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Il 20 ottobre 2011
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

sarà celebrata per la prima volta la 

Giornata Italiana della Statistica

In ideale continuità con la Giornata mondiale della statistica, promossa dalle Nazioni Unite nel 2010, 
la Giornata intende rilanciare l'importanza della Statistica nel nostro Paese. 

Tra gli obiettivi della celebrazione quello di rafforzare la visibilità del sistema statistico e di aumentare 
la fiducia del pubblico nell'informazione quantitativa, nonché quello di promuovere il lavoro degli statistici.

Il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione
con l’Istat, sede per la Lombardia, aderisce alla Giornata promuovendo tra gli studenti iscritti 

ai corsi di Statistica presso 
le Facoltà dell’Ateneo, la seguente iniziativa: 

Il programma della Giornata Italiana della Statistica è consultabile
all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/41305

Per ulteriori informazioni contattare:
Prof.ssa Giulia Rivellini (Dipartimento di Scienze Statistiche)
giulia.rivellini@unicatt.it

Dott.ssa Eleonora Bartoloni (Istat - Milano) bartolon@istat.it

I docenti dei corsi di base di Statistica illustreranno - in aula - ai loro studenti
i dettagli e le modalità per partecipare all’iniziativa.

ALLA RICERCA DI STATISTICHE MINORI 
e MISCONOSCIUTE

I docenti invitano gli studenti ad osservare una realtà a loro vicina per interessi
personali, passioni e vissuti e a costruire, da soli o in piccoli gruppi (al
massimo 3 persone), una statistica descrittiva corredata da un breve
commento, sollecitazione o riflessione che non superi i 140 caratteri (come
un Tweet nel linguaggio dei social networks).

Sarà interessante per l’Istat esaminare quali aspetti e fenomeni sono
considerati rilevanti e di interesse per gli studenti universitari.

Inoltre, l’iniziativa darà la possibilità agli studenti di cimentarsi nell’utilizzo
degli strumenti che sono oggetto dei corsi di studio e, nel contempo,
consentirà ai docenti di meglio far comprendere le differenze tra le statistiche
di carattere descrittivo prodotte dagli studenti e quelle ufficiali basate su
indagini di tipo censuario o su campioni probabilistici, gettando così le basi
per l’impiego di una corretta metodologia di rilevazione statistica.

I contributi più interessanti saranno successivamente presentati durante un
evento pubblico.

sede per la Lombardia


