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Agli Uffici scolastici Regionali  

Al Dipartimento Istruzione e Cultura – TRENTO  

Alla Sovrintendenza scolastica per la lingua italiana 
– BOLZANO 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – 
BOLZANO 

All’Intendenza scolastica per la lingua ladina – 
BOLZANO 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle 
d’Aosta − AOSTA 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie 

 

Oggetto: Festival della Statistica e della Demografia Treviso 2-4 dicembre 2022. Ottava edizione 
dal titolo “Per un ritorno al futuro. Il debito demografico e la solidarietà intergenerazionale in una 
società longeva”, per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado.  

 

Si segnala che a Treviso, dal prossimo 2 al 4 dicembre, si terrà l’ottava edizione della 
manifestazione StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, promosso dalla Società 
italiana di Statistica (SIS), dalla Società Statistica ‘Corrado Gini’ e dall’Istituto Nazionale di Statistica 
(Istat). La manifestazione prevede talk, interviste, momenti di approfondimento, laboratori didattici 
e giochi statistici che avranno come focus la statistica, la demografia ed il rapporto generazionale, 
declinati sotto vari aspetti. Il titolo di questa ottava edizione è: “Per un ritorno al futuro. Il debito 
demografico e la solidarietà intergenerazionale in una società longeva”. 

Verranno affrontati temi inerenti a lavoro, tecnologie, sostenibilità, giovani e adulti, 
previdenza, usi, consumi e divari culturali, PNRR, si parlerà del futuro e dei suoi protagonisti. 

Sono previste anche iniziative di gamification, di promozione della cultura statistica e 
della demografia attraverso laboratori, esperimenti ed attività on life tra le strade e nelle piazze di 
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Treviso o da seguire online; il programma dettagliato è all'indirizzo 
https://www.festivalstatistica.it/il-programma-2022/ . 

Info e contatti  
https://www.festivalstatistica.it/  
Istat – Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti  
e-mail: cultura-statistica@istat.it 

Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica che ne sia favorita la più ampia diffusione e si 
ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
LA DIRIGENTE 
Paola Deiana 
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