
 

 
 
Conosci il mondo con la statistica 

 

Mercoledì 23 ottobre 2013 
 

La Terza giornata italiana della statistica è inserita quest’anno nella più 
ampia celebrazione dell’Anno internazionale della statistica- 
Statistics2013, evento globale che intende celebrare il rilevante impatto 
della scienza statistica e migliorare la consapevolezza di tutti 
sull’importanza delle statistiche nella vita quotidiana e per gli obiettivi a 
lungo termine. Un’iniziativa pilota a livello nazionale vede la 
collaborazione tra l’Istat - sede territoriale per l’Emilia-Romagna, la 
Provincia di Ravenna e l’Ufficio scolastico per l’ambito territoriale di 
Ravenna, con l’intento di promuovere la diffusione della cultura statistica 
nelle scuole della provincia.  La Giornata della statistica viene celebrata a 
Ravenna, il 23 ottobre 2013, con la finalità di illustrare ai rappresentanti 
delle scuole della città il Progetto Scuola dell’Istat attraverso la 
presentazione dei pacchetti didattici interattivi predisposti per le scuole e 
il progetto “Conosci il tuo comune e la tua provincia con la statistica” 
elaborato dal Servizio statistica della Provincia di Ravenna. 

 
 

 
 
L’evento si svolgerà presso 
 
Aula Magna, Istituto ITIS N. Baldini 
Via G. Marconi 2 - Ravenna 

 
Info e Iscrizioni: 
Provincia di Ravenna - Statistica a scuola 
scuola.stat@mail.provincia.ra.it 
 
Provincia di Ravenna - Servizio Statistica  
D.ssa Paola Alessandri tel. 0544/258482  
D.ssa Roberta Cuffiani 0544/258466 

  
A conclusione della giornata sarà rilasciato l’attestato di partecipazione all’iniziativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 Saluti 

Maria Luisa Martinez, Dirigente Ufficio Scolastico Ambito 
Territoriale per la provincia di Ravenna 
Gianni Bessi, Vicepresidente della Provincia di Ravenna 
Marco Ricci, Responsabile Istat sede per l’Emilia - Romagna 

 

15.30  L’attività dell’Istat per la promozione della cultura statistica 
Annalisa Mosca - Istat sede per l’Emilia - Romagna 

 

15.35  Presentazione degli strumenti realizzati dall’Istat per 
la diffusione delle conoscenze statistiche nelle scuole 
Roberta Piergiovanni - Istat sede per l’Emilia-Romagna 
Francesca Biancani - Istat sede per l’Emilia-Romagna 

 

16.40  Come cambia la provincia di Ravenna: le correlazioni tra 
demografia, scuola, economia e lavoro 
Paolo Montanari - Dirigente del Servizio Statistica della 
Provincia di Ravenna 

 

16.55  Una sintesi dei dati più significativi relativi alla realtà socio-
economica della provincia di Ravenna 
Paola Alessandri - Servizio Statistica della Provincia di Ravenna 
Roberta Cuffiani - Servizio Statistica della Provincia di Ravenna 

 

17.15 Dibattito 
 

17.30 Chiusura dei lavori 
Eleonora Proni, Assessore all’Istruzione - Provincia di Ravenna 
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