
 
 

È stato chiesto al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di diffondere un messaggio 
sull’importanza della celebrazione.  

Il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, veicolerà a tutti gli 
uffici e gli enti della P.A. una lettera per ricordare il ruolo svolto dalla statistica nella loro 
attività.   

Lettera del Presidente dell’Istat, Enrico Giovannini, indirizzata agli utenti, a tutti gli uffici di 
statistica degli enti Sistan, al mondo accademico e della ricerca.  

Celebrazione-evento della Giornata Mondiale della Statistica in collaborazione con la Società  
Italiana di Statistica. 
L’evento, che si svolgerà il 20 ottobre presso l’Aula Magna dell’Istat a partire dalle ore 11.30, 
vedrà la presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Mariastella 
Gelmini, del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta e del 
Segretario generale del Ministero degli Affari esteri, Giampiero Massolo. Nel corso dell’incontro 
il ministro Gelmini premierà gli studenti vincitori dei concorsi promossi dalla SIS nella scuola 
primaria e secondaria per la valorizzazione del ruolo e della funzione della statistica. 
 
Le altre attività 

Tutte le iniziative organizzate in Italia in occasione della giornata saranno pubblicate su una 
Pagina web dedicata del sito dell’Istat. 

Lancio del Concorso “Statistica è…” su Twitter per premiare la migliore definizione di 
“Statistica” utilizzando non più di 140 battute. La premiazione avrà luogo durante la Decima 
Conferenza nazionale di statistica che si terrà a Roma il 15 ed il 16 dicembre 2010. 

Messa a disposizione gratuitamente di un Banner da inserire sui diversi siti web del Sistan per 
dare pubblicità alla Giornata.  

Pagina-evento su Facebook che lancerà le iniziative in programma, sfruttando la rete dei 
social network.  

Interviste filmate rivolte a circa dieci testimonial del mondo della politica, informazione, 
cultura, spettacolo, ecc. che parleranno dell’importanza della statistica. Le interviste saranno 
inserite on line su YouTube e trasmesse nel corso dell’evento del 20 ottobre presso l’Aula 
magna dell’Istat.  

Installazione di un banner a striscione, delle dimensioni di m 2,35 X 20,  su una parte della 
facciata della sede centrale dell’Istat a testimonianza della 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.  
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Presentazione, il 20 ottobre a partire dalle ore 11.00, dell’edizione 2010 dell’Annuario 
Conoscere l’Umbria, presso la sede della Provincia di Perugia (Piazza Italia,11). L’Annuario è 
promosso dall’Istat e realizzato con i gruppi di lavoro istituiti presso gli Uffici di Statistica e delle 
Prefetture di Perugia e Terni.  


