
LE TRASFORMAZIONI DEL PAESE
CONVEGNI SCIENTIFICI
DEDICATI AL NOVANTESIMO

Il convegno propone una serie di chiavi di lettura innovative che offrono nuove prospettive nell’utilizzo dei dati, 
contribuendo così a fornire ulteriori elementi di comprensione sulle principali trasformazioni del Paese,  
cui il ciclo degli eventi scientifici legati alle celebrazioni del 90° anniversario dell’Istat intende fornire un importante 
contributo. In particolare, il tema trattato è quello dell’importanza dei dati statistici come strumento indispensabile 
per orientare le scelte.
Nel corso dell’evento vengono illustrati esempi sull’utilizzo dei dati per prendere le decisioni tra cui quella 
concernente la scelta della facoltà universitaria presso la quale studiare sulla base delle classifiche degli atenei  
e quella dei luoghi dove vivere sulla base dei dati statistici sul benessere equo e sostenibile. 

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
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Alessandro Valentini | Responsabile della sede territoriale per la Toscana, le Marche e l’Umbria | Istat

I 90 anni dell’Istituto nazionale di statistica tra passato e prospettive future al servizio del Paese
Alessandro Valentini | Responsabile della sede territoriale per la Toscana, le Marche e l’Umbria | Istat

Il benessere equo e sostenibile nelle Marche. Una lettura nel contesto italiano
Cristina Davino | Università degli studi di Macerata

Orientamento alla scelta universitaria. Le classifiche degli atenei 
Giovanni Gison | Università degli studi di Macerata 

Giovani e mercato del lavoro nelle Marche e in Italia 
Emmanuele Pavolini | Università degli studi di Macerata

Focus sul territorio: i primi risultati dell’Osservatorio sul fenomeno immigrazione  
Sergio Pollutri | Sede territoriale delle Marche | Istat 
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LA STATISTICA, UN VALORE PER IL PAESE.
L’ISTAT CELEBRA I SUOI 90 ANNI

20 DICEMBRE 2016
AUDITORIUM BANCA MARCHE 
via Padre Matteo Ricci, 2 - Macerata

IL CONVEGNO È STATO ORGANIZZATO  
IN COLLABORAZIONE CON:

UNIVERSITÀ DI MACERATA
PREFETTURA DI MACERATA


