Oggetto: I giovani protagonisti della Giornata italiana della statistica - 20 ottobre 2017

Gentile/Egregio Dirigente,
con lo scopo di attuare il principio della Partecipazione, uno dei principi cardine delle
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Istat e l’UNICEF Italia hanno deciso di
coinvolgere attivamente le ragazze e i ragazzi delle scuole - attraverso incontri, focus group e
piattaforme multimediali - nella progettazione del questionario di una nuova indagine sui
giovanissimi che verrà realizzata nel 2019, in continuità con l’esperienza fatta in occasione
dell’indagine sull’‘Integrazione delle seconde generazioni’, condotta dall’Istat nelle scuole nel
2015.
L’iniziativa vedrà coinvolte dieci classi medie inferiori di dieci differenti città italiane,
appartenenti alla rete delle Scuole Amiche dell’UNICEF. Ragazze e ragazzi parteciperanno alla
progettazione di strumenti per la raccolta, l’elaborazione e l’interpretazione di dati sul tema
dell’“intercultura”, che sarà l’argomento centrale dell’indagine in progettazione. I ragazzi non
saranno così solo oggetto di rilevazione, ma anche “suggeritori” di nuove e più attuali prospettive
attraverso le quali avvicinarsi al tema (segue il programma delle attività).
Partner dell’iniziativa sarà anche il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Infine, in occasione della Giornata italiana della Statistica - organizzata in collaborazione con
la Società italiana di statistica e coincidente con la Giornata europea della statistica – l’Istat,
attraverso i propri canali di comunicazione, promuoverà questa iniziativa finalizzata a valorizzare
l’importanza del contributo che possono dare ragazze e ragazzi se considerati soggetti portatori
d’idee e innovazioni preziose per comprendere una realtà sociale in rapido mutamento.

1

Il programma delle attività
16 ottobre: formazione per gli insegnanti
Una prima attività sarà rivolta agli insegnati referenti che verranno coinvolti in una
formazione a distanza, organizzata a cura dell’Istat. Sarà l’occasione per introdurli al progetto
d’indagine e agli strumenti di rilevazione che l’Istituto utilizza nella realizzazione d’indagini a
carattere nazionale. La formazione avverrà il 16 ottobre (di pomeriggio con orario da stabilirsi),
presso le sedi Istat territoriali e saranno invitati a partecipare anche i referenti locali UNICEF.
18 ottobre: laboratori presso le classi
Attraverso il supporto di ricercatori Istat e di volontari/staff UNICEF, si svolgerà un incontro nel
corso del quale, dopo una breve introduzione sul valore della statistica e l’importanza della
partecipazione per UNICEF, i ragazzi saranno invitati a realizzare un questionario con domande
formulate da loro stessi, sul tema dell’“intercultura”. Il personale Istat sarà di supporto nel
guidarli nella costruzione di un questionario senza però influenzare le loro idee sulle tematiche
indagate. Nel caso in cui, una classe non sia riuscita a terminare l’elaborazione dei questionari, gli
stessi verranno completati il giorno seguente.
19 ottobre: conclusione dei questionari
I questionari una volta completati, verranno raccolti da Istat e UNICEF e ridistribuiti tra le scuole
partecipanti in modo tale da essere somministrati ai ragazzi nella giornata del 20 ottobre, per far
sì che le classi partecipanti potranno rispondere a domande preparate da altre classi. Ciò
permetterà di mostrare come una tematica d’indagine possa essere affrontata da punti di vista
diversi.
20 ottobre: compilazione dei questionari
La giornata sarà dedicata alla compilazione dei questionari: i ragazzi, coinvolti già nella giornata
del 18, risponderanno alle domande dei questionari costruiti dai coetanei delle altre scuole.
I questionari saranno poi raccolti dal personale Istat e UNICEF. Nelle settimane successive,
l’Istituto nazionale di statistica elaborerà le informazioni e le sollecitazioni emerse e restituirà ai
ragazzi i risultati delle analisi
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