Comunicato stampa
StatisticAll, il comitato organizzatore è già al lavoro
per la terza edizione
Treviso, ottobre 2016

Diciotto conferenze che hanno spaziato fra i più disparati argomenti, quattro mostre, otto
appuntamenti di intrattenimento, cinque laboratori, due spazi dedicati ai più giovani, undici fra
spritz e cooking show statistici. Treviso per tre giorni, dal 7 al 9 ottobre, ha famigliarizzato con la
statistica, entusiasmandosi a numeri e dati, proprio nella patria di uno dei più famosi statistici,
Corrado Gini.
La seconda edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, ha chiuso i
battenti con un bilancio più che positivo, riuscendo ad attrarre sia il pubblico adulto, sia quello più
giovane. In particolare le iniziative di promozione della cultura statistica proposte dall'Istat per i 90
anni della sua fondazione, hanno ricevuto un particolare gradimento: il labirinto statistico,
installato in piazza dei Signori, il cuore della città, ha coinvolto oltre 2500 persone, nonostante il
cattivo tempo di sabato (tenendo anche conto che vi era il limite di 15 accessi contemporanei per
motivi di sicurezza) e l'area StatisticAll young, nella medievale Loggia dei Cavalieri che ha
proposto a centinaia di ragazzi ventotto fra videoLab, giochi a terra e sul tavolo.
Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, ha presenziato alla cerimonia di apertura del Festival che, tra
le tante iniziative ha anche ospitato la premiazione del Premio SIS Valeria Solesin, dedicato alla
giovane ricercatrice in Demografia, tragicamente scomparsa nell’attacco terroristico di Parigi, al
Bataclan, lo scorso 13 novembre. Angelo Lorenti, ricercatore della Sapienza di Roma, si è
aggiudicato questa prima edizione.
Incoraggiato da questo successo, il comitato organizzatore del Festival, coordinato dal prof.
Eugenio Brentari, è già al lavoro per organizzare la terza edizione dell'evento che è promosso dalla
SIS – Società italiana di Statistica, patrocinato dal MIUR, dalla Regione del Veneto e dal Comune
di Treviso con la collaborazione dell'Istat Istituto Nazionale di Statistica e dell’Università Ca’
Foscari. Molte le novità in cantiere. Appuntamento, dunque, dal 29 settembre al 1 ottobre 2017
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