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Statistica e demografia: chiavi per aprire le porte della conoscenza

Il progetto

Con i numeri si costruiscono chiavi che aprono le porte della
conoscenza e ci si orienta nel labirinto dei fatti del mondo.
Ragionando sui dati con l’occhio dello statistico o del demografo si
possono risolvere quesiti su ciò che accade in natura, comprendere
i fatti delle nostre vite quotidiane, valutare ciò che accade nella
società e nell’economia, si possono fare i conti con l’incertezza.
Sì, perché la statistica è una scienza che si applica a tutto e che
su qualsiasi argomento offre metodi per conoscere, scoprire,
approfondire, …
Su qualsiasi nome del vocabolario si può fare della statistica.
Prendiamo la parola calcio, per esempio: con la statistica si possono
migliorare le tecniche di gioco in campo, scoprire le proprietà
dell’elemento chimico, dosarne le giuste quantità nei farmaci.
Perché la statistica è un modo per osservare e conoscere qualsiasi
fenomeno, in tutte le sue sfumature.
E checché ne dicano gli aneddoti popolari, in verità la statistica
è molto precisa; è sintetica, sì, ma precisa e attenta al dettaglio.
Ed è presente ovunque, anche se non sembra.
StatisticAll – Festival della statistica e della demografia è nato per
rendere più visibile la statistica che permea la nostra vita: offre delle
chiavi per comprenderla e, con essa, capire il mondo che ci circonda.
La prima edizione, che si è svolta a Treviso nel settembre 2015, ha
visto l’entusiastica partecipazione di moltissime persone che hanno
voluto incontrarsi e cimentarsi in conferenze, dibattiti, mostre,
laboratori ed eventi collaterali.

StatisticAll – Seconda edizione: un appuntamento per tutti

Il Festival
della Statistica
e della
Demografia

Dal 7 al 9 ottobre 2016, sempre a Treviso, si svolgerà la seconda
edizione di StatisticAll. Quest’anno parleremo di salute, finanza,
meteorologia, ambiente, educazione, prevenzione, sicurezza, …
Il programma, in via di definizione, è disponibile sul sito
www.festivalstatistica.it.
Nei tre giorni della manifestazione la distanza fra scienza e
grande pubblico si accorcerà.
Le azioni e le iniziative saranno molteplici: l’obiettivo è
accompagnare i partecipanti nel dedalo delle statistiche
disponibili per diffondere una migliore percezione della
rilevanza del metodo statistico e della scienza demografica.

Eccellenze che sono la massima espressione della statistica
e della demografia in Italia

I promotori

Il Festival voluto dalla SIS - Società italiana di Statistica,
si avvale della collaborazione dell’Istat - Istituto nazionale di
statistica.
Entrambi gli enti promotori hanno una forte rilevanza e
continuità nella storia del Paese e la loro mission è orientata
anche alla promozione della cultura statistica verso i giovani,
attraverso partnership che vedono coinvolte numerose scuole
e direzioni scolastiche regionali nello sviluppo di progetti di
collaborazione, e verso i cittadini adulti.
L’Istat, in particolare, quest’anno festeggia i 90 anni dalla sua
fondazione e a Treviso porterà un’installazione per far conoscere
ai visitatori il ruolo e l’importanza del compito che essa svolge a
livello nazionale e internazionale.
Inoltre il Festival è frutto della collaborazione di molte università
italiane e delle relazioni internazionali che gli studiosi hanno con
i ricercatori nel mondo.
Il tutto è coordinato, a livello locale, dalla Società Statistica
“Corrado Gini”, studioso trevigiano (precisamente di Motta di
Livenza) cui la statistica italiana deve molto.

Per la cura dei contenuti e l’indirizzo scientifico si è costituito
un Comitato Scientifico composto da:
» Monica Billio, Università Ca’ Foscari, Venezia
» Eugenio Brentari, Università di Brescia
» Patrizia Cacioli, Istat
» Furio Camillo, Università di Bologna
» Stefano Campostrini, Università Ca’ Foscari, Venezia
» Antonio Canale, Università di Torino
» Daniela Cocchi, Università di Bologna
» Maria Teresa Coronella, Regione Veneto
» Gustavo De Santis, Università di Firenze
» Tommaso Di Fonzo, Università di Padova
» Giulio Ghellini, Università di Siena
» Enrico Giovannini, Università di Roma “Tor Vergata”
» Antonietta Mira, Università della Svizzera Italiana
» Giacomo Masucci, Società Statistica “Corrado Gini”
» Micaela Paciello, Istat
» Monica Pratesi, Società Italiana di Statistica
» Filomena Racioppi, Sapienza Università di Roma
» Alessandro Rosina, Università Cattolica del S. C., Milano
» Nicola Torelli, Università di Trieste
» Giorgio Vittadini, Università di Milano Bicocca
Per gli aspetti sia di contenuto sia organizzativi opera un
Comitato Organizzatore Locale, composto da:
» Eugenio Brentari, Coordinatore Festival
» Romano Astolfo, Comune di Motta di Livenza
» Francesca Bassi, Università di Padova
» Monica Billio, Università Ca’ Foscari, Venezia
» Stefano Campostrini, Università Ca’ Foscari, Venezia
» Rina Camporese, Istat
» Giancarlo Corò, Università Ca’ Foscari, Venezia
» Giacomo Masucci, Società Statistica Corrado Gini
» Susi Osti, Istat
» Francesca Parpinel, Università Ca’ Foscari, Venezia

StatisticAll - Festival della statistica e della demografia vanta
importanti contributi:

I patrocini
e i partner

» Banca d’Italia
» Regione Veneto
» Comune di Treviso
» Comune di Motta di Livenza
» Camera di Commercio di Treviso-Belluno
» Università Ca’ Foscari, Venezia
Partner:
» Fabrica
» Estilos

L’occasione di essere partner di un evento unico in Italia
I partner dell’evento, oltre alle Istituzioni, saranno aziende
che avranno intuito il grande potenziale di StatisticAll Festival
della Statistica e della Demografia in termini di notorietà e di
consapevolezza.

I partner

Infatti, grazie allo sforzo e all’entusiasmo congiunto degli
organizzatori e dei promotori, la manifestazione vuole diventare
una vetrina nazionale del mondo statistico e dello studio
demografico, unica in Italia.
Oltre ai link con importanti e riconosciute Istituzioni nazionali e
accademiche il Festival garantisce un ampio ritorno di visibilità
grazie a:
» Interventi di ufficio stampa su quotidiani e periodici locali e
nazionali, radio, televisione;
» Realizzazione del sito web dedicato al Festival;
» Pianificazione di una strategia social prima, durante e dopo
l’iniziativa su facebook, twitter, instagram;
» Attività di digital PR con i blog di attinenza;
» Pubblicazione del link al portale web del Festival sui siti e
pagine social dei promotori, delle università, e degli enti
e realtà che hanno dato il patrocinio;
» Realizzazione di strumenti di comunicazione cartacei a
supporto del Festival (flyer, locandine, segnaletica) che saranno
distribuiti nelle località attigue a Treviso;
» Promozione a livello regionale.

