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Padova, 28 settembre 2017 

 

DIETRO AI NUMERI CI SIAMO NOI 

 LA STATISTICA COME STRUMENTO PER CAPIRE IL MONDO 

 

 

Si inaugura il 29 settembre a Treviso StatisticAll - Festival della Statistica e della 

Demografia promosso da ISTAT, SIS – Società Italiana Statistica e Società Statistica “C. 

Gini” e in programma fino al 1°ottobre. 

E anche quest’anno il Dipartimento di Scienze Statistiche di Padova partecipa 

all’iniziativa sia come partner sia con uno stand informativo e una conferenza del direttore 

Tommaso Di Fonzo. 

 

L’iniziativa, ora alla terza edizione, è nata per portare all'attenzione del grande pubblico la 

conoscenza e il valore delle scienze statistiche e demografiche. Tre giorni di conferenze, 

attività ludiche, spettacolo, mostre, letteratura, cinema, cooking show per raccontare la 

statistica e la demografia in modo innovativo e coinvolgente. 

 

Ma perché è così importante diffondere la cultura statistica? E qual è la sua rilevanza? 

«Nella società della conoscenza, il divario tra chi sa e chi non sa è il più grave di tutti. La 

diffusione della cultura statistica, o statistical literacy, rappresenta una priorità strategica per 

chiunque si occupa professionalmente di tematiche statistiche. » risponde il prof. Di Fonzo. 

«Questo perché significa diffondere una capacità di comprendere e usare correttamente i 

dati e le informazioni statistiche. E nell’attuale società della comunicazione questa è 

un’abilità chiave: consente infatti alle persone di esercitare in pieno il proprio diritto di 

cittadinanza. ». 

 

Capire, interpretare, saper leggere i dati (e quindi anche il mondo), trasformandoli in 

conoscenza: è questa l’ambizione e, soprattutto, la capacità della Statistica. Una capacità che 

va oltre la mera costruzione e lettura di grafici e tabelle ma ha a che fare con un approccio 

multidisciplinare e globale ai problemi. E dare a tutti, partendo dai più piccoli e dagli studenti, 

gli strumenti di base per fare questo è un obiettivo culturale di ampio respiro. 
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