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Ai responsabili degli uffici di statistica

Oggetto: Giornata italiana della statistica – 20 ottobre 2018

Egregio collega,
il 20 ottobre si celebra l’ottava edizione della Giornata italiana della statistica 
promossa dall’lstat e dalla Società italiana di statistica. La Giornata si pone in 
ideale continuità con la Giornata mondiale della statistica – che viene celebrata 
ogni cinque anni su indicazione delle Nazioni Unite – e nella medesima data della 
Giornata europea della statistica, giunta alla sua terza edizione.
Come è noto si tratta di appuntamenti che mirano a rafforzare la visibilità del 
sistema delle statistiche ufficiali, a valorizzare la sua capacità di produrre dati di 
elevata qualità in modo indipendente, ad aumentare la fiducia del pubblico 
nell’informazione quantitativa e, soprattutto, a sostenere il lavoro di tutti gli 
statistici, compresi quelli impegnati presso le università e i centri di ricerca.
Quest’anno la ricorrenza rappresenta innanzitutto l’occasione per parlare della 
strategia dei censimenti permanenti che vede la realizzazione di rilevazioni 
continue a cadenza annuale, biennale e triennale su tutte le aree tematiche: 
popolazione e abitazioni, imprese, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche, 
grazie all’integrazione di fonti amministrative con rilevazioni campionarie. Un 
cambiamento profondo che rende disponibili a cittadini, decisori pubblici ed 
esperti di settore, un’informazione puntuale sui fenomeni che caratterizzano 
l’evoluzione della società italiana. Il tema sarà trattato nei giorni successivi alla 
celebrazione anche con iniziative organizzate dalle sedi territoriali dell’lstat.
Nell’ambito delle celebrazioni trovano posto anche altre iniziative: saranno 
proclamati i vincitori del Contest “Lost in Istat. Raccontare con la statistica”, che 
ha chiesto agli  YouTubers di ideare il trailer di una serie web attraverso una 
narrazione che mostri l’uso dei dati, dei numeri e delle statistiche nella 
esperienza quotidiana; sarà pubblicata la nuova edizione dell’infografica “Se 
fossimo in 100” – sulle caratteristiche di chi abita e vive l’Italia nel 2017 – con una 
versione dedicata ai più piccoli “Se fossimo in 100 bambini”; uscirà una nuova 
applicazione web che consente di visualizzare lo stato di avanzamento raggiunto 
dall’Italia sui diversi obiettivi dello Sviluppo sostenibile (SDGs) e 
dall’ampliamento delle serie storiche (al 2017) della pubblicazione “Sessant’anni 
di Europa”. 



Inoltre, l’Istat e la Società italiana di statistica lanceranno la nona edizione delle 
Olimpiadi di statistica e la seconda Competizione Europea di statistica (ESC2019) 
dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Europa. 
A complemento di quanto prodotto a livello europeo, sarà presentata anche in 
versione italiana la pubblicazione digitale “Key Figures on Europe – Statistics 
Illustrated” che offre una selezione di dati statistici sull’UE e la “National Day 
Infographic”, entrambe prodotte da Eurostat. 
Come già raccomandato dal Comstat in occasione delle precedenti iniziative, la 
invito a valutare l’opportunità di partecipare attivamente alle celebrazioni della 
Giornata italiana della statistica e della Giornata europea della statistica.
Qualora intenda accogliere questo invito, le suggerisco di contattare la sede lstat 
territoriale di riferimento, con cui sarà possibile condividere idee e proposte, 
all’indirizzo e-mail riportato in allegato.
Gli Uffici di statistica degli enti centrali, inoltre, potranno prendere contatto con 
la struttura dell’lstat che si occupa dell’organizzazione dell’iniziativa nazionale e 
della supervisione di quelle locali, inviando una e-mail all’indirizzo: 
giornataitalianadellastatistica@istat.it 
Cordiali saluti,

   IL PRESIDENTE f.f.
   (Prof. Maurizio Franzini)
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