Relazione del Presidente
Assemblea dei Soci, 20 Giugno 2005
Le Assemblee delle Società Italiana di Statistica si svolgono solitamente in occasione delle riunioni
scientifiche o dei convegni intermedi. Quest’anno ci saranno due assemblee: una, secondo la
tradizione, in occasione del Convegno Intermedio di Messina del prossimo settembre e quella di
oggi, necessaria perché l'Assemblea che deve discutere il bilancio consuntivo, proposto dal
Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo, deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura
dell'anno sociale.
La mia relazione viene quindi presentata in due momenti. La relazione di oggi illustrerà soprattutto
gli obiettivi raggiunti e proporrà alcuni temi di riflessione e proposte di sviluppo, quella di
settembre tratterà questi ultimi più approfonditamente. Il testo sarà disponibile sulla pagina web
della SIS.
L’attività della Società Italiana di Statistica, dopo la riunione scientifica di Bari del giugno scorso, è
stata molto intensa. La sua realizzazione è stata possibile grazie al supporto costante della segreteria
della società costituita da Grazia Rosa De Rosas e Maria Luisa Turato, alla collaborazione
preziosissima del segretario generale, Alessandra De Rose, nonché all’aiuto del Consiglio Direttivo,
del Tesoriere e dei Revisori dei Conti. L’esperienza di Enrica Aureli, Giuseppe Bove, Silio Rigatti
Luchini e Giorgio Tassinari, unita all’entusiasmo di Marcello Chiodi, Piero Falorsi, Antonio Giusti,
Enrico Gori, Maria Felice Arezzo, Luigi Pieri, Francesco Sanna, Domenico Summo e Umberto
Salinas, hanno permesso alla nostra Società di essere attiva su molti fronti e di conseguire parecchi
obiettivi.
I soci
Il fondamento della SIS sono i soci stessi. Il numero di soci ordinari è ragguardevole e si sta
mantenendo sostanzialmente stabile: in base agli archivi aggiornati alla fine del 2004, la società
annoverava 1103 soci individuali, di cui il 37% donne, mentre gli enti aderenti erano 106. E’ molto
positivo il continuo incremento del contingente di studiosi corrispondenti e junior: sempre con
riferimento alla fine del 2004 abbiamo 119 studiosi corrispondenti (54% donne) e 221 studiosi
junior (60% donne). Le nuove adesioni dal luglio 2004 ad oggi sono di 29 soci ordinari, di cui il
52% donne, 36 studiosi junior, di cui il 54% donne, e 25 studiosi corrispondenti, di cui il 56%
donne.
L’idea, promossa nel 2000, di arricchire le modalità di adesione con le figure degli studiosi junior e
corrispondenti, ha dato luogo ad un indiscutibile arricchimento della Società. Come conseguenza, è
risultata in forte aumento l’attiva partecipazione di studiosi giovani e meno giovani che operano
nelle imprese e nella scuola.
Le quote associative
Il Consiglio Direttivo ha discusso riguardo all’ammontare della quota associativa e al rapporto tra la
quota associativa ordinaria e quella di studiosi junior e studiosi corrispondenti. La quota di
associazione ordinaria attualmente in vigore, di 52 euro l’anno, e le attuali proporzioni delle quote
per studiosi aderenti rispetto all’ammontare della quota ordinaria, rispettivamente pari al 50% e al
75%, sono state ritenute adeguate.
Il Consiglio Direttivo propone di istituire, per i soci ordinari in pensione, una quota annuale
agevolata pari al 60% della quota riservata ai soci ordinari, stabilendo che il socio può usufruire
dell’agevolazione a partire dall’anno successivo a quello del pensionamento. Proposte simili sono in
vigore presso altre Società Scientifiche.
Riconoscimenti ai soci
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Nel corso dell’anno alcuni soci hanno ricevuto importanti nomine e riconoscimenti.
Carlo Lauro è stato insignito del “Memorial medal” della Facoltà di Matematica e Fisica della
Università Carlo di Praga, in occasione del 16-th Symposium IASC COMPSTAT 2004 ed è stato
nominato Membro dell’Accademia Cinese di “Complex Data Analysis”.
Vincenzo Esposito Vinzi è stato eletto segretario dell’IFCS per il triennio 2005-2007.
Ugo Trivellato ha ricevuto in aprile il Premio Ezio Tarantelli alla carriera negli studi di economia
del lavoro, bandito dalla Associazione degli Economisti del Lavoro.
Fabrizio Ruggeri assumerà il ruolo annuale di Presidente dell’ENBIS (European Network for
Business and Industrial Statistics) dal settembre 2005.
.
I soci scomparsi
Con molto rammarico ricordo la scomparsa dei soci Fortunato Munaò, Efrem Colnago, Carlo
Giannini, Bruno Bassan, Enzo Lombardo. Tutti loro hanno partecipato attivamente alla vita della
Società. In particolare, Enzo Lombardo è stato a lungo coordinatore del gruppo permanente per la
didattica della demografia e della statistica e nel 1990 ha promosso e realizzato, con il patrocinio
della SIS, la pubblicazione della rivista Induzioni. Demografia, probabilità, statistica a scuola. E’
stato il direttore della rivista fino dalla fondazione, e ne ha impostato e continuato la linea editoriale
proponendovi inoltre numerosi contributi.
La comunicazione con i soci
Un compito fondamentale della SIS consiste nel contatto con i soci, informandoli delle attività
intraprese e dei risultati conseguiti. Il contatto diretto con i soci è continuo, parecchi di loro si
rivolgono direttamente alla segreteria, ai componenti del Consiglio Direttivo, al presidente. Per
migliorare la comunicazione, stiamo arricchendo l’impostazione del notiziario SIS-Informazioni e il
sito web della Società, che è aggiornato continuamente ed ha un assetto in evoluzione. Il sito
contiene, oltre alle informazioni di carattere generale sulla Società e la descrizione delle principali
attività, molti documenti stampabili che testimoniano la nostra attività. In particolare possono essere
consultati e stampati: il database con abstract delle Riunioni scientifiche dal 1959 al 2000, gli Atti
completi delle riunioni scientifiche di Milano 2002 e Bari 2004, i numeri di SIS-Informazioni,
l’indice di SMA, i numeri di Statistica&Società. Il sito riporta anche le attività dei gruppi di
coordinamento e dei gruppi di lavoro, oltre a contenere numerosi link a Dipartimenti e Facoltà
universitarie, ad altre società nazionali ed internazionali di statistica, a enti rilevatori dati ed altri siti
di interesse. E’ stata incrementata, anche per ridurre i costi, la diffusione elettronica dei materiali, in
particolare del notiziario SIS-Informazioni.
E’ prossima la realizzazione di una versione inglese della parte essenziale del sito web.
Invito i soci a visitare e a far visitare la nostra pagina web e a suggerirci spunti per migliorarla
ancora.
L’attività della società nell’ultimo anno
La nostra attività si realizza in primo luogo con la promozione di attività scientifiche e di convegni.
Tornerò tra poco ad illustrare quanto è stato realizzato e le attività che sono in corso di
realizzazione.
Un compito non meno importante consiste nell’incentivare la diffusione della cultura statistica. E’
sempre più evidente la necessità di avere maggiore visibilità nei media e di contribuire alla
diffusione della statistica fuori dall’ambito dell’istruzione tradizionale. Non si tratta di attività di
ricerca in senso stretto, ma di una funzione strategica costante di promozione e vigilanza. La stessa
giornata di studio di oggi, su “Valutazione e criteri di finanziamento della ricerca: il punto di vista
degli statistici”, si inserisce in questo filone.
L’attività della Società in questo anno ha spaziato da interventi per salvaguardare e confermare le
basi della disciplina nell’insegnamento pre-universitario, ad altri per garantire il livello dei
contenuti dei corsi di statistica nell’insegnamento universitario, ai contatti per promuovere
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l’informazione statistica nei mezzi di comunicazione. A questo riguardo, il Consiglio Direttivo sta
lavorando per diversificare, rafforzare e rilanciare il gruppo permanente per la didattica della
demografia e della statistica, costituito da oltre dieci anni.
Workshop e convegni della Società
Negli anni dispari, il principale appuntamento della SIS è il convegno intermedio, ogni volta
organizzato su un tema specifico. Quest’anno il Convegno si svolgerà a Messina, dal 21 al 23
settembre prossimi, sul tema “Statistica e ambiente”. Il comitato organizzatore locale, presieduto da
Letizia La Tona, sta rifinendo gli ultimi aspetti logistici. Il comitato programma, presieduto da
Giorgio Tassinari, ha completato la sua attività. I lavori di tutte le sessioni sono stati definiti, sono
previste due relazioni plenarie, 8 sessioni specializzate, con 24 lavori invitati, una tavola rotonda sul
tema “L’informazione statistica per il governo dell’ambiente” e 10 sessioni spontanee, a loro volta
con un totale di 66 contributi.
E’ già iniziata l’organizzazione della XLIII Riunione Scientifica, che si svolgerà a Torino dal 14 al
16 giugno 2006. Il Comitato Programma, presieduto da Silio Rigatti Luchini, è formato da Giovanni
Maria Giorgi (Presidente del Comitato Programma della precedente Riunione Scientifica),
Alessandra De Rose (Segretario Generale della SIS), Mario Montinaro (Presidente del Comitato
Organizzatore Locale), Simona Balbi, Francesco Battaglia, Salvatore Bologna, Giampiero Dalla
Zuanna, Ignazio Drudi, Stefano Falorsi, Pieralda Ferrari, Salvatore Ingrassia, Anna Clara Monti,
Tommaso Proietti, Federico Mattia Stefanini, Susanna Zaccarin. Il Comitato Organizzatore Locale,
presieduto da Mario Montinaro, è composto da Maria Felice Arezzo (tesoriere della Società),
Cinzia Carota, Paolo Chirico, Dalit Contini, Roberto Corradetti, Mauro Gasparini, Dario Gregori,
Anna Lo Presti, Carlo Maccheroni, Massimo Marinacci, Andrea Scagni e Grazia Vicario.
Desidero sottolineare quanto sia diventato sempre più gravoso assumersi l’onere di ospitare queste
manifestazioni, ricordando le difficoltà che si sono presentate per designare le sedi disponibili per i
due eventi. Ringrazio quindi in modo particolare i presidenti dei Comitati Organizzatori Locali dei
due congressi e i colleghi delle sedi rispettive che stanno collaborando con loro per il successo di
queste iniziative.
Gruppi di coordinamento, gruppi di lavoro e commissioni scientifiche
Negli anni dispari si svolgono solitamente anche i convegni dei gruppi di coordinamento.
Si sono tenute in febbraio le giornate del Gruppo di Coordinamento per la Demografia SIS-GCD
Gli iscritti al convegno sono stati 275, più del doppio degli attuali aderenti al gruppo. Sono state
svolte una relazione plenaria e una tavola rotonda plenaria. Sono state presentate 101 relazioni in
complessive 27 sessioni parallele e 20 poster, che hanno concorso a un premio.
Nel corso dell’Assemblea del Gruppo di Coordinamento per la Demografia si è proceduto alle
votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. Sono stati eletti: per la carica di Vice Coordinatore
Fausta Ongaro, e per le cariche di Membro del Consiglio Scientifico: Cinzia Conti, Romina
Fraboni, Michela Camilla Pellicani e Alessandro Rosina. Il nuovo Consiglio Scientifico si insedierà
il prossimo 1 luglio, data in cui Giuseppe Gesano assumerà la carica di Coordinatore.
Questo gruppo di coordinamento ha organizzato, all’inizio di giugno, un ciclo di seminari su
Popolazione sviluppo e ambiente presso l’Università di Bari, Facoltà di Scienze Politiche.
Si sono tenute dal 6 all'8 giugno 2005, presso la Facoltà di Economia dell'Università di Parma, le
giornate del Gruppo di Coordinamento Classificazione e Analisi dei Dati (SIS-CLADAG). I
partecipanti al convegno sono stati oltre 200. Sono state svolte 5 relazioni plenarie e 43 relazioni
invitate in 13 sessioni specializzate. Sono state presentate 63 relazioni spontanee in complessive 13
ulteriori sessioni parallele; sono anche stati presentati 17 poster. Nel corso dell'Assemblea del
Gruppo di Coordinamento Classificazione e Analisi dei Dati si è proceduto alle votazioni per
l'elezione delle cariche sociali. Sono stati eletti: per la carica di Coordinatore Maurizio Vichi, di
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Vice Coordinatore Angela Montanari, e per le cariche di Membro del Consiglio ScientificoOrganizzativo Andrea Cerioli, Vincenzo Esposito Vinzi e Angelo Mineo.
Il Gruppo di Coordinamento Statistica per le Imprese SIS-GCSI ha eletto il Consiglio Scientifico,
coordinato da Mario Montinaro e composto da Simona Balbi, Sergio Brasini, Carlo Filippucci,
Alberto Lombardo e Angelo Zanella. Del Consiglio Scientifico fanno parte anche esponenti del
mondo delle imprese: Manlio Calzaroni, Innocenzo Cipolletta, Gianmarco Cremonesi, Pier Angelo
DellaRole e Paolo Garonna. Questo gruppo si prefigge di svolgere un'opera di coordinamento e di
promozione della statistica in campo aziendale e collegare il mondo scientifico e accademico al
mondo imprenditoriale.
Il gruppo permanente per la didattica della demografia e della statistica, attualmente coordinato da
Maria Gabriella Ottaviani ha continuato la collaborazione costante con il MIUR, l’INDIRE e altre
istituzioni.
Sono attivi anche altri gruppi di lavoro, come il Gruppo di lavoro permanente “Analisi delle serie
temporali”, che si è costituito nel 2004 in occasione della Riunione Scientifica di Bari, si è dotato di
un regolamento ed ha costruito una pagina web. Il responsabile del gruppo è Francesco Battaglia,
mentre i membri del comitato operativo sono Silvano Bordignon, Paolo Paruolo, Cira Perna e
Marco Riani.
Il gruppo su “Statistica per la valutazione e la qualità dei servizi – SVQS”, di cui è responsabile
Luigi D’Ambra, organizza un workshop su “Valutazione e Customer Satisfaction per la Qualità dei
Servizi” a Roma nei prossimi 8 e 9 settembre.
Il gruppo sullo studio “La misura della povertà”, coordinato da Giuliana Coccia, sta iniziando la sua
attività.
Altre iniziative scientifiche
La SIS è stata presente alla Settima Conferenza Nazionale di Statistica “La statistica ufficiale: bene
pubblico”, tenutasi nel novembre 2004, con uno spazio nell’ambito dello stand dell’ISTAT.
Ha organizzato, assieme al CIRDIS e all’Università di Bari, la Giornata di
Formazione/Informazione “La statistica nella scuola dell’autonomia”, svolta a Bari nel marzo
scorso.
La SIS ha partecipato al seminario su "L'uso dei sondaggi politici. Come garantire la qualità dei dati
e la correttezza delle interpretazioni", svolto a Bologna nello scorso marzo, promosso dall’Istituto
Cattaneo in collaborazione con la Sezione di Metodologia dell'Associazione Italiana di Sociologia,
la Società Italiana di Scienza Politica e la Società Italiana di Studi Elettorali. L’intervento per la SIS
è stato tenuto da Giorgio Marbach.
E’ stata organizzata in giugno la giornata di studio su “Valutazione e criteri di finanziamento della
ricerca: il punto di vista degli statistici”, presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di
Roma.
E’ stato dato il patrocinio a diversi convegni di argomento statistico, nazionali e internazionali,
organizzati da soci. Si tratta di un’ottima occasione per la promozione di contatti e potenziali altre
attività successive.
Formazione
Nel 2000 la SIS ha ristrutturato e potenziato il settore dell’attività di formazione, con l’obiettivo di
diffondere la cultura della statistica, realizzando la Scuola della SIS. Lo scopo principale della
Scuola della SIS, attualmente coordinata dal Segretario Generale Alessandra De Rose, è quello di
fornire formazione di elevato livello scientifico per coloro che conoscono i fondamenti della
statistica e intendono approfondire argomenti di rilevante interesse scientifico e applicativo. Per il
2005 sono in programma le seguenti 4 scuole:
- Misure e implicazioni demografiche dell’esclusione sociale in Europa - Roma, 13-15 giugno 2005,
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responsabili: Raimondo Cagiano De Azevedo, Cristina Giudici e Alessandra De Rose.
- Metodi e modelli statistici per l’analisi e previsione delle serie temporali non lineari, Venezia, 5-9
settembre 2005, responsabili: Isabella Procidano, Claudio Agostinelli e Silio Rigatti Luchini.
- Metodi statistici per la valutazione e il monitoraggio della formazione universitaria, Firenze, 1014 ottobre 2005, responsabili: Bruno Chiandotto, Luigi Fabbris e Enrica Aureli.
Metodologie e tecniche per l’integrazione di basi di dati da fonti diverse, Roma, 7-11 novembre
2005, responsabili: Brunero Liseo e Piero Falorsi.
Riguardo ad interventi di formazione di statistica e informatica di base, la SIS ha stipulato una
convenzione biennale con il CITICoRD dell’Università di Roma. Gli scopi sono la promozione di
corsi riservati a soci SIS e per il patrocinio SIS a corsi di tecnologie informatiche di orientamento
statistico con quote agevolate per i soci SIS, studiosi junior e corrispondenti e dipendenti di enti che
siano soci SIS. La convenzione, stipulata nell’autunno 2004, fino ad ora ha dato luogo
all’organizzazione e allo svolgimento di tre corsi.
Premi della Società Italiana di Statistica
Premi a lavori scientifici
Nel 2005 la SIS ha conferito un premio di euro 1.500 per il miglior lavoro presentato da un autore
proveniente da un Paese emergente all’International Conference in memory of Two Eminent Social
Scientists: C. Gini and M.O. Lorenz, tenutosi a Siena dal 23 al 25 maggio 2005. Il premio è stato
vinto da un lavoro presentato dagli argentini Héctor R. Gertel, Roberto F. Giuliodori e Alejandro
Rodriguez.
Premi a tesi di dottorato
La SIS ha bandito nell’autunno 2004 i consueti 3 premi per le migliori tesi di dottorato in statistica,
demografia e statistica applicata, che saranno consegnati nel corso del convegno intermedio di
Messina.
Premi per la didattica della statistica nelle scuole
La Società ha bandito nel maggio 2005, con la consueta scadenza biennale, tre premi di euro 800
ciascuno per la migliore attività realizzata nell’anno scolastico 2005-2006 da una classe o da un
gruppo di classi, rispettivamente nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella
scuola secondaria di II grado con riferimento al tema “Arrivare a Scuola”. I premi saranno
consegnati in occasione della prossima Riunione Scientifica di Torino.
L’attività editoriale della SIS (pubblicazioni e documentazione)
L’attività editoriale della SIS è ricca e differenziata. Oltre all’attività di pubblicazione tradizionale,
si sta compiendo uno sforzo speciale per rendere disponibili sul web diverse pubblicazioni.
Per aumentare la diffusione dei nostri risultati scientifici è stata ottenuta dall’editore CLEUP
l’autorizzazione a rendere disponibili on line gli atti delle Riunioni Scientifiche di Milano 2002 e
Bari 2004. E’ stato quindi costruito un data base, interrogabile nella nostra pagina web, da cui
possono essere scaricati i testi di tutti i contributi. I lavori delle due riunioni scientifiche possono
essere individuati con i principali motori di ricerca. Arriveremo ad una maggiore diffusione degli
atti dei nostri convegni, sia per la nuova via telematica, sia perché, da quando è stato stipulato il
contratto con la CLEUP, la collana degli Atti appare sul catalogo dell’editore.
L’archivio dei lavori pubblicati negli atti delle ultime due Riunioni Scientifiche affianca il data base
già disponibile con titoli, abstract e parole chiave degli atti pubblicati dal 1959 al 2000.
I lavori pubblicati negli atti delle Riunioni Scientifiche sono redatti in inglese. Riguardo all’impatto
di questa scelta la SIS ha fatto valutare la qualità della redazione in lingua ad un esperto di
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madrelingua su un campione degli Atti della Riunione Scientifica di Bari. Il risultato è stato molto
soddisfacente, perché il livello della stesura in inglese è stato giudicato nel complesso più che
adeguato.
Sono in corso di pubblicazione gli Atti del prossimo Convegno Intermedio di Messina, che,
secondo la tradizione, saranno distribuiti ai soci al momento del Convegno.
L’attività editoriale si sta consolidando e caratterizzando in modo sempre più spiccato tramite le due
riviste della società, che continuano ad uscire con puntualità, nel rispetto delle scadenze.
Determinante è il lavoro intenso e continuo dei direttori e dei condirettori: per Statistical Methods
and Applications MaurizioVichi con Giancarlo Diana e Carlo Filippucci, e, per Statistica & Società,
Luigi D’Ambra, con Giovanni Maria Giorgi e Giuliana Coccia. Giorgi ha rinunciato all’incarico e
Marcello Chiodi ne ha preso il posto.
La rivista scientifica SMA, scadute alcune nomine nell’ambito degli associated editor, ha avuto un
cospicuo rinnovamento del board, attualmente costituito da Marilena Barbieri, Silvia Biffignandi,
Hans Hermann Boch, Vittoria Buratta, Andrea Cerioli, Frank Cowell, Gianluca Cubadda, Adriano
Decarli, Ignazio Drudi, Mauro Gasparini, Alessandra Giovagnoli, Brunero Liseo, Gianfranco
Lovison, Giorgio Montanari, Tommaso Proietti, Carla Rampichini, Pietro Rigo, Silvana Salvini,
Gilbert Saporta, Roberta Siciliano, Nicola Tedesco e Giorgio Vittadini. La rivista comincia ad
apparire nelle citazioni bibliometriche, fatto molto positivo, che auspichiamo contribuisca ad
aumentare il numero degli abbonati.
L’aumento della pubblicazione di riviste in forma elettronica sta modificando il concetto
tradizionale di abbonato, in quanto ormai molte istituzioni si abbonano in questa forma a gruppi di
riviste pubblicate dallo stesso editore. Si dovrà verificare con la Springer quale sia l’impatto per
SMA di questo nuovo orientamento.
Per quanto riguarda Statistica&Società, l’articolazione in rubriche è stata modificata ed estesa,
alcuni responsabili: Daniela Cocchi, Gustavo De Santis e Luigi Fabbris, hanno rinunciato
all’incarico e alcuni nuovi responsabili: Giuseppe Bove, Alessandra Righi, Andrea Vannucci e
Alessandro Viviani, sono stati designati. Il board sta curando la proposta di articoli che accentuino
il taglio divulgativo e poco formalizzato. Si stanno studiando strategie per diffondere maggiormente
la rivista presso un pubblico non statistico.
La pubblicazione delle due riviste costituisce un impegno finanziario ingente per la SIS. Tutti
crediamo in questo progetto e contribuiamo a portarlo avanti.
Collaborazione con altre istituzioni
La SIS è molto attiva nelle proposte per l’introduzione dei metodi statistici nella formazione preuniversitaria. Queste attività sono seguite dal gruppo permanente per la didattica della demografia e
della statistica.
Nel corso del 2004 la SIS ha collaborato ad un progetto finanziato dal MIUR, capofila l’ISTAT, per
la realizzazione di un sito web basato su un corso on line di cultura statistica “Il valore dei dati”.
Nell’autunno 2004 la SIS ha stipulato una convenzione con l’INDIRE per la predisposizione di tre
schede di studi di caso, rispettivamente per scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria
di primo grado.
All’inizio del 2005 la SIS ha contribuito alla revisione degli OSA (Obiettivi specifici di
apprendimento) chiesta dal MIUR, riguardo alle norme generali sull’istruzione e i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, in una fase di confronto anche
con le società scientifiche di riferimento.
Nel primi mesi del 2005 è stato anche pubblicato da parte del MIUR il volume “Matematica 2003”
che prosegue il progetto MIUR-UMI-SIS-Mathesis “La matematica per il cittadino” e riguarda i
primi quattro anni delle superiori.
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Contatti con altre società nazionali e internazionali di statistica
La SIS continua a mirare al mantenimento e allo sviluppo dei rapporti scientifici internazionali ad
alto livello, anche tramite contatti con altre società nazionali di statistica e con l’International
Statistical Institute. Una delegazione della SIS ha incontrato una delegazione della Società tedesca
di statistica presso l’Ambasciata Italiana a Berlino nello scorso febbraio. La delegazione della SIS
era composta da: Daniela Cocchi, Antonio Giusti, Viviana Egidi, Brunero Liseo, Gianfranco
Lovison, Tommaso Di Fonzo. Il testo delle relazioni è disponibile sul sito web della Società.
L’incontro si è concluso con l’estensione di una dichiarazione congiunta, ripresa dalle agenzia di
stampa, sulla necessità di stabilire incontri regolari per promuovere la creazione di una rete europea
delle Società Statistiche nazionali, anche al fine di avere la Statistica adeguatamente rappresentata
nel futuro Consiglio Europeo della Ricerca.
L’argomento è stato ripreso anche nella riunione dei rappresentanti delle Società Nazionali di
Statistica che si è svolta nel corso del convegno ISI2005 a Sydney in aprile, dove la SIS è stata
rappresentata da Luigi Biggeri e Maria Gabriella Ottaviani.
A proposito dell’International Statistical Institute, vorrei ricordare ai soci SIS l’opportunità di
aderire a questa prestigiosa associazione. Assieme al Consiglio Direttivo incoraggio i soci della SIS
a presentare la domanda di nomina a Elected member nell’ISI.
Contatti con altre società scientifiche italiane
La Società ha una tradizione di collaborazione con società scientifiche nazionali. In particolare in
questo anno ci sono stati contatti con l’Associazione degli Economisti, l’Associazione Italiana degli
Economisti del Lavoro, la Società Italiana di Statistica Medica. In collaborazione con
l'Associazione Italiana di Sociologia, la Società Italiana di Scienza Politica e la Società Italiana di
Studi Elettorali è stato organizzato un seminario sui sondaggi elettorali.
Qualche anticipazione sulle iniziative future
La dimensione che le nostre riunioni scientifiche e i nostri convegni intermedi stanno raggiungendo
è tale da suggerire di ridiscuterne le modalità di organizzazione. E’ il momento per iniziare
un’ampia discussione per migliorare le diverse fasi dei nostri congressi: soprattutto riguardo la
modalità della presentazione, che deve favorire la discussione e l’effettiva interazione tra i
partecipanti, alla maniera di conservare e pubblicizzare la memoria dei lavori svolti.
E’ importante anche l’aumento della comunicazione tra la ricerca accademica e quella non
accademica, esplorando la possibilità di rapporti più approfonditi fra le diverse sedi della ricerca,
pubbliche e private, e trasmettendo gli avanzamenti della nostra disciplina agli studiosi di altre
materie.
Sul versante della diffusione della cultura statistica nella società civile contiamo molto sull’apporto
dei soci attivi al di fuori dell’università e dei soci enti per iniziative di divulgazione e interventi di
dibattito pubblico.
E’ anche il momento di fare il punto sull’esperienza dei primi anni della riforma universitaria e del
suo impatto nei corsi di laurea in statistica o che abbiano contenuti statistici. Inoltre la SIS può
contribuire alla dichiarazione dei contenuti minimi dei corsi ad orientamento statistico.
Dopo l’estate saranno organizzate iniziative su questi argomenti.

In questa relazione ho cercato di ricordare tutte le persone che hanno partecipato e stanno
partecipando alle diverse iniziative. Ho sicuramente dimenticato qualcuno e me ne dispiace.
Soltanto con il lavoro congiunto e il contributo generoso di un numero sempre maggiore di soci
riusciremo a fare proposte sempre più numerose e innovative e a valorizzare il ruolo della statistica.
Ringrazio tutti calorosamente confidando in una collaborazione sempre più proficua da parte di
ciascuno
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