COMUNICATO STAMPA
Dall’11 al 13 settembre nella città della Marca

STATISTICALL, IL PRIMO FESTIVAL DELLA
STATISTICA SBARCA A TREVISO
Conferenze, dibattiti e laboratori
A Treviso dall’11 al 13 settembre si svolge StatisticAll, il primo
Festival della Statistica e della Demografia con una serie di
iniziative scientifiche, culturali e di promozione della cultura
statistica. Il Festival è promosso dalla SIS – Società italiana di
Statistica e patrocinato dal Miur, dalla Regione Veneto e dal
Comune di Treviso con la collaborazione dell'Istat Istituto
Nazionale
di
Statistica,
e dell’Università Ca’ Foscari.
Tre giorni in cui la distanza fra scienza e grande pubblico si
accorcerà, così da diffondere una migliore percezione della
rilevanza del metodo statistico e della scienza demografica.
La statistica entra ormai nella vita di tutti i giorni anche se noi non
ce ne accorgiamo: alla cassa del supermercato quando esibiamo la
carta fedeltà, quando cerchiamo qualcosa su internet, al bancone
della farmacia mentre ci viene consigliata la cura migliore … dietro
tutto questo c'è un algoritmo statistico o uno studio demografico.
Per questo la statistica e la demografia sono ormai diventate parte
integrante della società ma spesso non viene percepito nel
profondo l'apporto fondamentale di queste metodologie al nostro
progresso, come alla nostra vita quotidiana.
Conferenze, dibattiti, forum, session, barcamp, laboratori ed eventi
collaterali di intrattenimento per raccontare la statistica e la
demografia con un nuovo paradigma e in modo innovativo e
coinvolgente, con contenuti di grande qualità.
Inoltre show di piazza e spettacoli: un modo inedito per divulgare la
conoscenza e il valore delle scienze statistiche e demografiche.
Il programma è ricchissimo di conferenze, dibattiti, manifestazioni
cui parteciperanno protagonisti italiani del mondo politico,
giornalistico, scientifico e della cultura.

Qui il programma
Per tutte le informazioni sul programma del festival StatisticAll
visitate:
www.festivalstatistica.it

Nei giorni precedenti al Festival si terrà sempre a Treviso il
convegno “Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini”
organizzato da Ca’ Foscari, dalla SIS – Società italiana di Statistica
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche
dell’Università di Padova.

Riferimento per i giornalisti:
prof. Eugenio Brentari eugenio.brentari@unibs.it cel 339 221 9473

