
ISTAT , REGIONE LIGURIA e UNIONCAMERE LIGURI  
con il patrocinio del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e IRRE, 

bandiscono il  
 

 
 

 
 

1° CONCORSO 
 
 

“L’ANNUARIO VA A SCUOLA” 
 

 

 

per far conoscere l’Annuario Statistico Regionale e promuovere la cultura statistica 

nelle scuole medie superiori della Liguria.  

 

PREMESSA: L’ANNUARIO STATISTICO REGIONALE DELLA LIGURIA 

Il 18 dicembre 2002 è stato presentato il 1° Annuario Statistico Regionale della 

Liguria, una raccolta di dati statistici sulla realtà socio-economica del territorio 

Ligure. L’Annuario consta del seguente sistema integrato di prodotti: 

− il volume con la raccolta delle 215 tavole articolate in 21 capitoli tematici, completo 

di note metodologiche e di un dettagliato glossario; 

− il CD-rom che contiene 401 tavole in formato excel (tutte le 215 tavole presenti 

nel volume più altre tavole di approfondimento territoriale, storico o di contenuto); 

− il pieghevole, in Italiano e in Inglese, con finalità prevalentemente divulgative, che 

riporta sinteticamente i principali risultati; 

− il sito internet www.annuarioliguria.it esclusivamente dedicato all’annuario che 

contiene il data-base completo di tutte le tavole raccolte nel CD-rom ma che 

presenta l’enorme vantaggio di essere aggiornabile periodicamente.  
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LA RICERCA 

Le classi delle scuole superiori pubbliche e private della Liguria sono invitate a 

realizzare una ricerca su un aspetto della realtà Ligure di loro interesse, utilizzando i 

dati riportati dall’Annuario Statistico Regionale e i più diffusi strumenti di statistica 

descrittiva. 

I dati sono reperibili nel volume e nel cd-rom dell’ Annuario Statistico Regionale e 

possono essere estratti dal sito internet www.annuarioliguria.it. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di far acquisire familiarità ai giovani con la lettura e 

l’interpretazione delle tabelle statistiche e dei grafici, e di promuovere l’utilizzo delle 

metodologie base della statistica (distribuzioni statistiche, indici di posizione e di 

variabilità). 

Il tema della ricerca può essere scelto liberamente fra quelli di interesse per il 

territorio Ligure e può spaziare su più argomenti: 

 

− Ambiente e territorio 

− Popolazione 

− Sanità 

− Istruzione 

− Giustizia 

− Elezioni 

− Lavoro e previdenza sociale 

− Contabilità nazionale (dati territoriali) 

− Agricoltura 

− Industria 

− Artigianato 

− Costruzioni 

− Commercio interno 

− Commercio estero 

− Turismo 

− Trasporti 

− Credito 

− Dinamica delle imprese 

− Conti economici delle imprese 

− Pubblica Amministrazione 

− Famiglia e società 

 

 

Si potranno integrare i dati dell’Annuario Regionale con quelli di altre fonti statistiche 

ufficiali. 

La ricerca può essere presentata nel modo che si riterrà più opportuno (elaborato 

cartaceo, cartellone, cd-rom, sito web….). 
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PREMI 

Tutte le ricerche saranno valutate da una commissione composta da rappresentanti 

degli enti promotori del concorso. 

Le scuole che hanno realizzato le sei ricerche migliori otterranno in premio il software 

statistico JMP di Sas Institute, e quelle che produrranno la ricerca migliore di 

ciascuna provincia riceveranno il software STATISTICA (Student Version) della 

StatSoft.  

Inoltre i lavori più meritevoli saranno pubblicati come inserto nel prossimo numero 

dell’Annuario Statistico Regionale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le ricerche saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

− Originalità del lavoro presentato 

− Scelta pertinente dei dati rispetto al tema sviluppato 

− Efficacia degli strumenti statistici utilizzati 

 

PREMIAZIONE 

I lavori più interessanti saranno presentati dagli studenti nell’ambito di una 

manifestazione pubblica a cui sarà invitata anche la stampa, durante la quale saranno 

premiate le ricerche migliori e sarà consegnato un attestato di partecipazione a tutte 

le scuole che hanno aderito al concorso. 

 

TRASMISSIONE DELLE ADESIONI 

Le classi che intendono partecipare al concorso devono inviare, entro il 15 marzo 

2003, la SCHEDA DI ADESIONE (via fax, e-mail o posta) alla segreteria 

organizzativa presso l’Istat. 

  

TRASMISSIONE DELLE RICERCHE 

Le ricerche dovranno pervenire alla segreteria organizzativa presso l’Istat entro il 30 

aprile 2003. 



 4 

CALENDARIO 

− 3 Febbraio 2003: Comunicato Stampa di presentazione dell’iniziativa; 

− Entro il 15 marzo 2003 : le classi devono spedire la Scheda di Adesione alla 

segreteria organizzativa presso l’Istat; 

− Entro il 30 aprile 2003: le classi devono far pervenire le ricerche alla segreteria 

organizzativa presso l’Istat; 

− Entro 15 maggio 2003: valutazione dei progetti da parte della commissione; 

− Entro 31 maggio 2003: manifestazione pubblica con presentazione delle ricerche 

più interessanti e premiazione dei vincitori. 

 

INFORMAZIONI 

Il presente bando  può essere estratto dal sito internet www.annuarioliguria.it. 

Qualsiasi informazione, assistenza e copia dell’annuario statistico regionale potranno 

essere chieste agli enti promotori del concorso: 

 
 

 
 
 

Sede Regionale per la Liguria 
Via San Vincenzo, 4 

16121 Genova 
Tel: 010/584971 

Fax: 010/5959840 
e-mail: urge@istat.it 
sito web: www.istat.it 

 

 
 

REGIONE LIGURIA 
Ufficio Statistica 

Via Fieschi, 15 
16121 Genova 

Tel. 010/5485774 
Fax 010/5700372 

e-mail: 
statistica@regione.liguria.it 

sito web: www.regione.liguria.it 
 

 
 

UNIONCAMERE LIGURI 
Via S. Lorenzo, 15 
16123 GENOVA 

Tel. 010/2471678 
Fax 010/2471522 

e-mail: 
unione.liguria@lig.camcom.it 
sito web: www.lig.camcom.it 

 
 
Genova, 3 febbraio 2003 
 
 


