
 

 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE PER POSTER STATISTICI ISLP 
 

L'obiettivo principale del concorso per poster statistici è quello di promuovere 
tra i giovani la cultura statistica e l'uso di informazioni che riguardano la società. 
I concorrenti devono raccontare una storia interessante con strumenti statistici 
e illustrare il processo di ricerca e i risultati in un poster statistico. 

 

A tal fine è disponibile on line un archivio di risorse e notizie internazionali di cultura 
statistica, attività internazionali per promuovere le risorse e gli individui e le istituzioni 
che le sostengono, e attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza. 

 
Partecipare al concorso per poster statistici permette di acquisire le seguenti abilità: 

- analizzare problemi di vita quotidiana attraverso i dati statistici 
- usare e sviluppare abilità statistiche, visuali, letterarie e verbali 
- interpretare i risultati statistici e giungere a conclusioni 
- lavorare in gruppo. 

 
 

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
e agli studenti universitari (lauree triennali). 

 
 

Il concorso per poster statistici viene organizzato ogni due anni. Le iscrizioni 
per il concorso attuale iniziano il 20 ottobre 2022 e terminano il 20 dicembre 2022. 

Il concorso si svolge in due fasi: la gara nazionale seleziona i poster vincitori di ogni 
Paese, che passano al concorso internazionale. 

 

 

Per iscriversi occorre inviare una mail a  islp@istat.it indicando, per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado: 
 nome completo della scuola; 
 indirizzo della scuola; 
 nome completo del docente referente; 
 indirizzo mail del docente; 
 cellulare del docente; 
 nome completo degli studenti che compongono la squadra; 
 la classe o le classi da loro frequentata/e. 

 

Per gli studenti universitari occorre indicare, invece, nella mail inviata a  islp@istat.it: 

 denominazione completa dell'università e della facoltà; 
 indirizzo della facoltà; 
 nome completo del docente referente o dello studente che iscrive la squadra; 
 indirizzo mail del docente o dello studente che iscrive la squadra; 
 cellulare del docente o dello studente che iscrive la squadra; 
 nome completo degli studenti che compongono la squadra; 
 anno/i di corso degli studenti della squadra. 

 

INFORMAZIONI SUL CONCORSO 

Nel concorso, i partecipanti raccontano una storia interessante, utilizzando strumenti 
statistici e illustrano il processo di ricerca e i risultati in un poster statistico. 
Il concorso per poster statistici viene organizzato ogni due anni. 
I temi dei poster variano ad ogni edizione. 
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Per il concorso internazionale2022 -2023 non è previsto un tema specifico per le scuole 
secondarie di primo grado. 

 
 

Per le scuole secondarie di secondo grado e per le università l’Istat invece intende 
promuovere i risultati del 7° Censimento dell’agricoltura e le tematiche ad esso 
collegate, anche in accordo con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria – Centro Politiche e bioeconomia (Crea-PB 
https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia). Il Crea-PB mette a disposizione 
dati aziendali di natura tecnico-economica, raccolti con l’indagine annuale  RICA (Rete 
d’informazione contabile agricola). 
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