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Diapositiva 1

t2 Arial 32 Grassetto colore testo bianco;
Posizione casella di testo: 5,50 - 3
Margine sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: alto
tabanell; 03/04/2006

t3 sfondo della diapositiva: RGB 153 - 51 - 51
tabanell; 21/03/2006

t4 Arial 24 Grassetto colore testo grigio RGB 221 - 221 - 221
Posizione casella di testo: 5,50 - 7,10
Margine sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: alto
tabanell; 21/03/2006

t5 nome relatore: Arial 24 grassetto colore grigio RGB 221 - 221 - 221
Posizione casella di testo 5,50 - 14,10
Margine sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
Punto di ancoraggio del testo: alto
tabanell; 21/03/2006

t6 intervento: arial 20 grassetto colore bianco
tabanell; 21/03/2006

t7 Arial 10 colore testo bianco
Posizione casella di testo: orizzontale 5,50 verticale 18,25
margini: sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: alto
tabanell; 19/04/2006

t29 dimensioni altezza 0,7 larghezza 2,41
posizione 0,93 - 1,16
tabanell; 19/04/2006



Il Sistema statistico nazionaleConoscere il territorio 
con la statistica              
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Fanno parte del SISTAN (dlgs 322/’89)
• l'Istituto nazionale di statistica (Istat); 
• gli enti ed organismi pubblici d'informazione statistica;
• gli U.S. delle amministrazioni dello Stato e delle aziende 
autonome; 
• gli U.S. degli Uffici territoriali del Governo; 
• gli U.S. di province, comuni (singoli o associati), aziende 
sanitarie locali, camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura;
• (….)

Tutti questi uffici, pur rimanendo incardinati nelle rispettive 
amministrazioni di appartenenza, sono uniti dalla comune 
funzione di fornire al Paese l'informazione statistica ufficiale. 

Il coordinamento del Sistan è affidato dalla legge all’Istituto 
nazionale di statistica
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Diapositiva 2

t8 arial 32 grassetto colote testo RGB 95 - 95 - 95
posizione casella di testo 5,50 - 0,90
margini sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: in mezzo
tabanell; 21/03/2006

t9 casella di testo: 
posizione 5,50 - 3,5
margine sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: alto
altezza massima della casella di testo: 13
larghezza fissa 18,5
titoletto: arial 16 grassetto colore testo RGB 153 - 51- 51
testo: arial 16 colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t10 Posizione casella di testo 5,50 - 18
arial 10 colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 21/03/2006

t11 posizione logo: 21,90 - 18
tabanell; 21/03/2006

t12 arial 10 colore testo bianco
massimo 3 righe
posizione casella di testo 0 - 0,6
margini: sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: basso
tabanell; 21/03/2006



I Gruppi di lavoro permanenti in materia statistica 
presso le Prefetture

Conoscere il territorio 
con la statistica              

Ancona, 22 aprile 2008

Direttiva n. 5 Comstat (1991)
L’U.S. di ciascuna Prefettura assicura anche 
il coordinamento, il collegamento e 
l’interconnessione a livello provinciale di 
tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta 
ed elaborazione dei dati statistici come 
individuate dall’Istat.

Per l’esercizio di tali funzioni presso l’U.S.  
delle prefetture è costituito un Gruppo di 
lavoro permanente con compiti di 
consulenza e supporto tecnico (…).
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Diapositiva 3

t8 arial 32 grassetto colote testo RGB 95 - 95 - 95
posizione casella di testo 5,50 - 0,90
margini sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: in mezzo
tabanell; 21/03/2006

t9 casella di testo: 
posizione 5,50 - 3,5
margine sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: alto
altezza massima della casella di testo: 13
larghezza fissa 18,5
titoletto: arial 16 grassetto colore testo RGB 153 - 51- 51
testo: arial 16 colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t10 Posizione casella di testo 5,50 - 18
arial 10 colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 21/03/2006

t11 posizione logo: 21,90 - 18
tabanell; 21/03/2006

t12 arial 10 colore testo bianco
massimo 3 righe
posizione casella di testo 0 - 0,6
margini: sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: basso
tabanell; 21/03/2006



Il Gruppo di lavoro permanente in materia statistica 
presso la Prefettura di Ancona
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UFFICIO STATISTICA DELLA PREFETTURA DI ANCONA

UFFICIO STATISTICA DELLA PROVINCIA DI ANCONA

UFFICIO STATISTICA E STUDI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI ANCONA

UFFICIO STATISTICA E STUDI DEL COMUNE DI 
ANCONA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
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Diapositiva 4

t8 arial 32 grassetto colote testo RGB 95 - 95 - 95
posizione casella di testo 5,50 - 0,90
margini sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: in mezzo
tabanell; 21/03/2006

t9 casella di testo: 
posizione 5,50 - 3,5
margine sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: alto
altezza massima della casella di testo: 13
larghezza fissa 18,5
titoletto: arial 16 grassetto colore testo RGB 153 - 51- 51
testo: arial 16 colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t10 Posizione casella di testo 5,50 - 18
arial 10 colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 21/03/2006

t11 posizione logo: 21,90 - 18
tabanell; 21/03/2006

t12 arial 10 colore testo bianco
massimo 3 righe
posizione casella di testo 0 - 0,6
margini: sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: basso
tabanell; 21/03/2006



Il Comitato editoriale presso la Prefettura di AnconaConoscere il territorio 
con la statistica              
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Corte di Appello di Ancona

Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

t8

t9

t10 t11

t12



Diapositiva 5

t8 arial 32 grassetto colote testo RGB 95 - 95 - 95
posizione casella di testo 5,50 - 0,90
margini sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: in mezzo
tabanell; 21/03/2006

t9 casella di testo: 
posizione 5,50 - 3,5
margine sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: alto
altezza massima della casella di testo: 13
larghezza fissa 18,5
titoletto: arial 16 grassetto colore testo RGB 153 - 51- 51
testo: arial 16 colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t10 Posizione casella di testo 5,50 - 18
arial 10 colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 21/03/2006

t11 posizione logo: 21,90 - 18
tabanell; 21/03/2006

t12 arial 10 colore testo bianco
massimo 3 righe
posizione casella di testo 0 - 0,6
margini: sinistro 0, destro 0, superiore 0, inferiore 0
punto di ancoraggio del testo: basso
tabanell; 21/03/2006



In tutti i Paesi democratici la produzione di informazioni statistiche ufficiali 
è finanziata dallo Stato  e queste informazioni sono elaborate e diffuse 
“affinché sia soddisfatto il diritto dei cittadini all’informazione 
statistica pubblica” (Commissione statistica dell’ONU, aprile 1994)

Le asimmetrie informative 
riguardano il costo da 
sostenere per 
l’informazione ma anche le 
barriere culturali che ne 
limitano l’accesso e 
l’utilizzo

I numeri non parlano da soli
La sovrabbondanza di informazioni sposta 
sull’utente il compito di selezionare e 
discernere
Perché i dati si trasformino in informazione 
è necessario che ne sia compreso il 
significato

Le asimmetrie informative nella società dell’informazione

La diffusione della cultura statistica (motivazione del progetto)Conoscere il territorio 
con la statistica              

Ancona, 22 aprile 2008

La statistica ufficiale è patrimonio di tutti

La statistica pubblica come servizio

Il sistema statistico ufficiale deve garantire: qualità dei processi di 
produzione, pertinenza dei contenuti, tempestività dei rilasci, possibilità
per l’utente di accedere alla competenza del produttore (metadati)
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Diapositiva 6

t13 casella di testo: 
posizione 5,50 - 8,60
margine interno 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3
Punto di ancoraggio del testo: alto
dimensioni 3,70 - 7
arial 14 - allinea a sinistra - colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t16 Casella di testo:
Posizione 13,20 - 8,60
margine interno 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3
punto di ancoraggio del testo: alto
arial 14 - allinea a sinistra - colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t32 titoletto 
Arial 16 grassetto colore testo RGB 153 51 51
allineato sinistra
testo
Arial 16 grassetto colore testo RGB 153 51 51
posizione orizzontale 5,50 verticale 3,5
margine sinistro 0 destro 0 superiore 0 inferiore 0 (da angolo superiore sinistro)
punto di ancoraggio del testo: alto
tabanell; 19/04/2006



Progettare, sviluppare, realizzare e diffondere un prodotto 
statistico di interesse territoriale destinato ad un target 
identificato o identificabile, ad esempio:
-Un opuscolo statistico di carattere istituzionale o una brochure 
di marketing territoriale
-Una analisi preliminare per l’individuazione di linee di 
intervento pubblico o privato
-Un articolo giornalistico o una relazione di carattere storico su 
uno o più fenomeni di interesse per il territorio
-Eccetera…

Il progetto: Conoscere il territorio con la statisticaConoscere il territorio 
con la statistica              

Ancona, 22 aprile 2008

Le attività

Tipo di elaborato, temi da trattare, territorio o territori di riferimento, 
metodi di analisi, supporto e formato editoriale, saranno scelti
liberamente da studenti ed insegnanti.
Tutti i lavori saranno pubblicati sul sito www.gruppostatistica.ancona.it e 
presentati nell’evento conclusivo del progetto. Il lavoro giudicato migliore 
tra tutti riceverà un premio di € 1.000 in libri e altri materiali didattici.
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Diapositiva 7

t13 casella di testo: 
posizione 5,50 - 8,60
margine interno 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3
Punto di ancoraggio del testo: alto
dimensioni 3,70 - 7
arial 14 - allinea a sinistra - colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t16 Casella di testo:
Posizione 13,20 - 8,60
margine interno 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3
punto di ancoraggio del testo: alto
arial 14 - allinea a sinistra - colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t32 titoletto 
Arial 16 grassetto colore testo RGB 153 51 51
allineato sinistra
testo
Arial 16 grassetto colore testo RGB 153 51 51
posizione orizzontale 5,50 verticale 3,5
margine sinistro 0 destro 0 superiore 0 inferiore 0 (da angolo superiore sinistro)
punto di ancoraggio del testo: alto
tabanell; 19/04/2006



I dati statistici necessari a sviluppare i lavori sono pubblicati sul sito 
http://www.gruppostatistica.ancona.it o potranno essere messi a 
disposizione dagli Enti che fanno parte del Gruppo di lavoro 
permanente.
Strumenti e supporti di carattere generale per la didattica della 
statistica nelle scuole secondarie di secondo grado sono già
disponibili nell’area “per gli studenti” del sito dell’Istat. 

Saranno predisposti e pubblicati in un’area dedicata del sito del 
Gruppo di lavoro materiali che sintetizzeranno le principali 
informazioni statistiche sul territorio  provinciale e che 
forniranno alcuni riferimenti metodologici per l’impostazione di 
una analisi statistica territoriale.

Alcune schede predisposte ad hoc illustreranno analiticamente il 
percorso da seguire per realizzare i lavori proposti come esempio.

Il progetto: Conoscere il territorio con la statisticaConoscere il territorio 
con la statistica              
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Gli strumenti
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Diapositiva 8

t13 casella di testo: 
posizione 5,50 - 8,60
margine interno 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3
Punto di ancoraggio del testo: alto
dimensioni 3,70 - 7
arial 14 - allinea a sinistra - colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t16 Casella di testo:
Posizione 13,20 - 8,60
margine interno 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3
punto di ancoraggio del testo: alto
arial 14 - allinea a sinistra - colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t32 titoletto 
Arial 16 grassetto colore testo RGB 153 51 51
allineato sinistra
testo
Arial 16 grassetto colore testo RGB 153 51 51
posizione orizzontale 5,50 verticale 3,5
margine sinistro 0 destro 0 superiore 0 inferiore 0 (da angolo superiore sinistro)
punto di ancoraggio del testo: alto
tabanell; 19/04/2006



Per tutta la durata del progetto sarà fornita assistenza attraverso la 
casella info@gruppostatistica.ancona.it e si allestirà un’area per 
le FAQ.
All’avvio del progetto il Comitato promotore organizzerà per i 
partecipanti  un seminario formativo sull’utilizzo e reperimento dei 
dati.
Il progetto si concluderà con un evento finale in cui saranno 
pubblicizzate tutte le attività e le realizzazioni delle scuole 
partecipanti.
Tutte le attività descritte saranno assicurate dal Comitato 
promotore.
La partecipazione a tutte le attività è gratuita, ma le scuole si 
impegnano a sostenere le spese vive connesse con la produzione 
degli elaborati e con la partecipazione ai seminari di apertura e 
chiusura delle attività. 

Conoscere il territorio con la statisticaConoscere il territorio 
con la statistica              
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I servizi
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Diapositiva 9

t13 casella di testo: 
posizione 5,50 - 8,60
margine interno 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3
Punto di ancoraggio del testo: alto
dimensioni 3,70 - 7
arial 14 - allinea a sinistra - colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t16 Casella di testo:
Posizione 13,20 - 8,60
margine interno 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3
punto di ancoraggio del testo: alto
arial 14 - allinea a sinistra - colore testo RGB 95 - 95 - 95
tabanell; 22/03/2006

t32 titoletto 
Arial 16 grassetto colore testo RGB 153 51 51
allineato sinistra
testo
Arial 16 grassetto colore testo RGB 153 51 51
posizione orizzontale 5,50 verticale 3,5
margine sinistro 0 destro 0 superiore 0 inferiore 0 (da angolo superiore sinistro)
punto di ancoraggio del testo: alto
tabanell; 19/04/2006



Conoscere il territorio con la statistica

Calendario

10 ottobre 2008 Chiusura delle iscrizioni

Ottobre 2008 Seminario di avvio 

30 Novembre 2008 Presentazione dei progetti di lavoro

31 Marzo 2009 Consegna degli elaborati

Maggio 2009 Seminario conclusivo

Ancona, 22 aprile 2008

Informazioni e contatti: 
info@gruppostatistica.ancona.it
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Diapositiva 10

t27 titolo: arial 24 grassetto - colore testo RGB 221 - 221 - 221
allineamento sinistra
tabanell; 05/04/2006

t28 testo arial 16 grassetto colore testo RGB 221 - 221 - 221
allineamento del testo sinistra
tabanell; 23/03/2006


