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SESTA EDIZIONE 



 

 

Premessa 

StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, promosso dalla Società Italiana di Statistica 

(SIS), dall’Istat e dalla Società Statistica “Corrado Gini”, si svolgerà a Treviso dal 18 al 20 settembre 

2020. L’appuntamento annuale racconterà la statistica e la demografia in maniera il più possibile 

chiara e coinvolgente, sempre però nel rispetto di contenuti di alta qualità e un ricco programma di 

speech, talk, convegni ed eventi d’intrattenimento con i protagonisti del mondo economico, 

statistico, culturale e sociale.  

Il Festival è nato nel 2015 con l’idea di promuovere e diffondere a un pubblico ampio e non 

professionale di tutte le età, la cultura e la passione per la statistica e la demografia, due discipline 

ormai divenute parte integrante della nostra società. Nel tempo, il Festival, grazie alla 

collaborazione con numerose realtà accademiche e imprenditoriali italiane, è diventato anche un 

momento di confronto su svariate tematiche tra studiosi e ricercatori italiani e stranieri.   

L’interesse del pubblico verso la manifestazione è cresciuto di anno in anno come testimoniato 

dall’incremento dell’affluenza dalla prima alla quinta edizione. In particolare, gli eventi della scorsa 

edizione sono stati seguiti da oltre 5mila presenze. Sui social si sono registrati oltre 7mila contatti 

nei giorni della manifestazione (con oltre 30mila impressioni). 

Elementi di contesto 

II nostro Paese, insieme al resto del mondo, poco più di tre mesi fa si è trovato costretto a vivere 

un’inaspettata situazione emergenziale legata a Covid-19 che, tra le tante conseguenze, ha 

determinato un cambiamento significativo nel modo di lavorare, nelle forme di socialità, nel 

produrre e nei consumi culturali. Ma soprattutto ha limitato la libertà di movimento delle persone 

e imposto restrizioni senza precedenti. 

A partire dalla metà dello scorso marzo i cittadini-lavoratori-consumatori-risparmiatori si sono 

trovati a dover riflettere su quale futuro li aspetta prefigurando opzioni e scenari fino ad oggi  

relegati a fantasie cinematografiche e letterarie. O ancora si sono trovati in situazioni, una per tutte 

il lavoro da casa, che da anni occupavano il dibattito pubblico. Anche questo azzeramento del tempo 

per operare scelte su come migliorare le nostre vite e quelle del pianeta è stata la cifra di quanto è 

accaduto. In particolare, l’aver all’improvviso obbligato tutti a casa e laddove possibile a lavorare da 

casa ha reso urgente una riflessione sul funzionamento delle imprese, enti e istituzioni e sul 



 

 

funzionamento delle città. Altra esperienza molto forte è stato il cosiddetto smart learning che ha 

trasformato tante case in aule universitarie e scolastiche e ha obbligato tutti a elaborare nuovi 

approcci educativi. 

Tutto è iniziato con un’emergenza ma adesso il tema è “Il paese deve ripartire”. 

Non possiamo più aspettare. 

Obiettivi 

Lo sforzo progettuale e organizzativo dedicato alla sesta edizione del Festival sarà indirizzato a 

consolidare la rilevanza e la memorabilità della manifestazione a livello nazionale, sia dal punto di 

vista della varietà dei contenuti, sia per la qualità del panel dei relatori. Al tempo stesso ulteriore 

obiettivo sarà quello di connettere i territori su un tema comune grazie al “virtuale”, creando una 

piattaforma di conoscenza e consenso attorno al Festival molto più ampia che in passato. 

Tutto ciò per contribuire, secondo la vision del Festival a: 

§ consolidare e rafforzare l’immagine di una statistica ufficiale sempre più attenta alle esigenze 

di pubblici più differenti, inclusi i giovani e giovanissimi; 

§ promuovere momenti di confronto on line tra studiosi, stakeholder, ambassador, ricercatori 

e studenti; 

§ far comprendere come le analisi statistiche e le informazioni demografiche rappresentano 

un supporto indispensabile per operare scelte razionali, non solo da parte dei decisori 

pubblici, ma anche degli operatori economici, delle parti sociali, dei media e dei cittadini; 

§ raccontare la statistica ufficiale con un linguaggio semplice e diretto per far capire che può 

essere facile da comprendere e divertente da usare; 

§ dare vita a un festival diffuso a livello nazionale che possa intercettare e coinvolgere il 

pubblico a distanza; 

§ sviluppare la numeracy e la consapevolezza dell’importanza della statistica ufficiale tra le 

giovani generazioni; 

§ rafforzare il brand di Istat e SIS. 

Pubblico di riferimento 

Il pubblico che tradizionalmente partecipa al Festival è rappresentato da: 

ü utenti non esperti 



 

 

ü amministratori pubblici 

ü stakeholder e ambassador 

ü mondo dell’università e della ricerca 

ü piccole e medie imprese, associazioni, società di servizi e aziende Data Driven  

ü operatori della comunicazione e dell’informazione 

ü studenti e insegnanti 

ü bambini e ragazzi (3-18 anni) 

 

In linea con la strategia dell’Istat e della SIS che mira a dare maggiore visibilità al Festival, anche 

come protagonista del dibattito pubblico, sarà importante per la prossima edizione rivolgersi alle 

Istituzioni, alle parti sociali, ai portatori d’interesse, agli enti pubblici e privati.  

Infine, per allargare la platea dei pubblici di riferimento e raggiungere il maggior numero possibile 

di utenti potenzialmente interessati alla manifestazione verrà consolidata la strategia di 

engagement, già sperimentata, fondata su un approccio sinergico tra social media e web (blog, siti, 

community, …) e integrata, in occasione della prossima edizione, con piattaforme di diretta 

streaming. 

Una proposta per il Festival 2020 

In continuità con il “Futuro”, filo conduttore della quinta edizione della manifestazione, si propone 

come titolo del Festival 2020 “Il mondo che verrà. Idee e misure per ripartire”. Un appuntamento 

utile per far luce attraverso visioni, proposte, ragionamenti e provocazioni su come ricostruire un 

mondo nuovo rispetto a quello che conosciamo. Al momento prevalgono condizioni di incertezza 

nella vita di ciascun individuo per quel che riguarda le relazioni sociali ma anche nella scienza, 

economia, statistica e comunicazione ma, al tempo stesso, è necessario aggiornare le mappe per 

spiegare la contemporaneità. 

 

“Come ripartire?” Questo sarà il tema che attraverserà i contenuti proposti da statistici, economisti, 

filosofi, sociologi, manager, psicanalisti, innovatori, esperti di comunicazione e di ambiente. La 

strada che sceglieremo per affrontare e uscire dalla crisi conseguente all’emergenza Covid-19 sarà 

fondamentale non solo per costruire un futuro di benessere sostenibile ma per fare scelte 



 

 

innovative, per razionalizzare l’uso delle risorse naturali, per migliorare i meccanismi di produzione, 

i modelli di consumo e quelli sociali nel loro complesso. 

In sintesi, lo scopo di questa edizione del Festival vuole essere analizzare e raccontare un dopo 

Covid-19 da prospettive diverse. 

Proposte di argomenti  

- Cambia tutto, cambia il simbolico ma anche il design 

- Come sarà il luogo di lavoro del futuro 

- Dati e statistica per raccontare le pandemie 

- Dalla resilienza al cambiamento strategico: le imprese dopo COVID19 

- E se la globalizzazione fosse il Problema?  

- Essere pronti a ripartire. Ma con la digitalizzazione dei processi e del lavoro    

- I bambini ci chiedono: che ne sarà di noi? 

- L’ambiente e la sostenibilità potranno diventare le priorità di tutti? 

- ll  benessere e la salute delle persone vengono prima del PIL? 

- Investire sulle donne per potercela fare 

- La nuova geografia delle imprese dopo gli effetti strutturali dell’emergenza sanitaria  

- Le città dopo il Covid-19 

- La longevità da grande conquista a freno sociale  

- L’Intelligenza artificiale riuscirà a sconfiggere il Covid?  

- Possiamo continuare a dire che la casa è il luogo della nostra intimità? 

- Prepararsi ai nuovi virus partendo dalla storia delle epidemie 

- Scegliere le priorità per la ricostruzione dipende da noi. 

- Si punterà sempre più su e-sport? 

- Spettacoli, teatro saranno ancora un’esperienza collettiva e in presenza? 

- Tecnologie e digitale: quale presenza avranno nella nostra vita 

- Tornare al passato è una opzione ancora percorribile? 

- Una sanità attrezzata per il futuro 



 

 

La/e forma/e dell’edizione 2020 

Il programma del Festival dovrebbe offrire al pubblico un’esperienza virtuale, dedicata, 

partecipativa, facendo leva sulla dimensione sensoriale ed emotiva, attraverso proposte di digital 

live articolate in momenti di confronto ed incontro (performance, speech, talk) per mettere in 

relazione, far dialogare la platea dei partecipanti a diverso titolo su questioni oggetto del dibattito. 

La conduzione e la regia degli eventi sarà preferibilmente in presenza da Treviso, dalle location 

dedicate più significative e più idonee (Palazzo dei Trecento, Piazza dei Signori, Loggia dei Cavalieri) 

mentre i relatori coinvolti potranno intervenire con contenuti in diretta o registrati sulla piattaforma 

streaming dedicata, con l’ausilio di contributi multimedia. 

Per dare ritmo alla maratona digitale saranno individuati giornalisti di rilievo che terranno le fila 

degli interventi in programma.  

 

Come di consueto sarà prevista una cerimonia di apertura e chiusura del Festival (presieduta dal 

Presidente della SIS, dell’Istat, della Società Statistica “Corrado Gini” e dai rappresentanti delle 

istituzionali locali). 

 

Il programma potrebbe svilupparvi attraverso i seguenti format: 

• Speech: con il titolo “Visioni” si prevedono 5 keynote di figure di rilievo della sociologia, della 

statistica, della filosofia, dell’economia e della psicanalisi che declineranno il tema del 

Festival evidenziandone le questioni aperte e gli scenari futuri. 

• Talk: con il titolo “Proposte, ragionamenti, provocazioni” si prevedono confronti informali 

tra esperti; sono previsti 2/3 relatori rappresentativi di realtà territoriali diverse collegati in 

streaming moderati da un giornalista. È auspicabile il coinvolgimento delle sedi territoriali. 

• Entertainment live: una proposta serale dedicata in particolar modo al pubblico di Treviso, 

ma fruibile anche on line (monologo teatrale, concerto Jazz, mostra digitale). 



 

 

StatisticAll Young 

Per i più giovani anche quest’anno ci sarà una sezione del programma dedicata incentrata su game-

edutainment: una proposta ludica-educativa pensata per i più giovani (e non solo). Il tema da cui 

“ripartire” potrebbe essere “In statistica i numeri prendono significato grazie alle parole” e si 

prevede la realizzazione di alcuni eventi in presenza come “Indovina chi”, “Caccia al tesoro”, 

“Labirinto”; altri on line come le sessioni di Kahoot in diretta (giochi al tempo del cellulare) e giochi 

da fare in libertà. Si pensa anche a un evento misto come “Le parole dei numeri”: laboratori per 

target diversi (bambini, ragazzi, adulti), nei quali a partire da un libro si va alla ricerca della statistica. 

Infine saranno realizzati alcuni webinar dedicati agli insegnanti. 

Azioni di promozione e comunicazione del Festival  

ATTIVITÀ PER EVENTO ON LINE 

• Realizzazione di un nuovo sito fortemente responsive, ossia ottimizzato su ogni dispositivo 

dal quale viene visualizzato e facilmente fruibile nei suoi contenuti 4.0.  

• Sviluppo dell’immagine coordinata della nuova edizione e la scelta di contenuti visivi che 

possano garantire attenzione e aspettative nei confronti della manifestazione.  

• I canali social devono essere il cuore della promozione e diffusione di tutti i contenuti 

necessari per creare attenzione e viralità in merito al Festival, costruendo un attento piano 

editoriale e individuando internal ambassador e social influencer in grado di amplificare le 

notizie sul Festival e coinvolgere i propri pubblici.  

• Attuazione di un programma mirato di newsletter (progetto di lead nurturing relativo alla 

cura dei contatti acquisiti)  

• Coinvolgimento di ospiti/relatori delle passate edizioni che, attraverso la realizzazione di 

brevi prodotti multimedia, possano mettere in atto azioni di engagement (pre-during-post 

evento).  

• Individuazione di una piattaforma online, da integrare e/o collegare con il sito, che garantisca 

il sufficiente livello di affidabilità e duttilità per gli eventi in streaming.  



 

 

ATTIVITÀ PER EVENTO “FISICO” 

• Definizione degli spazi ottimali: studio delle capienze, rendering aggiornati all’attuale 

situazione COVID-19. 

• Studio del corretto rapporto “SPAZI/PROGRAMMA”: studio dei flussi, abolizione delle 

sovrapposizioni, integrazione funzionale tra “fisico” e “virtuale” ecc. 

• Definizione di una regia attrezzata per gestire lo svolgimento del Festival.  

• Copertura di rete Wi-Fi per permettere connessioni e live social.  


