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Giornate svizzere della statistica pubblica 2018:
come combinare la statistica e le emozioni
Le Giornate svizzere della statistica, che si svolgeranno all’Università di Zurigo dal 27 al 29 agosto
2018, rappresentano l’appuntamento più importante nell'ambito della statistica. Ispirate al motto
«Statistica ed emozioni», offrono agli esperti della statistica pubblica, dell'economia privata e della
scienza una piattaforma universalmente apprezzata per interagire e mettersi in contatto. In
previsione delle giornate della statistica di quest’anno avrà luogo un evento durante il quale gli
interessati elaboreranno, servendosi di dati amministrativi, visualizzazioni innovative e applicazioni
web. Inoltre, i servizi di statistica del Cantone e della città di Zurigo celebrano rispettivamente il 150°
e il 125° anniversario.
Se e in quale modo le emozioni inducono i dirigenti politici ed economici a prendere sempre più
spesso decisioni affidandosi al sesto senso, lasciando invece da parte fatti comprovati, è un
interrogativo situato al centro delle discussioni. Nel corso delle giornate si affronteranno i seguenti
quesiti. Oggi le statistiche sono ancora importanti se chi è chiamato a prendere decisioni sceglie
indipendentemente dai fatti?
Quali sono le emozioni scaturite dai sondaggi o dai risultati statistici? Quali pregiudizi e risentimenti
si celano dietro le statistiche avvalorate dai fatti? Il programma di tre giorni prevede riunioni plenarie
e seminari tematici nei quali sarà approfondito il tema dell’evento.
Tanti illustri oratori
Inoltre, tutti i partecipanti avranno modo di apprezzare onorevoli oratori. Le Giornate della statistica
del 2018 saranno inaugurate da Anja Wyden Guelpa, ex cancelliera di Stato del Cantone di Ginevra
(lunedì alle 10.45). Seguiranno poi Rolf Dobelli (lunedì alle 15.50), autore dei libri incentrati sull’arte
del pensare chiaro, vivere bene e agire con destrezza, Andrew Gelman (martedì alle 15.30), blogger
ed esperto di statistica mondiale noto per l’analisi bayesiana e, infine, Jacqueline Badran (mercoledì
alle 11.00), che ha scritto il diario di viaggio di una esponente politica nel mondo dei numeri.
L’intero programma delle Giornate della statistica del 2018 è disponibile sul sito
https://www.statistiktage.ch/
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Lunedì la cerimonia ufficiale
Alla cerimonia ufficiale dei servizi di statistica del Cantone e della città di Zurigo contribuiranno con
un discorso ufficiale Jacqueline Fehr, consigliera di Stato zurighese, e, attraverso un
videomessaggio, il sindaco Corinne Mauch (lunedì alle 17.30 e alle 17.45).
La cerimonia fa parte del giubileo che nel 2018 celebra la Statistica della città di Zurigo e l’ufficio
statistico del Cantone di Zurigo. I servizi di statistica della città sono stati fondati 125 anni fa, mentre
quelli del Cantone addirittura 150 anni fa. Entrambi i servizi di statistica, che sono indispensabili e
forniscono un ventaglio di prestazioni per la popolazione, la politica, l’amministrazione e l’economia,
garantiscono informazioni indipendenti di elevata qualità.
La statistica sperimentale allarga le frontiere di ciò che si può pubblicare
Anche l’Ufficio federale di statistica (UST) ha qualcosa di particolare da festeggiare, ovvero il microsito
«Experimental statistics» che sarà presentato nell'ambito delle Giornate della statistica. Il via sarà dato
dalla pubblicazione dei dati sull’attività professionale tra quelli della rilevazione strutturale attraverso
i metodi «Small Area Estimation». Ciò implica che sarà possibile pubblicare l’attività professionale per
i Comuni che nel pool triennale di dati delle rilevazioni strutturali contano almeno 100 persone.
L’UST considera quali «Experimental statistics» i prodotti innovativi già in fase avanzata. Rispetto ai
classici metodi di campionamento, con l’impiego di questi metodi, basati su un approccio in funzione
di un modello, si ampliano le frontiere di ciò che può essere pubblicato.
Inoltre sono stati lanciati vari progetti pilota nell’ambito della strategia di innovazione dati dell’UST.
Questi progetti pilota possono essere potenzialmente pubblicati sul microsito «Experimental
statistics».
In molti a organizzare l'evento
Le giornate svizzere della statistica del 2018 sono organizzate dall’ufficio statistico del Cantone di
Zurigo, dalla Statistica della Città di Zurigo, dalla Società Svizzera di Statistica (SSS), dalla
Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT) e dall’UST. La stampa è sempre la
benvenuta, saremo lieti di riceverla.
Hackathon durante il fine settimana del 25–26 agosto 2018
Per la prima volta, nell'ambito delle Giornate svizzere della statistica, si svolge un hackathon.
Appositamente per questa occasione gli esperti di statistica, analisi di dati, IT, webdesign e
giornalismo lavoreranno insieme ai cittadini interessati su dati accessibili pubblicamente. Le
capacità di ciascun team e i contesti saranno finalizzati alla creatività e consentiranno di trovare
soluzioni e idee. I partecipanti formeranno liberamente le squadre per elaborare visualizzazioni,
analisi e applicazioni web. La partecipazione a questo evento è gratuita.
Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili all’indirizzo: http://www.twist2018.ch/
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Offerta online:
Informazioni supplementari e programma delle GSS in francese e tedesco: https://statistiktage.ch/
La statistica conta per voi. www.la-statistica-conta.ch
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