
Gina Umbrina, Olena e Gino Umbrino 

OLENA, GINO E GINA: LA FAMIGLIA UMBRINO 

 
In Umbria viveva un signore di nome Gino Umbrino appassionato di statistica e molto legato al suo 

territorio. La moglie, Gina Umbrina, era anche lei interessata alla statistica e amava praticare 

sport insieme alla loro figlia Olena. Nel 2015, Gino e Gina avevano adottato Olena, una ragazzina 

di 12 anni proveniente dall’Ucraina, alla quale piaceva molto fare sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tre, insieme, analizzavano i grafici dell’ISTAT perché attraverso quei dati è possibile conoscere 

vari aspetti dell’Italia. Un giorno, per incuriosire Olena, le avevano mostrato un’infografica relativa 

agli sport praticati nel 2015, l’anno in cui era arrivata in Italia.  

 

Dall’immagine si può capire quante 

persone praticano sport in maniera 

continuativa e qual è l’attività 

preferita.  

 

 



Umbrino era molto curioso e si chiedeva sempre quante persone fossero residenti in Umbria nel 

corso degli anni. Un giorno, con il suo chromebook, cercò alcuni dati sul sito dell’Istat. Scoprì che 

nel 1951 le persone 

residenti in Umbria 

erano 803.918 e 

invece, nel 1961 erano 

diminuite a 794.745; 

nel 1971 erano 

775.783. Notò che le 

rilevazioni erano 

decennali e da questo 

capì che il censimento della popolazione si svolgeva ogni dieci anni. Continuò l’analisi anche nei giorni 

successivi e osservò che nel 2011 gli abitanti dell'Umbria erano aumentati fino ad arrivare a 

884.268.  

Mentre Gino analizzava i grafici che aveva trovato, arrivarono Olena e Gina e, osservando ciò che 

lui stava facendo, domandarono come 

mai dopo il 2011 i dati rilevati si 

riferivano al 2018, 2019 e 2020. 

Fecero una breve ricerca e 

scoprirono che dal 2018 il censimento 

è diventato permanente, cioè si 

svolge tutti gli anni.  Si misero 

insieme a leggere la tabella e si 

resero conto che nel 2020 le persone 

residenti in Umbria erano 865.452.  

 

Olena chiese se fosse possibile avere qualche informazione anche riguardo alle persone provenienti 

da altri paesi ma residenti in Umbria. Gino, felice dell’interesse della figlia, le mostrò altri dati 

raccolti dall’ISTAT. Olena, che ormai aveva capito come leggere i grafici, si accorse che la maggior 

parte delle persone provenivano da paesi dell’Europea e nello specifico il maggior numero di 

stranieri residenti in Umbria erano di nazionalità rumena e al secondo posto c’erano quelli di 

nazionalità ucraina, come lei! Olena era entusiasta delle informazioni che riusciva a ricavare 

leggendo i dati raccolti, ormai la passione dei genitori era diventata anche la sua.  



Come ci immaginiamo Gino e Gina tra qualche anno 

 

 

Classe 5^B scuola primaria “Luigi Masi”, Petrignano di Assisi 

 

 

 

 

 

 

Gina chiamò suo marito e sua figlia per il pranzo e mentre stavano gustando la tipica torta al testo 

umbra, Olena disse che aveva un desiderio: da grande le sarebbe piaciuto lavorare per l’istituto 

nazionale di statistica. Chissà se Olena riuscirà a realizzare il suo sogno? 

 

 

 


