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Sommario
L’indagine sulla misurazione della cultura statistica è frutto della collaborazione tra la sede Territoriale Istat per la Toscana e per l’Umbria, sede di Firenze, e le Università Toscane (Pisa, Firenze e Siena). Si
è svolta nel secondo semestre dell’Anno Accademico 2014-2015 (tra i mesi di Marzo e Maggio) intervistando oltre 10mila studenti del primo anno dei tre Atenei. Il nuovo sistema di misurazione, costituito da
un questionario (QValStatM), un “cruscotto” di indicatori e un “profilo statistico” da assegnare ai partecipanti, è stato proposto on line con restituzione in tempo reale dei risultati agli oltre 3mila rispondenti.
Dai dati emergono interessanti spunti di riflessione per la pianificazione di successive attività di formazione e
promozione della cultura statistica. La statistical literacy tra gli studenti universitari è piuttosto “fragile” e differenziata per genere, formazione precedente e nazionalità, tuttavia si intravedono margini di miglioramento;
emerge anche una crescente consapevolezza dell’importanza di sapersi muovere fra i numeri e di conoscere la
statistica anche in corsi di studio non “scientifici”.

1 Introduzione
Nel corso del 2014 la sede Istat per la Toscana, in
collaborazione con il Dipartimento di Economia e
Management dell’Università di Pisa, ha sperimentato, per la prima volta in Italia per quanto di conoscenza agli autori, un questionario per la misurazione della statistical literacy tra gli studenti dei
corsi di statistica del Dipartimento. La lettura dei
risultati, seppur preliminari, ha consentito la riflessione su alcune carenze informative degli studenti
e l’attivazione di alcuni seminari sulla Statistica
Ufficiale in Italia.
L’interesse suscitato da questa esperienza (Martelli, Pratesi e Valentini, 2014; Valentini et al., 2014)
ha spronato la prosecuzione dello studio secondo
la linea progettuale originariamente impostata. Il
coinvolgimento degli Atenei di Firenze e Siena
ha reso possibile anche la realizzazione di ulteriori test sul campo finalizzati a rendere ancora più
accattivante il questionario e fluido il processo di
somministrazione.
Nel frattempo è maturata tra gli attori coinvolti la

consapevolezza che le azioni di misurazione della statistical literacy non possono essere svolte in
maniera asincrona, ma devono essere attuate sulla
base di una attenta politica di promozione.
Elaborando tutti questi elementi è stato possibile
mettere a punto un nuovo sistema di misurazione:
un questionario (QValStatM) ridotto nella lunghezza, con incorporati al suo interno diversi elementi
a supporto delle azioni di promozione della cultura
statistica (un “cruscotto”, un “profilo statistico” da
assegnare ai rispondenti); un processo di somministrazione completamente on line; la restituzione in
tempo reale dei risultati a tutti i rispondenti.
Il nuovo questionario nel corso del secondo semestre dell’Anno Accademico 2014-2015 (tra i mesi
di Marzo e Maggio) è stato somministrato ad una
platea molto vasta composta da oltre 10mila studenti del primo anno dei tre Atenei della Toscana.
Si tratta delle matricole di tutti i corsi di laurea
dell’Università di Pisa (circa 8.600 unità), di quelli
di Economia e di Scienze politiche dell’Università di Firenze (1.100 unità) e di quelli di Economia
e Commercio, Scienze economiche e bancarie,
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Scienze storiche e del patrimonio culturale, Studi
letterari e filosofici dell’Università di Siena (700
unità). Il questionario è stato compilato da oltre
3mila matricole (quasi un 1/3 del totale), un numero complessivamente rilevante.
I dati offrono vari spunti di riflessione, come vedremo nei successivi paragrafi. Emerge comunque
in maniera nitida che il livello di cultura statistica
tra gli studenti universitari del primo anno non è
soddisfacente. Inoltre esso tende a differenziarsi
sia per genere, sia in funzione del background formativo (tipo di corso di studi frequentato e voto
ottenuto al diploma).
Prima di entrare nel dettaglio del processo di somministrazione di QValStatM e dei relativi risultati
vogliamo sottolineare che la regia dell’operazione
è svolta congiuntamente dall’Istat e dall’Università, un elemento che valorizza ulteriormente il ruolo dell’interazione tra statistica ufficiale e statistica
accademica, specialmente con riferimento ai singoli contesti territoriali e regionali.
Ricordiamo anche un’altra significativa collaborazione tra l’Istat e l’Università: nel corso del 2015
si è svolta anche l’analisi dei fabbisogni statistici
che emergono con riferimento ai diversi corsi di
laurea. I risultati della ricognizione permetteranno
da una parte di tarare meglio il materiale didattico
sulla statistica ufficiale messo a punto dalla “rete
territoriale Istat per la promozione della cultura
statistica” (Cortese e Valentini, 2013), di prossimo
rilascio, dall’altro di integrare in maniera opportuna, caso per caso, le politiche di promozione da
attuare. Notiamo che sebbene la performance degli studenti dei corsi di studio non “scientifici” sia
meno soddisfacente, tuttavia la loro partecipazione
non è irrilevante. Questo è un segnale di interesse per argomenti non percepiti, almeno in prima
battuta, dal loro settore e può essere un indice di
crescente consapevolezza dell’importanza di muoversi fra i numeri e di conoscere la statistica.

2 Il questionario: contenuto e
processo di somministrazione
Il questionario QValStatM costituisce l’evoluzione
dei modelli utilizzati nelle diverse sperimentazioni
effettuate dal 2014 ad oggi. Lo stesso è composto
da 12 domande, ognuna con tre possibili modalità
di risposta, una delle quali corretta e due errate.
Gli item sono coerenti con la letteratura in tema di
statistical literacy (Wallman, 1993) e in particolare con le rispettive dimensioni principali (Unece,
2012): a) numeracy; b) capacità di comunicare la

statistica; c) scoperta dell’uso della statistica come
strumento per semplificare la vita quotidiana. La
struttura delle domande (si veda il Box 1 per due
esempi) è tratta da alcune esperienze internazionali
sia rivolte agli studenti (Garfield e Gal, 1999; Garfield, 2001; Watson, 2000; Watson e Callingham,
2003) che ad un contesto più ampio quale quello
degli insegnanti e degli specialisti nell’analisi dei
dati (Shield 2006 e 2011) o quello dei dipendenti
pubblici (Reston 2005 e 2010).
Più nel dettaglio il questionario è strutturato su 5
aree tematiche:
1. calcolo di medie e indicatori;
2. decisioni in condizioni di incertezza;
3. lettura-interpretazione tabelle;
4. concetti basilari della probabilità;
5. lettura-interpretazione grafici.
Quesito Q4 – Area tematica 1
Su un giornale è stato scritto che in una determinata
città il numero di studenti nel giro di 50 anni è cresciuto
del 300%, passando da 30 mila a 90 mila. E’ corretta
questa affermazione?
a.
[ ] No, è cresciuto del 33,3%
b.
[ ] Si
c.
[x] No, è cresciuto del 200%
Quesito Q8 – Area tematica 4
Al casinò un giocatore della roulette ha scommesso per
7 volte sul “Rosso” e ha perso sempre. Quale colore è
meglio che scelga per la prossima scommessa:
a.
[ ] Ancora il “Rosso”
b.
[ ] Il “Nero”
c.
[x] E’ del tutto indifferente

	
  

Box 1: Due esempi di domande

Il processo di somministrazione è stato caratterizzato da una certa complessità. Tenendo conto del
particolare target di riferimento e della non obbligatorietà dell’indagine si è cercato di pubblicizzare
l’iniziativa in vari modi. In primo luogo sono state
affisse locandine presso i dipartimenti interessati
alla rilevazione (Figura 1), sono state pubblicate
informative sui siti internet dei vari atenei, l’iniziativa è stata quindi illustrata in aula durante le
lezioni, da parte dei docenti o loro incaricati. Il
veicolo più importante di incentivo per la compilazione è stato rappresentato comunque dallo slogan
coniato per l’occasione: “gioca con la statistica e
… scoprirai il tuo profilo”. Ovvero ad ogni ragazzo
è stato proposto il questionario sotto forma di gioco: il messaggio era quello che ciascuno dopo la
compilazione si sarebbe visto assegnare un profilo
statistico, tra i 5 possibili (“seme”, “germoglio”,
“piantina”, “albero”, “albero della statistica”) sul-
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Per evitare fenomeni di cheating (Invalsi, 2011) le
domande sono state sottoposte in maniera casuale
per gruppi di aree tematiche (parte A: aree 1, 2, 3;
parte B: aree 4 e 5). Per ogni domanda anche gli
item sono stati presentati casualmente in maniera
tale da disporre, complessivamente, di un numero
molto alto di diversi schemi di questionario.
La raccolta dei dati è stata svolta nel periodo dal
9 marzo al 22 maggio 2015. All’interno di questo
intervallo, con frequenza pressoché settimanale, ai
non ancora rispondenti sono state spedite mail di
promemoria. Complessivamente sono stati acquisiti 3.071 questionari validi, per un tasso di risposta
del 31,9%: 37,3% per gli studenti di Siena; 31,8%
per quelli di Pisa; 28,7% per quelli di Firenze.
Scendendo nei dettagli per corso di laurea, emerge,
nel caso di Siena, una più forte collaborazione da
parte degli studenti di Scienze economiche e bancarie (41,5%) e di Economia e Commercio (37,7%),
una percentuale di risposte analoga a quella degli
studenti di Economia di Firenze (35,5%) e di Pisa
(35,3%).
Per ciò che attiene agli altri corsi di laurea dell’Ateneo pisano spiccano, quanto a tassi di risposta,
Fisica (56,6%), Farmacia (46,3%) e Matematica
(45,9%), mentre la collaborazione da parte degli
studenti è relativamente più bassa per Giurisprudenza (26,4%), Scienze della terra (23,4%) e Medicina clinica sperimentale (21,8%).

la base del valore raggiunto dal cruscotto statistico
(la percentuale di risposte corrette sul totale delle
domande), escludendo qualsiasi connotazione negativa del risultato ottenuto. A ciascun profilo sono
stati assegnati sia una rappresentazione stilizzata
(vedi ancora Figura 1) che una breve descrizione.
Per esempio a coloro che hanno raggiunto il profilo
di “albero della statistica” è stato scritto: “complimenti! Sei in piena fioritura”. Ad ogni “piantina”
invece è apparso il messaggio “la tua cultura statistica sta crescendo” e così via fino al punteggio minimo (“seme”) a cui è stata associato il commento:
“hai iniziato a coltivare la tua cultura statistica”.

Figura 1: Estratto della locandina illustrativa: i profili
statistici e il cruscotto della statistica

Di un certo interesse sono anche gli aspetti tecnologici relativi alla somministrazione del questionario,
in gran parte rinnovati rispetto alle precedenti sperimentazioni. In una fase preliminare l’Istat ha acquisito le liste di studenti da parte dei tre Atenei. Le
variabili trasmesse includono gli indirizzi mail, il
corso di laurea frequentato e (se disponibili) alcune
informazioni di tipo anagrafico (luogo di residenza, genere e cittadinanza) e sulla carriera scolastica
(tipo di diploma e relativa votazione ottenuta). Durante la fase di rilevazione sul campo i questionari
sono stati somministrati agli studenti con modalità CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
mediante il software Limesurvey. Ogni unità di
rilevazione ha ricevuto per mail un link personalizzato al questionario elettronico ed ha avuto la
possibilità di rispondere utilizzando qualsiasi tipo
di dispositivo: PC, tablet, smarthphone, eccetera.

	
  

3 Misurazione sintetica della
statistical literacy
La lettura dei risultati del questionario ha l’obiettivo di gettare una luce sul livello di statistical
literacy degli studenti iscritti al primo anno delle
università della Toscana. Al fine di rendere più agevole l’analisi ad ogni domanda viene assegnato un
punteggio dicotomico: 0 se la risposta fornita è errata, 1 se è corretta.
La percentuale di risposte corrette alle domande
varia dal 40,9% del quesito Q4 (box 1) al 88,3%
del quesito Q10. La media generale è del 63,7%.
Le risposte esatte ai vari quesiti non sono distribuite in maniera uniforme tra le varie aree tematiche
del questionario (Figura 2) ma tendono a ridursi
con riferimento all’area “calcolo medie-indicatori”, che è proprio l’area dove si trova il quesito Q4.
Viceversa per “decisioni in condizioni di incertezza” la quota di risposte esatte, 71%, è più alta della
media generale.
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Figura 3: Distribuzione di frequenza del punteggio
complessivo.

Figura 2: Quota di risposte corrette per area tematica
e in generale. Scala da 0 a 100%.

Sommando le risposte fornite alle varie domande
del questionario è possibile spostare il ragionamento dal punteggio medio per item a quello complessivo, nella scala da 0 a 12. La valutazione media
è di 7,64 punti che, rapportata in trentesimi come
se si trattasse di un esame universitario, corrisponde ad un “misero” 19, un voto appena al di sopra
della sufficienza. La distribuzione di frequenza del
punteggio complessivo (Figura 3) assomiglia vagamente a quella di una distribuzione normale, ma
l’ipotesi di normalità viene rifiutata (P<0,0001),
anche a causa di una (seppur debole) asimmetria
sinistra. Ad ogni punteggio complessivo viene associato il relativo “profilo statistico” (Tavola 1).
Il profilo mediano, che copre il 43,7% dei ragazzi
(ovvero coloro che ricevono un punteggio da 8 a
10), è quello di “albero”, seguito (con il 33,5% dei
casi) dalla “piantina” (5 – 7 punti). I più bravi, ovvero coloro che ricevono il profilo di “albero della
statistica” (perché hanno totalizzato 11 o 12 punti),
costituiscono l’11,7% del totale. Viceversa i meno
bravi (solo 0 o 1 punto), ricevono invece l’etichetta
di “seme” e rappresentano una quota pari soltanto
allo 0,5% del totale.
Tipo di profilo
Seme
Germoglio
Piantina
Albero
Albero della statistica
Totale

Punteggio
0–1
2–4
5–7
8 – 10
11 – 12

Tavola 1: Distribuzione dei profili statistici.
Valori percentuali

%
0,5
10,6
33,5
43,7
11,7
100,0

	
  

4 Le differenze tra i diversi
gruppi: analisi univariata e
multivariata
Il record linkage tra i risultati del questionario e
gli archivi delle iscrizioni, effettuato attraverso il
numero di matricola, consente di approfondire i
risultati dell’analisi tenendo conto di alcune caratteristiche degli studenti. Più nel dettaglio le covariate di analisi sono: il territorio di riferimento
(provincia di residenza e università frequentata), le
caratteristiche individuali (genere e cittadinanza),
alcune informazioni sulle carriere scolastiche (tipo
di scuola e voto di diploma) e il gruppo di corso di
laurea frequentato.
Un’analisi di primo livello viene effettuata attraverso l’approccio univariato, esaminando cioè una
variabile alla volta. Successivamente si propone un
approfondimento multivariato per le covariate significative all’analisi di primo livello.
Iniziando dall’approccio univariato, la Tavola 2
consente di confrontare tra loro le medie di ciascun
gruppo. Il primo dato che emerge con nitidezza riguarda le differenze per tipologia di università frequentata. La valutazione media che emerge nei casi
di Firenze (7,74) e Pisa (7,67) è significativamente
più alta di quella di Siena (7,18). Viceversa sembra
che l’area di residenza dello studente (nell’ambito
della stessa provincia dell’Università, in altra provincia della Toscana o in altra regione) non abbia
alcuna influenza sulla statistical literacy.
Per quanto attiene le variabili sulle caratteristiche
individuali degli studenti emerge una netta differenza per genere (Maschi: 8,43; Femmine: 6,96),
già evidenziata nelle variabili individuali e che si
riscontra anche nei test Invalsi e in quelli Ocse-Pisa
per le competenze matematiche (Invalsi, 2014).
Più inediti, anche se in qualche modo attesi, sono invece i risultati dell’analisi per cittadinanza: il livello me-
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dio di statistical literacy per gli studenti italiani (7,66) è
più alto di quello per gli studenti stranieri (7,03).
Per quanto riguarda inoltre la relazione tra il livello di
statistical literacy e il percorso scolastico, i dati confermano evidenze già emerse durante i test sperimentali, ovvero la forte dipendenza in media con il voto e
con il tipo di diploma di scuola secondaria superiore.
Relativamente al voto, il punteggio medio è di 8,7 per
i più bravi (98 e oltre); di 7,89 per le persone con un
voto da 90 a 97 e così via a scendere fino al punteggio
di 7,05 per i diplomati con un voto inferiore a 75. Il
legame con il tipo di diploma privilegia le scuole liceali (7,79) e tecniche (7,68) rispetto alle altre tipologie
(artistico, magistrale e professionale).
In ultimo è interessante notare come i ragazzi con
la valutazione più elevata siano quelli che frequentano un corso di studi di tipo scientifico (9,36), ingegneristico (8,39) o medico (8,10). Viceversa il
livello più scarso di statistical literacy si riscontra
per gli studenti dei gruppi giuridico (6,42), letterario-umanistico-linguistico (6,73) e socio-politico
(6,96). A metà classifica le matricole del gruppo
economico-statistico (7,52).
Variabile

Casi

Media

Dev-‐st

Totale

3.071

7,64

2,39

Università	
  frequentata
Firenze
Pisa
Siena

305
2.504
262

7,74
7,67
7,18

2,27
2,41
2,33

0,0046

Area	
  di	
  residenza
Stessa	
  provincia	
  università
Altra	
  provincia	
  Toscana
Altra	
  Regione

525
1.242
1.304

7,72
7,74
7,52

2,43
2,30
2,47

0,0553

Genere
Maschi
Femmine

1.259
1.507

8,43
6,96

2,26
2,32

<0,0001

Cittadinanza
Italiana
Straniera

2.628
138

7,66
7,03

2,39
2,56

0,0026

Tipo	
  di	
  diploma
Liceale
Tecnico
Artistico
Magistrale
Professionale

1.649
640
42
128
47

7,79
7,68
6,55
6,50
6,19

2,38
2,35
2,31
2,48
2,40

<0,0001

Voto	
  di	
  diploma
98	
  e 	
  più
90	
  -‐	
  97
75	
  -‐	
  89
60	
  -‐	
  74

545
351
1.018
755

8,70
7,89
7,46
7,05

2,27
2,17
2,38
2,41

193
541
249

9,36
8,39
8,10

2,04
2,20
2,30

310

7,74

2,27

796
132
256
433
161

7,52
7,51
6,96
6,73
6,42

2,23
2,22
2,44
2,39
2,47

Tipo	
  di	
  corso	
  di	
  laurea
Gruppo	
  scientifico
Gruppo	
  i ngegneria
Gruppo	
  medico
Gruppo	
  geo-‐biologico	
  -‐	
  chimico-‐
farmaceutico
Gruppo	
  e conomico-‐statistico
Gruppo	
  agrario/veterinario
Socio-‐politico
Letterario-‐umanistico-‐Linguistico
Gruppo	
  giuridico

Approfondendo l’analisi attraverso una tecnica
multivariata sono state escluse, per motivi diversi,
alcune variabili:
• università frequentata, perché i valori delle variabili esplicative non sono noti per gli studenti
dell’università di Firenze;
• area di residenza, in quanto la covariata non è
significativa all’analisi di primo livello;
• cittadinanza, perché tale variabile, pur significativa nell’ottica univariata, diventa non rilevante nell’analisi di secondo livello (le differenze tra i due gruppi sembrano quindi spiegate
da altre variabili);
• tipo di corso di laurea: in questo caso l’esclusione è legata al fatto che esiste una forte connessione, statisticamente significativa
(P<0,0001), con il tipo di diploma. Includere
nel modello entrambe le variabili avrebbe creato ridondanze.
Vengono invece proposte per l’analisi multivariata
tre diverse covariate: il genere, il voto di diploma
e il tipo di diploma. Il modello impiegato è quello
logit, che si esprime come il logaritmo naturale del
rapporto tra la probabilità di successo (punteggio
1) e quella di insuccesso nel rispondere ad ogni
domanda (odds). La categoria di riferimento attribuita a ciascuna variabile è quella con il valore più
elevato di statistical literacy nell’analisi univariata. Si tratta, in particolare, dei maschi (M), degli
studenti con il voto più alto di diploma (98+) e di
quelli che provengono dal liceo (“Liceale”).
Nella Figura 4 è riportato l’effetto (sull’odds ratio) derivante dal cambiamento di ogni categoria
rispetto a quella di riferimento. L’effetto voto di diploma molto basso (60-64) è quello più rilevante,
comportando un abbattimento dell’odds del 47%
(valore del parametro 0,53). A seguire l’effetto genere con un abbattimento dell’odds del 42% nel
passaggio dalla categoria dei maschi a quella delle femmine (0,58 è l’effetto della covariata). Per
quanto concerne infine il tipo di diploma l’effetto
(pur negativo) meno rilevante è il passaggio dal liceo ad una scuola tecnica (-10%). Più importante
invece l’effetto di passaggio verso gli altri tipi di
scuola: artistica (-23%), magistrale (-24%) o professionale (-34%).

P-‐Sig

<0,0001

<0,0001

Tavola 2: Punteggio medio per alcune caratteristiche
dei rispondenti. Scala da 0 a 12 punti
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Figura 4: Parametri del modello logit

5 Alcune linee strategiche per il
futuro
I risultati dell’indagine sulle matricole degli Atenei
della Toscana consolidano la bontà della linea progettuale attivata dalla sede Istat per la Toscana in
maniera congiunta con le Università della regione
e confermano le prime evidenze emerse durante le
precedenti sperimentazioni.
I riscontri numerici sulla misurazione mettono ancora una volta in risalto come il livello di statistical literacy tra gli studenti universitari sia piuttosto
“fragile”: è sufficiente l’inserimento di un piccolo
trabocchetto (come quello della domanda Q4) per
“ingannare” la maggior parte dei rispondenti. Le
differenze tra i vari gruppi di ragazzi stimolano
una riflessione in merito al ruolo di promozione
che deve essere adottato già a partire dalla scuola, in particolare con riferimento ai percorsi di tipo
professionale.
L’emergere di qualche elemento di differenziazione tra i cittadini italiani e quelli stranieri, pur non
significativo nell’analisi multivariata, fa scattare
un warning relativamente alla necessità di prestare
una particolare attenzione alla (sempre crescente)
quota di popolazione straniera, anche con riguardo
all’attivazione di opportune politiche di promozione, prima fra tutte la predisposizione di pacchetti
didattici ad hoc.
Il buon esito della rilevazione condotta, e l’utilità
dei dati raccolti, costituiscono lo sprone per ulteriori avanzamenti sia nel processo di rilevazione
che con riferimento ai dati prodotti.
Infatti dal punto di vista tecnico il questionario è
ormai completamente ingegnerizzato, in linea con i
più recenti avanzamenti metodologici e facilmente
estendibile ad altri contesti territoriali. Ciò nonostante è possibile proporre ulteriori accorgimenti,

	
  

a partire dalla possibile ulteriore contrazione del
numero di item, da 12 a 10, per rendere ancora
più accattivante la lettura dei risultati sulla base di
una scala di valutazione alla quale i più sono maggiormente avvezzi, senza per questo dover subire
perdite informative rilevanti (Rash, 1980). Un altro
piccolo accorgimento di grande utilità è quello relativo alla messa a punto di un bacino di domande
(per area tematica) dalle quali estrarne casualmente un certo numero in maniera tale da ridurre ulteriormente il rischio di cheating.
Più ampia e articolata è infine la questione strategica relativa alle future azioni di misurazione della
cultura statistica da attivare. È già stato detto sopra
che, sulla base dell’esperienza acquisita, si ritiene
inefficiente scindere le azioni di misurazione da
quelle di promozione. Misurare senza promuovere
è di per sé un controsenso, un’operazione sterile
che ha l’unico obiettivo di rilevare l’esistente senza
porsi il problema di migliorarlo. Del resto anche
promuovere senza avere idea di quali siano i fabbisogni è un’operazione inefficiente, specialmente
alla luce dell’attuale scarsità di risorse: è dalla conoscenza dei punti di criticità che si deve partire
per attivare le politiche più opportune.
Stante l’inscindibile connubio tra le due anime
della statistical literacy (promozione e valutazione) si intende in ultimo proporre una riflessione in
merito all’estensione delle operazioni di valutazione a target ulteriori rispetto a quelli degli studenti
universitari. I docenti delle scuole, per il loro ruolo chiave di attori della crescita delle future classi
dirigenti e gli stakeholders, per la funzione propria
di indirizzamento della società, dovrebbero essere i
primi destinatari di questo genere di iniziative.
Alcune occasioni utili di coinvolgimento di un pubblico più ampio potrebbero infine essere quelle dei
prossimi eventi promozionali che interessano direttamente la statistica. L’imminente Festival della
Statistica di Treviso (Settembre 2015), gli eventi
in cantiere per la Giornata Italiana della Statistica
(Ottobre) o per la prossima Conferenza Nazionale di Statistica (Dicembre) sembrano pienamente
adeguati per tale scopo.
Si tratta ora di trovare ulteriori partner in grado di
sostenerci in questa avvincente sfida.
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