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Loro Sedi   

                                                                       

 

 

Oggetto: Catalogo offerta ISTAT-CIC alle scuole - a.s. 2022-2023. 

 

L’attività formativa condotta dall’ISTAT assume al giorno d’oggi massima rilevanza 

in quanto erogata dal principale produttore di statistiche ufficiali. Queste ultime sono da 

considerare un bene pubblico e un necessario presidio nel mondo dell’informazione.                                                                                                     

L’avvento del mondo digitale ha amplificato la distorsione e la diffusione di notizie 

false e prive di fonti attendibili e/o ufficiali, sconfinando spesso nella disinformazione. In 

questo contesto, la statistica ufficiale deve potenziare la propria funzione di diffusione, 

disseminazione e promozione della cultura statistica e della cultura del metodo scientifico 

come strumenti di conoscenza e di generazione di nuovi contenuti cognitivi.                                                                                   

L’obiettivo, da raggiungere considerando come target la cittadinanza tutta, è fornire 

ai cittadini strumenti necessari alla decodifica dei dati. In attuazione di tale principio, Istat 

promuove la cultura statistica nel Paese, con particolare attenzione alle nuove generazioni 

e alla scuola, con l'obiettivo di realizzare un presidio culturale statistico capillare sul 

territorio che diffonda/sviluppi le capacità critiche di lettura delle informazioni quantitative, 

nonché di  promuovere l’agibilità dei diritti di cittadinanza attiva e consapevole.                                                                                                                                                                                             

Tutto ciò premesso, si trasmette in allegato il catalogo dell’offerta ISTAT-CIC 

alle scuole per l’a.s. 2022-23 (composto dalle schede di progetto delle attività 

formative).                                                                                                                         



Le proposte  de quibus si inseriscono nei programmi scolastici come contributi alla 

didattica per competenze e allo sviluppo dei contenuti di educazione civica a partire dalla 

lettura dei dati statistici. Sono previste attività di tipo frontale e attività di tipo laboratoriale 

volte allo sviluppo della cultura statistica, a favore di un comune obiettivo: la “cura” delle 

nuove generazioni attraverso la disseminazione di conoscenze e competenze necessarie al 

sostegno della cittadinanza attiva, allo sviluppo del senso critico e del senso civico e della 

partecipazione democratica e consapevole dei bambini e dei giovani alla vita pubblica. La 

proposta, articolata per tipologia di scuola, per l'anno scolastico 2022-23, prevede almeno 

due differenti modalità di intervento, uno spot, o rapido, generalmente di poche ore in un 

unico incontro, e uno strutturato (più incontri nel corso dell’anno scolastico). Per attivare e 

concordare con l’ISTAT le modalità di intervento occorre contattare i seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

culturastat.calabria@istat.it  

statisticaecittadinanza@istat.it (solo per il progetto Statistica e Cittadinanza).  

 Nell’auspicare la massima adesione all’iniziativa de qua si ringraziano le SSLL  per 

la consolidata collaborazione. 

 

Il Dirigente  

         Luciano Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

Il Responsabile del procedimento: Giulio Benincasa  
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