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Il ruolo dell’informazione statistica ufficiale, e 
dunque di un Istituto nazionale di statistica, è quello 
di consentire a tutti di utilizzare un’informazione 
affidabile, imparziale, trasparente, comparabile, 
tempestiva, che sia pertinente alle esigenze degli 
utilizzatori. D’altra parte, “the role played by 
statistics in orientating public policies and private 
decisions seems destined to grow in the near 
future, as well as the difficulties users have in 
distinguishing reliable statistics from those of a 
lesser quality” (Giovannini, 2008).
È noto come il nostro Paese sia storicamente 
poco incline alla cultura quantitativa, laddove 
“manca tuttora la consapevolezza dell’importanza 
dell’evidenza empirica, che richiede da una parte 
l’accessibilità ad un vasto repertorio di informazioni 
statistiche, dall’altro gli strumenti metodologici e 
tecnici necessari all’analisi” (Martini e Trivellato, 
2011). L’Istat è da sempre impegnato sul primo 
fronte, per ampliare la disponibilità di informazioni 
statistiche rilevanti e la loro qualità, e ha sostenuto 
numerose iniziative di diffusione della cultura 
statistica. Inoltre, ha recentemente sviluppato 
nuovi strumenti (sito web, comunicati stampa, 
grafica dinamica, nuove pubblicazioni) per aiutare 
gli utenti meno specializzati ad utilizzare i dati 
Istat: il risultato è stato estremamente positivo, al 
punto che la quantità di Gigabyte scaricati dal sito 
www.istat.it è raddoppiato in due anni, così come il 
numero di utenti.
Da pochi mesi, per adempiere a questa mission 
strategica l’Istat si è dotato di un nuovo strumento: 
la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali 
ed economiche, che ha iniziato la propria attività 
ad ottobre 2011. L’intenzione è quella di fornire 
strumenti flessibili e mirati alle diverse categorie 
di utenti per i quali diventa sempre più importante 
saper “leggere” le statistiche, imparare a trattarle in 
funzione di obiettivi definiti, monitorare e valutare 
le scelte e le politiche, in altri termini utilizzare i 
dati per supportare la crescita delle persone e delle 
istituzioni.

Accanto alle tradizionali attività di formazione 
per il personale dell’Istat e del Sistan, per 
valorizzare il capitale umano che opera nel Sistema 
statistico nazionale e accompagnare il processo di 
cambiamento e di accreditamento della statistica 
ufficiale, la Scuola ha l’ambizione di divenire 
soggetto primario nella costruzione di iniziative 
formative rivolte all’esterno, in sinergia ed alleanza 
con le altre Scuole superiori e l’Università, 
mettendo a disposizione il patrimonio di capacità 
tecniche e professionali degli esperti dell’Istat.
Tra i destinatari un particolare rilievo ha il personale 
della Pubblica Amministrazione (PA), chiamata in 
questi anni ad una trasformazione copernicana: 
dalla cultura della norma a quella delle decisioni 
basate sulle evidenza fattuali, da monitorare e 
valutare. Ma la Scuola si rivolge anche ai giovani, 
in particolare agli studenti, al mondo dei media - 
interfaccia primario verso i cittadini – alle imprese 
che possono trarre beneficio da un’applicazione 
mirata degli strumenti statistici al proprio business, 
agli Istituti di statistica esteri e alle organizzazioni 
internazionali che operano nel campo della 
statistica.
Alcune iniziative in questa direzione sono già state 
realizzate. Sono stati stretti rapporti di collaborazione 
con la Scuola superiore dell’economia e delle 
finanze ‘Ezio Vanoni’ per attività di master e con 
la Scuola superiore della pubblica amministrazione 
(SSPA) per corsi indirizzati a funzionari e 
dirigenti della PA. In particolare, nell’ambito del 
5° corso-concorso organizzato da quest’ultima 
per il reclutamento di dirigenti pubblici, si è 
appena concluso il modulo “Metodi quantitativi 
per le scelte pubbliche” interamente organizzato 
dalla Scuola dell’Istat. L’obiettivo è fornire ai 
futuri dirigenti della PA un toolkit di strumenti 
conoscitivi per orientarsi nel mondo della statistica 
e utilizzarne i metodi per rendere più efficace la 
futura azione amministrativa. I partecipanti al 
corso-concorso (perlopiù di formazione giuridica) 
sono stati sollecitati a riflettere sui fondamenti del 
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ragionamento quantitativo, nonché provvisti delle 
informazioni di base su alcuni strumenti utili per 
analizzare dati e di indicazioni pratiche su come 
interpretare correttamente e senza ambiguità le 
informazioni statistiche correntemente disponibili. 
L’intenzione è ora quella di ampliare la portata 
di questa prima iniziativa, in collaborazione 
con SSPA, coinvolgendo anche i funzionari e i 
dirigenti in servizio per modificare, lentamente 
ma sostanzialmente, quel tratto distintivo 
dell’amministrazione pubblica italiana tanto ricca in 
professionalità di area amministrativa e gestionale 
quanto caratterizzata da limitate competenze 
nell’approccio quantitativo alle decisioni.
Un’altra iniziativa recentemente conclusa è la 
Data journalism school, un workshop di tre giorni 
- progettato e organizzato insieme alla fondazione 
<Ahref (www.ahref.eu) - indirizzato ai professionisti 
dell’informazione e agli studenti di giornalismo. Si 
tratta di soggetti chiave nel processo di diffusione 
dell’informazione statistica, che possono svolgere 
un ruolo “virtuoso” informando correttamente 
l’opinione pubblica oppure, al contrario, ingenerare 
confusione dando ampia risonanza a interpretazioni 
distorte o dati non affidabili. Si è dunque realizzata 
un’attività formativa in collaborazione con un 
interlocutore attivo nel campo dell’informazione, 
mirata a fornire un quadro sulle opportunità e i 
problemi connessi all’utilizzo degli open data e 
delle statistiche ufficiali nell’ambito del cosiddetto 
“giornalismo dei dati”. L’iniziativa mira a coniugare 
gli interessi specifici dell’Istat - garantire una 
corretta diffusione dell’informazione statistica e 
massimizzare l’utilizzazione dei dati prodotti - con 
l’interesse degli operatori di settore verso forme 
più moderne di giornalismo e nuove possibilità 
offerte dalla diffusione degli open data.
Tra le prospettive di medio periodo ha un posto di 
rilievo strategico lo sviluppo di ulteriori iniziative di 
alta formazione in collaborazione con le altre Scuole 
superiori, con il mondo della ricerca scientifica e 
dell’Università, per progettare e realizzare attività 
professionalizzanti e per collaborare con corsi di 
dottorato e di master.
Sul piano delle attività per l’estero, la Scuola è 
impegnata sui progetti di cooperazione tecnica 
svolti dall’Istat, tradizionalmente attivo nella 
collaborazione con gli Istituti di statistica meno 
avanzati e con le organizzazioni internazionali. 
L’impegno è di integrare il disegno e la 
programmazione dei progetti di cooperazione con 
la componente formazione sino a renderlo elemento 

strutturale, rendendo più efficaci gli interventi e 
allargando il campo d’azione.
Accanto e a sostegno delle iniziative formative si 
colloca un’intensa attività di diffusione della cultura 
statistica, in collaborazione con soggetti pubblici 
e privati, volta a rafforzare la consapevolezza e la 
capacità di lettura quantitativa dei fenomeni da parte 
dei cittadini, fornendo strumenti di interpretazione 
della realtà nazionale che facilitino l’espressione 
consapevole di valutazioni e la partecipazione 
informata alla vita sociale. Gli strumenti utilizzati 
sono perlopiù seminari, eventi e iniziative rivolte a 
platee ben definite. Gli argomenti possono essere 
diversi, ma il messaggio trasmesso è il medesimo: 
nella società dell’informazione e della conoscenza, 
non disporre di un’adeguata preparazione per saper 
leggere e interpretare i dati ridimensiona il proprio 
status di cittadini. 
Ricordando che “il pericolo della 
strumentalizzazione dei dati è dietro l’angolo” 
e che solo “allorché il dato viene compreso dal 
destinatario diventa informazione” (Zuliani, 
2010), la Scuola superiore di statistica e di analisi 
sociali ed economiche nasce con l’intento di 
operare per minimizzare il primo rischio e favorire 
un’utilizzazione piena e corretta dell’informazione 
statistica.
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