Istituto Nazionale di Statistica
Ai responsabili degli uffici di statistica

Roma, .R6 /09/2- O{!:f.
Oggetto: Giornata italiana della statistica - 20 ottobre 2017

Egregio collega,
il 20 ottobre si celebra la Giornata italiana di statistica promossa, per la prima volta nel 2011, 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 seconda 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 l'occasione per celebrare i 60 anni dalla firma dei Trattati di
Roma, primo passo verso la costituzione dell'Unione europea. L'lstat ha prodotto un racconto
originale dell'evoluzione dell'Europa: a partire dai fatti e dai numeri si guarda oltre le differenze tra
singoli Paesi e ci si concentra sui mutamenti complessivi, puntando sulle convergenze economiche e
sociali, sulla rilevanza dei fenomeni, sugli effetti delle politiche.
A questa iniziativa si accompagna la versione in lingua italiana della pubblicazione digitale "La vita
delle donne e degli uomini in Europa", prodotta da Eurostat, che racconta e illustra i diversi stili di vita
dei cittadini europei.
Sono inoltre allo studio, in alcune scuole secondarie di primo grado, iniziative con la finalità di
coinvolgere le ragazze e i ragazzi nella progettazione di strumenti di rilevazione, e nella raccolta,
elaborazione e interpretazione di dati sul tema dell'intercultura.
Nel corso dei dieci giorni successivi, in collaborazione con la 515, si svolgeranno iniziative organizzate
dalle sedi territoriali dell'lstat, da alcune Università e, auspicabilmente, dagli altri enti del Sistema
statistico nazionale.
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 Istat 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: giQ[J}gtgjtgJjC;:)JJgdeIIi;!stgJisti(g.@iSJgt.it
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