
Società Italiana di Statistica 

SIS 
informazioni 
1 Aprile 2000  
Anno XII  n. 4  Pubblicazione mensile 

 
EDITORIALE 

 
RINGRAZIAMENTI 
 
Come tutti sapete il 27 aprile 2000, dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, terminerà il 
mandato di presidente della SIS che mi avete affidato quattro anni fa, e, quindi, questa è l’ultima volta che 
curo SIS informazioni. Desidero pertanto ringraziare vivamente  la redazione per aver contribuito a fare di 
questa lettera mensile un utile veicolo di collegamento con i Soci.  
Colgo volentieri  l’occasione per ringraziare sentitamente tutti i Soci, e sono davvero molti, che mi hanno 
aiutato e che hanno lavorato per lo sviluppo della Società: il loro apporto è stato determinante per il 
raggiungimento dei vari obiettivi che ci eravamo proposti.  
In particolare, un sincero ringraziamento lo devo ai presidenti dei Comitati Programma e dei Comitati 
Organizzatori Locali, e a  tutti quelli che hanno collaborato con loro, che hanno consentito di organizzare 
molto efficacemente e con notevoli risultati i Convegni di Torino e di Udine e la Riunione Scientifica di 
Sorrento e  di Firenze, che si svolgerà tra pochi giorni e che si preannunzia molto ben preparata.  
Un grazie particolare devo rivolgerlo a tutti i Consiglieri, sia a quelli che hanno terminato il loro mandato 
nel 1998 (Carlo Cecchi, Giancarlo Diana, Carlo Filippucci, Marco Marchi) che a quelli che li hanno 
sostituiti dal 1998 in poi (Daniela Cocchi, Gustavo De Santis, Luigi Fabbris, Alberto Lombardo) e 
soprattutto a coloro che hanno fatto il mandato assieme a me (Francesco De Antoni, Enrico Giovannini, 
Mario Montinaro, Giovanni B. Tranquilli) e che quindi mi hanno dovuto sopportare per più tempo. Il loro 
contributo di impegno e di idee e la loro capacità e serenità nell’affrontare i problemi hanno reso il mio 
compito molto più facile. A questo hanno concorso in modo fondamentale soprattutto i due Segretari 
Generali, Giuseppe Gesano e Maurizio Vichi, che sono stati i “motori” delle attività della SIS e il Tesoriere, 
Carlo Marullo di Condoianni, che ha sempre risolto con efficacia tutti i problemi finanziari. 
Un ulteriore caloroso ringraziamento lo devo alla Segreteria della SIS, alla Signora Italia Benedetti, che ora 
è in pensione, e alle Signore Maria Luisa Turato e Grazia De Rosas senza l’impegno e la dedizione delle 
quali tutte le attività programmate non si sarebbero poi realizzate. 
Concludendo il mio mandato sono sinceramente soddisfatto poiché sono sicuro che tutto quello che la SIS ha 
costruito nel tempo è vivo e vitale e, quindi, possiamo guardare con fiducia al futuro della Società. A tutti va 
il mio più spontaneo grazie per avermi consentito di fare questa bella esperienza. 
Luigi Biggeri 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

VITA DELLA SOCIETÀ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
NUOVI SOCI 
 

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 31 
marzo scorso sono state accolte le domande, quali 
soci individuali, di:  
Adimari Gianfranco, Bacchini Fabio, Calò 
Giovanna Daniela, Cantaluppi Gabriele, Carella 
Maria, Carbonetti Giancarlo, Chirico Paolo, 
Lipizzi Franco, Pace Roberta, Pellicani Michela 

Camilla, Pezone Anna, Reale Alessandra, 
Sarnacchiaro Pasquale, Squarcio Carmela, Urbano 
Annamaria, Tuzi Donatella.. 
Inoltre ha fatto domanda ed è stata ammessa quale 
Socio Ente la GMSL srl Soluzioni per l'Analisi 
Numerica e Grafica. 
A tutti loro vanno le nostre più vive 
congratulazioni e anche l'invito ad una 
partecipazione attiva alla vita della Società. 



  
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DI SOCI DELLA SIS: UNA PROPOSTA 
 
Questo argomento è stato discusso nell’ultima 
Assemblea Generale dei Soci e varie volte in 
Consiglio Direttivo, rilevando l’opportunità di 
prevedere tipologie differenziate di soci per 
consentire ai giovani laureati, a coloro che 
lavorano nel campo statistico presso enti pubblici 
ed imprese private, ma che non svolgono e, 
soprattutto, non pubblicano ricerche, ai docenti 
delle scuole medie, ecc.,  di partecipare in una 
qualche forma alla vita della SIS.  
Nelle riunioni del 3 e 31 marzo 2000 il Consiglio 
Direttivo ha concretizzato ed approvato una 
proposta in proposito, che è riportata qui allegata. 

Come si può rilevare, nella proposta si è 
diversificato il titolo di partecipazione alla SIS, sia 
per i soci individuali (Socio Ordinario, Socio 
“Junior” e Socio Corrispondente) che per quanto 
riguarda i soci Enti, prevedendo anche un diverso 
ammontare della quota sociale e dei servizi di cui 
le varie categorie di soci usufruirebbero. 
Ovviamente la proposta sarà discussa, come 
richiesto dallo Statuto, in occasione 
dell’Assemblea Generale dei Soci che si terrà a 
Firenze il 27 aprile 2000.  

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Considerazioni e  informazioni sul “Censimento dei bambini”: 
 
LA STATISTICA SUI BANCHI DI SCUOLA 
Se leggi dimentichi, se scrivi ricordi, se sperimenti impari (antico detto orientale). 

 
Spesso, troppo spesso, la statistica viene percepita 
come qualcosa di astratto, lontano, un po’ arido e 
utile a pochi. Comunicarne la funzione nella 
società, il valore di strumento conoscitivo della 
realtà non è cosa banale. Come fare, poi, a rendere 
concreti concetti statistici per “raccontarli” ai 
bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e 
medie? L’Istat e la Società italiana di statistica 
hanno pensato a un esercizio di censimento da 
svolgere in classe. Per i bambini, uno strumento 
dinamico di apprendimento; per i docenti, 
un’opportunità per attuare in modo nuovo, 
creativo e divertente quanto previsto, a proposito 
di statistica, dai curricula ministeriali. In più, 
un’occasione per acquisire una formazione 
specifica. Il progetto, di cui è già scritto nel SIS 
Informazioni di Febbraio 2000,  ha ottenuto 
l’approvazione del  Comitato tecnico previsto dal 
Protocollo di intesa tra Ministero della pubblica 
istruzione, Unione matematica italiana e Società 
italiana di statistica per l'attuazione di programmi 
finalizzati alla formazione dei docenti nel campo 
della matematica e delle sue applicazioni, nonché 
della probabilità e della statistica. 
Il census day è previsto per marzo 2001, tutte le 
scuole elementari e medie, statali e non, sono 
invitate a partecipare. Una prima adesione di 
massima, da parte delle scuole interessate, 
dovrebbe essere inviata all’unità centrale di 

coordinamento istituita presso l’Istat entro maggio 
2000. La scheda di partecipazione, diffusa dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, può essere 
compilata direttamente sul web Istat 
(www.istat.it) oppure inviata tramite fax al 
numero 06.4788.0924 
Ogni scuola che aderirà al progetto riceverà gli 
strumenti necessari per la simulazione del 
censimento. In primo luogo i questionari, uno 
adatto ai più piccoli ed uno per i ragazzi delle 
scuole medie. Colorati, ideati per un pubblico di 
giovanissimi, i questionari risultano tuttavia 
sufficientemente aderenti a quelli reali, utilizzati 
dalla statistica ufficiale, per poterne trarre spunti 
didattici e confronti con i numeri del paese. Fra i 
quesiti, l’uso del tempo libero, i mezzi utilizzati 
per recarsi a scuola, l’abitudine alla colazione del 
mattino e la lettura di libri non scolastici, oltre ai 
tradizionali dati anagrafici che offrono, tuttavia, 
spunti interessanti su fatti apparentemente 
scontati: la divisione della popolazione in maschi 
e femmine e secondo le classi d’età. 
Insieme ai questionari, le scuole riceveranno gli 
strumenti di misurazione: uno speciale metro 
lineare, una clessidra per il calcolo del tempo, 
qualche altro oggetto per giocare e contare 
contemporaneamente. Gli insegnanti riceveranno 
una guida che, a tappe, mostra non soltanto come 
aiutare gli alunni nella compilazione del 



questionario, ma come trarre dalla pratica concetti 
teorici. Infine, la guida suggerisce esercizi per 
approfondire e rafforzare quanto appreso e offre 
confronti con i dati delle rilevazioni condotte nel 
Paese. 
Le scuole che vorranno farne uso, verranno 
fornite di un semplice software per l’elaborazione 
di una scheda riassuntiva dei dati rilevati. 
L’opportunità di avvalersi di risorse informatiche 
e di procedure informatizzate, ove possibile, 
rappresenta una ulteriore opportunità di 
alfabetizzazione statistica e informatica. E’ inoltre 
previsto un tutoraggio on line per gli insegnanti.  
I dati nazionali verranno restituiti alle scuole sotto 
forma di depliant, opuscoli e altro materiale 
divulgativo, così che l’esperienza del censimento 
possa essere capitalizzata dai docenti e trasferita, 
nel prossimo futuro, su nuovi alunni di nuove 
classi. 
Le attività di preparazione del census day sono già 
state avviate ed è in corso un test presso alcune 
scuole romane per verificare comprensione e 
gradimento  di alunni e insegnanti verso i 
questionari e gli altri strumenti ideati per la 
simulazione.  
Il Censimento a scuola offrirà ai ragazzi la  
possibilità di vivere in classe tutte le fasi di un 
censimento reale, da quella di raccolta dei dati 
fino alla fase della  diffusione dei risultati. Inoltre, 
essi potranno accostarsi all’uso di definizioni, 

concetti e pratiche statistiche sperimentandole 
personalmente.   
Il progetto rappresenta anche una campagna di 
sensibilizzazione nei confronti del censimento 
della popolazione, che si svolgerà pochi mesi 
dopo il Censimento a scuola ,  e un mezzo per far 
penetrare la consapevolezza del ruolo 
dell’informazione statistica nel Paese. 
Vincenzo Lo Moro, Capo Dipartimento Diffu-
sione e Banche Dati dell’Istat 
 

Responsabile del progetto, presso l’Istat, è la 
dott.ssa Cristiana Conti (tel.: 06-46732246; 
e.mail: crconti@istat.it). Ulteriori informazioni 
sono disponibili sui siti dell’Istat, del MPI e della 
SIS: www.istat.it; www.istruzione.it;  
  www.caspur.it/SIS.  
 

Il timing  provvisorio del Censimento a scuola: 
Maggio 2000  Attività promozionali 
 Test  
 Raccolta delle adesioni di  
 Massima 
Settembre2000 Attività promozionali 
 Raccolta adesioni definitive 
Dicembre 2000  Avvio tutoraggio on line 
Marzo 2001 Census day 
Aprile/Maggio 2001  

Restituzione dei dati e  
  Manifestazioni   

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI COORDINAMENTO “LA STATISTICA PER LE IMPRESE”: RIUNIONE 
  
Come è noto a tutti i Soci, da tempo si sta 
discutendo della opportunità di costituire un 
Gruppo di Coordinamento denominato “La 
statistica per le imprese” che abbia quali 
principali scopi quello dello sviluppo dei metodi 
statistici da impiegare nell’ambito delle imprese e 
quello di favorire e sviluppare i rapporti e gli 
interscambi con il mondo delle imprese, 
considerate nella loro accezione più ampia.  
Come risulta dal Regolamento SIS (si veda SIS 
Informazioni n. 5 del 1999), gli aderenti ad un 
gruppo di Coordinamento della SIS possono 
essere, ed è importante che siano, anche non soci, 
ma la costituzione del Gruppo deve partire da una 
proposta sottoscritta da almeno 30 Soci della SIS. 
A questo fine è convocata una riunione che 
avrà luogo a Firenze , nell’ambito della 
Riunione Scientifica SIS2000, presso i locali di 
Viale Morgagni, alle ore 8,15 del 27 Aprile 

2000; riunione che quasi certamente continuerà 
alle ore 12,30 dello stesso giorno.  
Il prof. Mario Montinaro, membro del Consiglio 
direttivo della SIS, è stato incaricato di 
coordinare l’avvio della costituzione di tale 
Gruppo ed ha predisposto una bozza di proposta 
che sarà discussa in occasione della riunione. 
Tutti i Soci SIS interessati all’iniziativa sono 
invitati a partecipare alla riunione per portare il 
loro contributo di idee e per sottoscrivere la 
proposta.  
Ovviamente anche i componenti dell’esistente 
Gruppo di lavoro SIS “Statistica per la tecnologia 
e la produzione”, di cui è coordinatore il prof. 
Angelo Zanella, sono sicuramente interessati a 
contribuire alla costituzione del Gruppo di 
Coordinamento al cui interno dovrebbero 
continuare a lavorare per non disperdere il 
patrimonio di ricerca e di capacità finora 
accumulato.  

_______________________________________________________________________________________ 
 



 
 

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA  
SOCIETA' 

 
 

 
XL RIUNIONE SCIENTIFICA, 26-28 APRILE 2000 
FIRENZE , SIS2000 
Informazioni sul programma scientifico della 
riunione e sulle modalità di iscrizione e di 
prenotazione alberghiera, si possono avere 
visitando il sito http://www.ds.unifi.it/sis2000, 
oppure telefonando allo 055.4237211.  

Ricordiamo che sono previste anche due riunioni 
satellite su “Giochi di sorte in Italia: stato attuale, 
propsettive e problemi” e “Economia ed 
ingegneria della qualità”, nonché un Workshop su 
“I questionari dei Censimenti del 2000”. 
 

SCUOLA ESTIVA SIS 
Si vedano i depliant allegati. 

_______________________________________________________________________________________ 
APPUNTAMENTI  NAZIONALI 

 
6 – 9 settembre 2000, Padenghe, Lago di Garda  
XXIV Congresso Nazionale dell’A.M.A.S.E.S. 
 

I temi che i numerosi e molto qualificati relatori 
(tra cui vari stranieri) affronteranno durante il 
Convegno saranno inerenti alla matematica 
applicata all’economia, alla matematica 
finanziaria ed attuariale, al calcolo delle 

probabilità, alla ricerca operativa e ai problemi di 
ottimizzazione. 
Scadenze importanti: 
- 15.05.2000: consegna degli abstract; 
- 15.05.2000: prenotazioni alberghiere 
- 15.06.2000: iscrizione e pagamento quota. 
Per informazioni: Irma Mancini, tel.: 035.277.810 
Fax: 035.277.811; e.mail: irma@unibg.it 
Sito Web: http://www.amases.it/ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
BORSE DI STUDIO E PREMI 

 
Premio di Laurea “Guglielmo Tagliacarne” 
 

Come negli anni scorsi, l’Istituto Guglielmo 
Tagliacarne,  Fondazione dell’Unione Italiana 
delle Camere di Commercio, bandisce un 
concorso per un premio di laurea di Lire 5 milioni 
da assegnare all’autore di una tesi su temi 
riguardanti le analisi statistiche delle economie 
territoriali. 

Possono concorrere al Premio i laureati nell’anno 
accademico 1998/99, la cui tesi sia stata discussa 
entro il 31 maggio 2000, e che abbiano conseguito 
una votazione di almeno 110/110. 
La domanda di partecipazione al Premio deve 
essere inviata all’Istituto Guglielmo Tagliacanrne 
(Via Appia Pignatelli, 62 – 00178 Roma) entro il 
30 giugno 2000. 
Per informazioni: Gianluca Sacchet 
Tel.: 06.780521; Fax: 06. 7842 136; 
E.mail: g.sacchet@tagliacarne.it 

_______________________________________________________________________________________ 
 
INFORMAZIONI 
 

Pubblicazione su  Stefano Somogyi 
 

Ci fa piacere comunicare che è uscito un 
interessante volumetto di 158 pagine sul Collega e 
amico prof: Stefano Somogyi dal titolo “Una vita  
per l’analisi polimorfica demografico-sociale”, 
curato da Rosa Anna Perricone Somogyi. 
Il volume che ripercorre la vita, non soltanto 
scientifica, di Somogyi, testimonia il rilievo del 

suo impegno come studioso e come uomo. 
Esso è in vendita al prezzo di 20.000 lire a Roma 
presso le librerie: “La Scaletta” e “Kappa” di 
Viale Ippocrate,   “Lithos” di Via Vigevani e 
Feltrinelli di Via V. Emanuele Orlando e di Largo 
Argentina. Può anche essere ordinato alla Casa 
editrice “Lithos” di Viale Ippocrate (Tel.: 
06.44238852; Fax: 05.44232807. 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113/89 dell'11 marzo 1989. Stampato presso Centro Informazione 
Stampa Universitaria, di E. Colamartini  S.a.s., Via dei Tizii, 7 - 00161 Roma. 
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Comitato di Redazione: Luigi Biggeri (direttore), R. Berni e M. Vichi 



Società Italiana di Statistica 
 

Tipologie di Soci  (PROPOSTA DISCUSSA ED APPROVATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 3 E 

31/3/2000) 
 

Soci Individuali 

 
1 Socio Ordinario: Può essere nominato socio ordinario ogni persona che abbia contribuito al progresso delle 

scienze statistiche mediante ricerche teoriche o applicate, allo sviluppo della didattica delle discipline statistiche, al 
potenziamento dei servizi statistici.  
La proposta per la nomina deve essere fatta, con il consenso dell'interessato, da cinque soci ordinari, i quali, nel 
presentarlo, debbono documentare l'interesse della persona segnalata per lo scopo sociale, nonché la sua idoneità a 
favorirne il perseguimento. La nomina dei soci ordinari spetta al Consiglio direttivo della SIS, che vi provvederà 
almeno una volta l'anno. I soci ordinari partecipano all'attività scientifica della Società (riunioni scientifiche, 
convegni intermedi, scuola della SIS, altre iniziative patrocinate dalla SIS) con quote di iscrizione ridotte e 
possono presentare comunicazioni scientifiche secondo le modalità previste dai Comitati Programma, hanno 
diritto di voto nelle Assemblee, possono essere nominati a tutte le cariche sociali, ricevono tutte le pubblicazioni 
della Società alle condizioni fissate dal Consiglio direttivo e sono tenuti al versamento di una quota sociale annua 
il cui ammontare è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.  (La quota dovrebbe ammontare a 
lire 100.000 per gli anni 2000 e 2001 e a L. 125.000 per gli anni 2002 e 2003); 

2 Socio "Junior": Può essere nominato socio ogni laureato che prosegue negli studi di tali discipline statistiche e/o 
inizia a svolgere lavori di carattere statistico. In particolare possono essere tali gli iscritti a un dottorato di ricerca in 
statistica, statistica applicata e demografia. La domanda deve essere fatta dagli interessati che devono segnalare e 
documentare il loro interesse agli scopi della Società. La nomina dei soci junior spetta al Consiglio direttivo della 
SIS, che vi provvederà almeno una volta l'anno. La qualifica di socio junior può essere mantenuta soltanto fino ad 
un massimo di 4 anni dalla laurea. I soci junior possono partecipare all’attività scientifica della Società (riunioni 
scientifiche, convegni intermedi, scuola della SIS, altre iniziative patrocinate dalla SIS), anche con propri scritti e 
con quote di iscrizione particolarmente ridotte; non hanno diritto di voto nelle Assemblee; non possono essere 
nominati alle cariche sociali; ricevono le pubblicazioni della Società alle condizioni fissate dal Consiglio direttivo e 
sono tenuti al versamento di una quota sociale annua il cui ammontare è fissato dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio direttivo (La quota dovrebbe ammontare al 50% della quota del socio ordinario ); 

3 Socio Corrispondente: Può essere nominato socio corrispondente ogni persona che sia interessata alla statistica e 
persegua con mezzi e capacità diverse i fini della Società. La proposta della nomina viene fatta dall’interessato che 
deve documentare le proprie conoscenze statistiche (laurea in statistica, economia e commercio, matematica, ….), 
il lavoro attualmente svolto (in particolare se nel campo statistico e/o dell'insegnamento della statistica o di materie 
affini nella scuola di ogni ordine e grado) e gli interessi per gli scopi della Società. La nomina dei soci 
corrispondenti spetta al Consiglio direttivo della SIS, che vi provvederà almeno una volta l'anno. I soci 
corrispondenti possono partecipare alle riunioni scientifiche e alle riunioni intermedie e a tutte le altre iniziative 
della SIS anche con contributi scientifici; possono partecipare alla scuola della SIS e alle attività scientifiche con 
quote di iscrizione uguali ai soci ordinari; non hanno diritto di voto nelle Assemblee; non possono essere nominati 
alle cariche sociali; ricevono parte delle pubblicazioni della Società alle condizioni fissate dal Consiglio direttivo e 
sono tenuti al versamento di una quota sociale annua il cui ammontare è fissato dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio direttivo (La quota dovrebbe ammontare a lire 75.000 pari al 75% della quota del socio ordinario); 

 
SOCI ENTI 
 
Università, Enti di Ricerca,  Enti ed Associazioni con finalità statistiche. Possono aderire alla SIS, con l'approvazione 
del Consiglio direttivo, Università, Dipartimenti universitari, Enti di ricerca, Enti interessati agli scopi della Società. Per 
il periodo di adesione, l'Ente aderente versa una quota annuale, partecipa all'attività scientifica della SIS tramite un 
proprio rappresentante, ne riceve  tutte le pubblicazioni compreso il Journal of the Italian Statistical Society e può 
designare a rappresentarlo nelle Assemblee un proprio delegato, con diritto di voto. Gli impiegati di enti soci possono 
partecipare ai corsi organizzati dalla SIS con una quota ridotta.  La quota di adesione annuale è fissata dall'Assemblea 
su proposta del Consiglio direttivo (dovrebbe ammontare per il momento a lire 600.000). 
 
Società di sondaggi demoscopici, di ricerche di mercato, di Software. L'accettazione di questo tipo di soci è sottoposto 
ad un'attenta istruttoria svolta ad hoc per comprendere le motivazioni e per valutare se l'attività dell'impresa corrisponda 
a canoni di rigore nello svolgimento della propria attività in campo statistico. Viene istituito un apposito regolamento 
standard che questo tipo di Soci deve rispettare. Tali imprese che operano sul mercato con finalità statistiche potrebbero 
infatti utilizzare l'associazione come una certificazione della qualità della loro attività. 



Le imprese si impegnano a non fare un utilizzo propagandis tico della loro associazione alla SIS, salvo specifica 
autorizzazione del Consiglio direttivo e a non utilizzare l'associazione per accreditare in alcun modo l'attività aziendale 
né per validare qualche specifico prodotto.(la quota dovrebbe ammontare a lire 6.000.000). 
 


