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La nostra professoressa di tecnologia ci ha fatto partecipare a un concorso che aveva come tema l’ISTAT. 

Dopo aver affrontato la prima parte che consisteva nel rispondere a delle domande generali riguardanti 

l’ISTAT, abbiamo iniziato a lavorare sulla seconda parte del concorso che consisteva nel realizzare un 

disegno che rappresentasse l’immigrazione straniera nel nostro territorio: FOLLINA. 

Follina è un comune italiano di 3583 abitanti della provincia di Treviso in Veneto. 

È un attivo centro turistico e culturale, grazie anche alla sua appartenenza al Club dei Borghi più belli d’Italia 

e sede di attività industriali e artigianali.  

Abbiamo organizzato il lavoro dividendo la classe in cinque gruppi: navigatori, analizzatori dati, grafici, 

disegnatori e descrittori. 

Il nostro progetto era di far capire ai nostri coetanei come era variata l’etnia nel nostro territorio e per 

realizzarlo abbiamo utilizzato grafici e immagini. Abbiamo utilizzato per le ricerche parecchi siti. 

Il gruppo dei “navigatori” doveva trovare notizie sul lavoro da svolgere utilizzando i siti internet. Gli 

“analizzatori” dovevano analizzare le informazioni e i dati ricavati dai navigatori. I “grafici” dovevano 

realizzare i grafici sui dati ottenuti e i “disegnatori” dovevano realizzare i disegni. I “descrittori”, infine, 

dovevano descrivere il lavoro svolto. 

Il gruppo dei navigatori ha avuto alcuni problemi a reperire le informazioni perché alcuni siti arrivavano fino 

al 2016 ma poi hanno trovato un sito con risultati fino al 2019 e, inoltre, non sempre era citata la 

popolazione straniera. Gli analizzatori hanno riscontrato gli stessi problemi dei navigatori. 

I grafici hanno avuto difficoltà a rappresentare i dati perché gli analizzatori avevano fornito dati incompleti. 

Alcuni hanno fatto un grafico a torre, altri a piramide altri a torta. 

I disegnatori hanno rappresentato un TELAIO (accenno storico alla grande tradizione tessile di Follina) che 

formasse un tessuto di persone costituito dall’intreccio di fili che rappresentano gli stranieri che si sono 

integrati in paese. 

A conclusione del lavoro si è notato che gli stranieri residenti a Follina il 31 dicembre 2019 erano 287 e 

rappresentavano il 7,7% della popolazione residente. 

La comunità straniera più numerosa è quella che proviene dalla Romania con il 24%, seguita dal Marocco 

21,3% e dalla Macedonia del nord 10,5%. 

Il grafico relativo alla popolazione per fasce d’età fa capire che quella più numerosa è quella maschile tra i 

25 e 29 anni e quella femminile tra i 45 e 49 anni. La presenza di maschi e femmine è quasi pari. 

Importante notare che nel 2017 la popolazione straniera era di 351 unità e rappresentava il 9,2% della 

popolazione residente. 

L’andamento della popolazione tra il 2002 e il 2018 denota che è cresciuta gradualmente fino al 2010 e 

dopo, piano piano, è scesa fino a tornare ai livelli simili al 2002 (320 persone). 

Ci è piaciuto realizzare questo progetto e speriamo che possa interessare anche voi e che vi faccia venire 

voglia di visitare Follina. 
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