
 

 
 
 
 
 
 
 

Altre iniziative per la prima Giornata Mondiale della Statistica 
 

 

Patrocinio del BarCamp sul tema Sharing data & statistical knowledge, organizzato da un blog 
di ricercatori dell’Istituto (SegnalazionIT), in collaborazione con la Facoltà di Statistica 
dell’Università “La Sapienza” di Roma e la Società Italiana di Statistica. L’evento intende 
avviare una riflessione su come la statistica e l’Information Technology possano contribuire ad 
innovare le modalità di condivisione dei dati e dell’informazione statistica.  

 

Convegno organizzato presso la Sala Umberto Pagliacci della Provincia di Perugia per la 
presentazione dell’annuario Conoscere l'Umbria. L'annuario, promosso dall'Istat e realizzato 
con i gruppi di lavoro istituiti presso gli Uffici di Statistica delle Prefetture di Perugia e Terni, si 
avvale dei dati forniti dalle rilevazioni ufficiali dell'Istat e di altri enti appartenenti al Sistan e 
dagli archivi amministrativi degli enti pubblici operanti sul territorio. 

 

Presentazione del libro Statistiche come e perché (Donzelli editore) del professor Alberto 
Zuliani, ex presidente dell’Istat, che si svolge, a partire dalle ore 17.00, presso l’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana. Insieme all’autore interverranno il presidente dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, Giuliano Amato, il presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, il 
sociologo Domenico De Masi ed il presidente dell’Università di Trento, Innocenzo Cipolletta. 

 

Convegno Statistica in azione, che si svolge, a partire dalle 14.30, presso il Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Genova (Via Dodecaneso, 35). All’evento interverrà, tra gli altri, 
il preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Genova, 
Giancarlo Albertelli. 

 

Presentazione del Rapporto del 7° Osservatorio Confartigianato Donne Impresa che contiene, 
tra l’altro, un’analisi sui cambiamenti dell’occupazione femminile nella crisi, ed uno studio 
della struttura e della dinamica dell’imprenditoria femminile artigiana sul territorio. Il lavoro, 
che si avvale di una pluralità di fonti statistiche (Istat, Eurostat, Ministero della Salute, 
Unioncamere, Inps, ecc.), è presentato nell’ambito della XII Convention di Donne Impresa, dal 
titolo “Donne e crescita – Welfare to work: dall’idea all’impresa”, che si svolge a Roma presso 
il Centro Congressi Capranica. 

 

Celebrazione della Giornata Mondiale della Statistica, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Tor Vergata, con il seminario del Presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, dal 
titolo La statistica e le sfide di Europa 2020. L’evento si svolge lunedì 25 ottobre, a partire dalle 
ore 14.00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia, Via Columbia, 2 – Roma. 
Introdurranno l’incontro il Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Renato Lauro e il 
Preside della Facoltà di Economia, Michele Bagella. 

 

http://barcamp.org/Sharing-Data-and-Statistical-Knowledge
http://www.istat.it/istat/organizzazione/sediregionali/umbria/umbriaincifre2010/
http://www.donzelli.it/libro/2192/statistiche-come-e-perche
http://www.dima.unige.it/SMID/1GMS.pdf
http://donneimpresa.confartigianato.it/
http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/home.asp
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Laboratorio di teatro scientifico “Ci-statistica”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie 
superiori, e “Pillole” di statistica, serie d’incontri con docenti che illustrano le applicazioni della 
statistica nei rispettivi ambiti disciplinari. Le iniziative, a cura della Facoltà di Scienze Statistiche 
dell’Università degli Studi Milano Bicocca, si svolgono secondo il seguente programma. 

 

Celebrazione della Giornata mondiale della statistica presso il Dipartimento di Scienze 
statistiche "C. Cecchi" dell'Università degli studi di Bari "A. Moro". L’evento si svolge secondo il 
seguente programma. 

 

Incontro organizzato dai docenti dell’area statistica della Facoltà di Economia dell'Università 
di Cassino e rivolto agli studenti a un presso l’aula Magna (sede Folcara) dalle ore 11.30 alle 
ore 15.00. L’incontro si svolge secondo il seguente programma. 

 

Adesione e sostegno all’iniziativa “che pone la statistica al centro dell’attenzione e ne 
riconosce l’importanza cruciale” è fornito dall’Isfol che ha pubblicato sul proprio sito web una 
pagina dedicata all’evento  

 

Celebrazione della Giornata mondiale della statistica, organizzata dall’Ufficio regionale per la 
Campania dell’Istat e dalla Prefettura di Napoli. L’evento si svolge secondo il seguente 
programma. 

 

Seminario organizzato dall'Ufficio di statistica del comune di Tempio Pausania, in 
collaborazione con l'ufficio regionale Istat, rivolto agli studenti di alcuni istituti secondari 
superiori della città. 

 

Il comune di Terni presenta il pieghevole Conoscere Terni edizione 2010, contenente i più 
significativi dati statistici riguardanti la città. Per sensibilizzare i giovani verso la statistica e 
presentarla nella sua veste di strumento essenziale per la conoscenza e la misura delle 
dinamiche demografiche e socio-economiche, il pieghevole viene distribuito agli studenti 
delle scuole secondarie inferiori e superiori. 

 

L’Ufficio di statistica del comune di Perugia trasmette a tutte le scuole della città la 
documentazione allegata, proponendo agli insegnanti, nelle lezioni del 20 ottobre, di 
sensibilizzare gli studenti sul ruolo della statistica. Organizza inoltre una conferenza stampa e 
una riunione celebrativa presso l'Ufficio di statistica con il coinvolgimento dell'Assessore. 

http://www.isfol.it/Notizie/Dettaglio/index.scm?codi_noti=5252&codi_percorso=52&cod_homepage=1



