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Fabrizio Maria Arosio 

Nato a Roma nel 1964 e laureato in Scienze statistiche e demografiche.  
Dal 1991 al 1998, ha svolto attività di ricerca sociale per la Fondazione Censis (Centro Studi Investimenti 
Sociali) di Roma, con responsabilità nella progettazione, l’organizzazione e il coordinamento dei lavori 
dei settori Processi formativi e Welfare e diritti di cittadinanza. 
Dal 1998 è ricercatore dell’Istituto Nazionale di Statistica - Istat, per il quale ha collaborato allo sviluppo 
del Sistema Statistico Nazionale ed ha diretto, dal 2001, l’unità operativa “Cultura e tempo libero”, 
progettando e coordinando le attività di ricerca, d’indagine e di produzione statistica sulle istituzioni ed i 
servizi culturali. 
Dal 2016 ad oggi è Dirigente di ricerca dell’Istat, con la qualifica di Primo ricercatore e con l’incarico di 
Responsabile del Servizio Reti territoriali e ambientali, presso la Direzione centrale delle statistiche 
ambientali e territoriali. 
Nell’ambito delle attività di direzione del Servizio, coordina la programmazione strategica, la 
progettazione tematica e la realizzazione dei progetti di ricerca e di produzione statistica riguardanti le 
infrastrutture culturali e la partecipazione culturale, con responsabilità diretta nella realizzazione delle 
indagini e dei registri statistici sulle istituzioni e sui servizi culturali, per la descrizione e l'analisi dei 
fenomeni inerenti la produzione, la distribuzione e la fruizione di beni e di servizi culturali, e più in 
particolare il patrimonio artistico, storico, museale, archivistico e bibliotecario, nonché l’editoria, lo 
spettacolo dal vivo, lo sport, i media e le nuove tecnologie ICT. 
Ha ricoperto numerosi incarichi in rappresentanza dell’Istat, partecipando a numerose commissioni e 
gruppi di lavoro, tra cui il Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico del Protocollo 
d’Intesa Istat-MiBACT-Regioni e Province autonome, per lo sviluppo del sistema informativo integrato 
sugli istituti e i luoghi della cultura, di cui è coordinatore; la Commissione tecnica del MiBAC MuSST#2 - 
Patrimonio culturale e progetti di sviluppo locale, per la progettazione strategica territoriale dei Direttori 
dei Poli museali regionali; la Commissione scientifica per la misura del benessere Equo e Sostenibile -BES; 
il Gruppo di lavoro dell'Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio del MiBACT; il Circolo di 
qualità del Programma Statistico Nazionale in qualità di coordinatore per la programmazione delle 
statistiche ufficiali su Turismo e Cultura; e la Task force per la realizzazione del “Rapporto annuale 2019” 
dell’Istat, in qualità di vicecordinatore.  
Ha svolto numerose attività didattiche e di docenza presso istituzioni pubbliche e private e, dal 2004 al 
2006, è stato docente a contratto per l’insegnamento del corso di Demografia, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 
 
E’ autore di diverse pubblicazioni, tra cui: 
“Le figure professionali: classificazioni nazionali e internazionali”, F.M. Arosio, capitolo 7 (pagg. 121-
138), in “La formazione al management culturale. Scenari, pratiche, nuove sfide”, a cura di Antonio 
Taormina; Edizioni F. Angeli, 2016; 
 
“Patrimonio, paesaggio, tradizione e creatività: il valore culturale del territorio”, a cura di F.M. Arosio e 
M. Mantuano; in “La nuova geografia dei sistemi locali”, E-book Istat, 2015. 
 
“Le professioni culturali e i dati del Sistema Informativo: un identikit”,  F.M. Arosio, , in Economia della 
Cultura (pagg. 35-50), Rivista trimestrale dell’Associazione per l’Economia della Cultura, Anno 2012, 
Fascicolo n. 1, Edizione Il Mulino, Bologna, 2012; 
 
“Le statistiche culturali”, F.M. Arosio, capitolo 4.8 (pagg. 133-146), in “Osservare la cultura. Nascita ruolo 
e prospettive degli osservatori culturali in Italia”, a cura di A. Taormina; Edizioni F. Angeli, 2011; 
 
“Oltre l’intervista. Il colloquio nei contesti sociali”, a cura di G. Trentini (pgf. 2 “Il disegno della ricerca” 
pagg. 299-318 e pgf. 3 “Il questionario e l’intervista” pagg. 318-339 del capitolo “Modelli e tecniche di 
intervista nella ricerca sociologica”), Edizione ISEDI–UTET Libreria, Torino, 2000. 
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