAT Servizio Formazione e Lavoro 
 
La nuova indagine continua 
sulle forze di lavoro 
   

11.30 Intervento 
Marzia Monciatti 
Assessore al Lavoro 
  

11.45 Dibattito 
  

13.00 Conclusioni 
Francesco Colonna 
Assessore all’Economia 

Programma 

La conoscenza dei fenomeni economici e sociali che 
caratterizzano una città ed il territorio che la cir-
conda è elemento imprescindibile per l’attivazione 
di politiche mirate al miglioramento della qualità 
della vita e dei servizi offerti. Tra questi fenome-
ni, il lavoro, l’occupazione sono di rilievo assoluta-
mente particolare. 
 
Fino ad oggi le stime sul rapporto dei cittadini con 
il mercato del lavoro non erano disponibili a livello 
territoriale comunale.  
 
Il Comune di Firenze partecipa da anni al Program-
ma Statistico Nazionale con una rilevazione speri-
mentale che si propone di allargare la significativi-
tà delle stime al territorio comunale ed anche a 
livello di quartiere. 
 
Grazie alla Convenzione con il Dipartimento di 
Statistica dell’Università di Firenze dell’ottobre 
2001, è stato possibile ripensare il metodo di cam-
pionamento e le modalità di rilevazione. Oggi pos-
siamo rendere disponibili i dati per gli studiosi,  
gli amministratori, le forze sociali. 
 
Nell’incontro verranno presentate le soluzioni tec-
niche ed operative adottate ed i risultati del ciclo 
annuale di rilevazione aprile 2002 — gennaio 2003. 
Saranno resi disponibili anche i dati delle principa-
li grandezze a livello di quartiere 
 
Il dibattito porrà in luce le utilizzazioni di questi 
dati per l’azione amministrativa e le possibilità di 
estendere l’esperienza maturata anche al territo-
rio vasto, in un ottica metropolitana. 



Le forze di lavoro 
a Firenze 

 
L’indagine  sperimentale 

compie il primo anno 
 

Aprile 2002 — Gennaio 2003 

Sistema Statistico Nazionale 

Comune di Firenze 
Ufficio Comunale di Statistica 
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“Giuseppe Parenti” 
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Salone de’ Dugento 
 

19 giugno 2003 


