11 dicembre 2019

SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA
TRA MIUR E ISTAT
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Prof. Lorenzo Fioramonti, e il
Presidente dell’Istat, Prof. Gian Carlo Blangiardo, hanno firmato oggi a Roma, presso la
sede del MIUR, un Protocollo d’Intesa per la promozione, la diffusione e la valorizzazione
della cultura statistica nelle Istituzioni scolastiche, nelle Università, negli Istituti per l’Alta
Formazione Artistica e Musicale e negli Enti Pubblici di Ricerca.
Con questo Protocollo l’Istat e il MIUR, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche e
istituzionali, intendono sviluppare un rapporto di fruttuosa collaborazione nell’intero
arco educativo e formativo italiano.
Le aree di cooperazione riguardano:


la predisposizione di un catalogo di attività proposto dall’Istat per lo sviluppo della
cultura statistica nelle istituzioni scolastiche e della formazione superiore;



la formazione dei docenti di ogni ordine e grado;



il supporto del MIUR alla diffusione delle attività svolte dall’Istat per le istituzioni
scolastiche, le università, gli istituti AFAM e gli Enti Pubblici di Ricerca, attraverso
l’utilizzo dei canali istituzionali di comunicazione e la collaborazione con gli organismi
intermedi di coordinamento;



la definizione di percorsi per le competenze trasversali;



la diffusione dei risultati dei Censimenti Permanenti;



lo scambio di informazioni e dati sugli organi formativi nell’ambito del Benessere
equo e sostenibile;



altre attività per lo sviluppo della cultura quantitativo-statistica e della misurazione dei
fenomeni sociali; lo sviluppo di iniziative multilaterali e nazionali in materia di Open
science e Open data, in linea con le politiche nazionali e dell’Unione Europea.

Per la gestione del Protocollo d’intesa verrà istituito un Comitato di coordinamento
composto da quattro rappresentanti per ciascuna Parte con a capo un Presidente, scelto a
rotazione annuale dalle Parti tra i componenti del Comitato. Il primo anno la presidenza sarà
attribuita a un rappresentante del MIUR.
"Questo accordo è molto importante per noi. Consolida e struttura un'attività di
collaborazione con il MIUR per la promozione dell’informazione e della cultura statistica tra
le generazioni future. Un'attività che fino ad oggi è stata frammentata e occasionale. Far
crescere la conoscenza dei dati ma soprattutto il loro valore è fondamentale per agire,
conoscere e valutare le esperienze quotidiane e più in generale il mondo in cui viviamo"
dichiara il Presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo.

“Le attività di educazione in campo statistico ed economico avviate con l’Istat ci consentono di
avvicinare gli studenti all’informazione: attraverso la lettura dei dati e dei numeri, infatti,
forniamo ai ragazzi strumenti utili per l’interpretazione della realtà che li circonda e questo
significa poter sviluppare senso critico e consapevolezza” dichiara il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti.
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