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Negli anni recenti, la accresciuta 

mutevolezza degli scenari entro cui si collocano 

le attività umane ha alimentato la percezione 

della relativa incertezza generando il desiderio di 

maggiori informazioni. La richiesta di analisi e 

dati statistici è aumentata, investendo temi 

tradizionali, quali la popolazione, le migrazioni, i 

mercati, la salute, ma anche i nuovi aspetti delle 

relazioni sociali e politiche rese possibili dalle 

comunicazione mediante internet. 

La disponibilità di dati non equivale alla 

conoscenza. È necessario che le informazioni 

vengano sintetizzate e connesse per evidenziare 

i legami di causa-effetto e le relazioni significa-

tive. 

La Statistica aiuta a comprendere il 

mondo circostante, a programmare il futuro, a 

controllare la bontà delle azioni intraprese. 

Alcuni requisiti sono però fondamentali.  

I dati devono essere rappresentativi di 

ciò che s’intende misurare e provenire da fonti 

informative qualificate ed indipendenti. Occorre 

diffidare o interrogarsi sulla credibilità di molte 

informazioni statistiche, accessibili via internet o 

riportate dai media, per le quali non è indicata la 

fonte, la modalità di rilevazione  e  elaborazione. 

Gli obiettivi dell’analisi statistica e i metodi 

utilizzati per sintetizzare i dati devono essere 

chiaramente spiegati. Se l’obiettivo è valutare la 

ricchezza di un Paese non si può misurare il 

reddito medio, ma occorre invece misurare come 

la ricchezza è distribuita (Qual è la percentuale 

del reddito nazionale che va alla frazione più 

povera? Quale va a quella più ricca?). La 

complessità di un fenomeno può essere solo 

colta da una molteplicità di indicatori. Le 

considerazioni derivate da un campione (che è a 

volte una parte molto piccola di una 

popolazione) dovranno necessariamente essere 

inquadrate in un ragionamento di tipo 

probabilistico per poter essere estese all’intera 

collettività. Confondere una stima statistica con 

una verità assoluta è errore molto diffuso.  

La presentazione dei risultati, infine, 

dovrà essere chiara, esaustiva e accessibile. 

Da questi pochi esempi appare 

fondamentale diffondere l’educazione alla 

comprensione dei dati statistici e degli indicatori 

più semplici, poiché essi fanno parte del 

linguaggio quotidiano. Ciò può avvenire, e in 

parte avviene, nella scuola ma anche e 

soprattutto deve avvenire attraverso gli stessi 

mezzi di comunicazione.  

È altresì essenziale che l’università formi 

giovani con adeguate competenze tecniche, e su 

tale strada la Federico II, da ormai un 

ventennio, propone un percorso formativo, 

attualmente la laurea magistrale in “Scienze 

Statistiche per le decisioni”, in coerenza con le 

richieste del mondo del lavoro.  
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di democrazia merita una riflessione. La 

Statistica consente, infatti, a chi decide di 

fondare  le  proprie  azioni  su  dati oggettivi, ma  

consente anche a chi è soggetto a tali decisioni 

di comprendere e giudicare le misure adottate.  

E tutto ciò amplia lo spazio della partecipazione 

di ciascuno alla vita collettiva.  
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