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COMUNICATO STAMPA DEL SERVIZIO DI STATISTICA DELLA CITTA' DI BERNA  

 
Congresso annuale degli esperti di statistica 

 

Gli esperti svizzeri di statistica riuniti a Berna 
 

Berna, 20 agosto 2015. Le giornate svizzere della statistica 2015 si svolgeranno da lunedì 

24 a mercoledì 26 agosto a Berna. Circa 300 esperti di statistica si riuniranno nel centro 

Hochschulzentrum vonRoll dell'Università di Berna per un congresso scientifico. Le 

presentazioni, i workshop e i dibattiti tratteranno di tematiche, questioni e sviluppi attuali 

del settore della statistica. Le giornate svizzere della statistica sono organizzate 

congiuntamente dalla Società Svizzera di Statistica (SSS), dalla Conferenza svizzera degli 

uffici regionali di statistica (CORSTAT) e dall’Ufficio federale di statistica (UST). 

L'organizzazione in loco è affidata al Servizio di statistica della Città di Berna. 

 

Le giornate svizzere della statistica si svolgono ogni due anni e rappresentano per gli esperti di 

statistica un'occasione di incontro e una piattaforma per lo scambio di conoscenze scientifiche. I 

partecipanti provengono dagli uffici di statistica dell'amministrazione pubblica di Confederazione, 

Cantoni e Comuni, delle università e scuole universitarie e dal mondo dell'economia. 

Il programma generale delle giornate prevede sei conferenze in plenaria e 14 workshop con circa 50 

interventi dedicati a tematiche, questioni e sviluppi attuali del settore della statistica, 

questioni che ormai, nell'epoca dei big data e dati aperti dell'amministrazione pubblica sono di 

scottante attualità. I workshop prevedono brevi presentazioni su lavori appena conclusi o ancora in 

corso. Si svolgono contemporaneamente tre o quattro workshop con tre fino a cinque interventi 

ciascuno, raggruppati nei settori tematici: statistica pubblica, formazione e ricerca, business e 

industria.  

 

Apertura alla presenza del Consigliere federale Alain Berset e del Sindaco Alexander 

Tschäppät 

Il Direttore del Dipartimento federale dell'interno, Consigliere federale Alain Berset, e il Sindaco 

Alexander Tschäppät daranno ufficialmente inizio al congresso lunedì 24 agosto con un discorso 

inaugurale. Nel suo discorso, il Ministro dell'interno sottolineerà l'importanza di una statistica 

indipendente, come "punto di riferimento fondamentale in un mondo sempre più complesso" e 

illustrerà con alcuni esempi come la statistica possa, attraverso i fatti, "dare un aspetto concreto a 

dibattiti di natura eminentemente politica". Il Sindaco Tschäppät ringrazierà gli esperti del settore 

della statistica perché con il loro lavoro offrono le basi con cui il mondo della politica, dell'economia 

e la società assumono decisioni opportune in maniera fondata. Il Direttore dell'Ufficio federale di 

statistica, Georges-Simon Ulrich, lancerà un appello agli esperti che operano nel sistema statistico 

svizzero a livello regionale, nazionale e internazionale affinché collaborino in maniera più efficiente 

e assumano le proprie responsabilità dell'intero processo statistico, dalla rilevazione dei dati fino 
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all'utilizzo e all'interpretazione dei dati Durante la giornata iniziale, alle ore 16, si terrà un incontro 

pubblico con Sylke Gruhnwald, Capo di SRF Data dedicato al tema «Giornalismo di precisione alla 

SRF» (si veda riquadro). L'incontro è a partecipazione libera e gratuita. 

 

Premio per le giovani leve della ricerca 

Martedì 25 agosto per la seconda volta verrà assegnato il premio Lambert per i giovani statistici  

(Lambert Award for Young Statisticians). Il premio dell'ammontare di 1000 franchi è intitolato al 

fisico, matematico e statistico svizzero Johann Heinrich Lambert (1728 – 1777) che ha sviluppato le 

basi del metodo di stima della massima verosimiglianza. Il premio verrà assegnato al miglior lavoro 

presentato. I partecipanti dovranno essere di età inferiore ai 35 anni. 

 

Lunga tradizione 

Le giornate svizzere della statistica hanno una lunga tradizione. Inizialmente si svolgevano una 

volta l'anno e dal 2007 a cadenza biennale negli anni dispari. Negli anni pari, invece, si svolgono le 

giornate svizzere della statistica pubblica. La Città di Berna ha ospitato le giornate della statistica 

per l'ultima volta nel 2002. 

 

 

Incontro pubblico 

Sylke Gruhnwald, Capo SRF Data / Team lead data-driven journalism, SRF, Zurigo 

«Il giornalismo di precisione alla SRF» 

Lunedì 24 agosto, dalle 16 alle 16:45 

Sala 001, Hochschulzentrum vonRoll, Università di Berna, Fabrikstrasse 6, Berna  

 

 

 

Il programma delle giornate svizzere della statistica è scaricabile al link www.statoo.ch/sst15/. 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Thomas Holzer, Responsabile Statistica Città di Berna, Tel. 031 
321 75 42, thomas.holzer@bern.ch. 
 
 

Il Servizio di statistica della Città di Berna ha aderito alla Carta della statistica pubblica svizzera e si 

impegna a lavorare nel rispetto dei principi in essa contenuti.  

 

http://www.statoo.ch/sst15/

