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 la diffusione della cultura 

statistica/statistical literacy è 

per l’Istat strategica 

  

 

Promozione della cultura statistica – Marina Peci – Trieste, 26 settembre 2014 



Abbassare/superare le asimmetrie 
informative facilitando la 
comprensione dei dati statistici 
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I target privilegiati:  
• pubblica amministrazione 
• media 
• Scuole 
• cittadini 



• la pubblica amministrazione per diffondere 

metodi e tecniche di analisi statistica a 

supporto dei processi decisionali   

• i media, intermediari fondamentali verso 

l’opinione pubblica 

• il settore dell’education 

• tutti i cittadini  
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la statistica ci aiuta a orientarci  e a poter esercitare in 
pieno un ruolo di cittadinanza attiva 
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“nuove” frontiere?… 
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…nuovi in realtà sono gli 
approcci: 
tecnologie avanzate e 
modalità organizzative 
innovative 
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…scuola primaria: imparare giocando 
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…secondaria di 
primo grado: gioco 
di squadra e 
problem solving 
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…secondaria di secondo grado: la 
chiave è sempre nel coinvolgimento, 
nell’imparare facendo…  
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Nelle esercitazioni o negli storytelling sono 
molto attraenti per i giovani i temi che 
riguardano l’ambiente, le relazioni sociali, la 
cultura e il tempo libero …. 
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 la Rete di referenti per la 

promozione della cultura 

statistica sul territorio 
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 ●borse di studio post dottorato  

 ● assegni di ricerca  

 ● tutoraggio di   ricerca per 

neolaureati e laureandi 
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Panorama internazionale 



Collaborazioni con i 
Comuni/uffici di 
statistica dei 
Comuni in occasione 
della Giornata 
italiana della 
statistica 
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Collaborazioni con comuni verso i giovani e il 
mondo della scuola in occasione del censimento 
della popolazione 2011 
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Attualità di tale  collaborazione 
anche in    funzione    del 

censimento permanente 
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Dove rintracciare i materiali? 

Area Under21 delle pagine web della ex Scuola 

superiore di statistica 
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peci@istat.it 


