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9,00-12,00 
Strumenti statistici di base 
I concetti statistici di base e gli strumenti
tecnici indispensabili per passare dai dati
grezzi all’informazione statistica.
Giancarlo Bruno

12,00-13,00 
Diritto di accesso ai dati: come chiedere 
e ottenere i dati
Le leggi italiane ed europee per richiedere
dati e documenti: come fare una richiesta 
e cosa fare quando viene respinta o rinviata.
Ernesto Belisario

14,00-18,00
Trasformare i dati in giornalismo 
(workshop pratico su dataset)
I dati sono una fonte, ma bisogna sapere cosa
chiedere, come estrarre le risposte e come
trasformarle in una storia. Una sessione che
incrocia teoria e pratica con esempi concreti
ed esercizi di analisi.
Marco Boscolo

9,00-10,00 
Che cos'è il data journalism
Le migliori esperienze internazionali 
e italiane.  
Guido Romeo

10,00-12,00
Dal produttore al consumatore
Come leggere i dati statistici, come capire 
e costruire il loro valore in termini 
di informazione e di conoscenza. 
Il ruolo di mediatori degli operatori
dell’informazione.
Anna Tononi

12,00-13,00 
Le fonti dei dati: ricognizione e cenni critici
Una panoramica delle principali fonti di dati
disponibili per comparazioni europee 
e internazionali, le statistiche per l’analisi
territoriale. Un’analisi critica dei diversi tipi 
di fonti e gli elementi per valutarne la qualità.
Patrizia Collesi

14,00-18,00
Quando il dataset non c’è
(workshop pratico per la creazione 
di dataset)
Dove si trovano dati originali, come si
organizzano e quali sono i trucchi 
del mestiere? Dalla ricerca sul campo 
alla costruzione del proprio dataset.
Marco Montanari, Guido Romeo

In un mondo sempre più digitalizzato e
sovraccarico di informazioni, diventa necessario
imparare a leggere il “diluvio di dati” disponibili,
trasformarlo in informazioni chiare e
raccontarlo come “storie” di pubblico interesse,
con semplicità e rigore. 
La terza edizione della Data Journalism School,
realizzata da Istat e Fondazione <ahref si
articola in due moduli formativi: il primo
focalizzato su concetti e tecniche del Data
Journalism, il secondo centrato sulla natura
delle informazioni statistiche e sulle tecniche
per la loro visualizzazione. 

7 giugno 6 giugno
Parole e immagini 
non bastano più 
per raccontare il mondo
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