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Comunicato stampa
Swiss Statistics Meeting – Giornate Svizzere della
Statistica
Dal 6 all’8 settembre si sono svolte a Lugano le Giornate Svizzere della Statistica (GSS
2021), organizzate dal Servizio di statistica urbana della Città di Lugano (SSU) con il
sostegno dell’Ufficio federale della statistica (UST), della Società Svizzera di Statistica
(SSS), della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT) e
dell’Ufficio di statistica del Canton Ticino (USTAT).
Le Giornate Svizzere della Statistica rientrano nel programma «Road to Bern» in vista del
Forum mondiale delle Nazioni Unite sui dati (UNWDF), ospitato quest’anno dalla Svizzera.
L’evento ha coinvolto gli uffici di statistica pubblica a tutti i livelli istituzionali del Paese,
federale, cantonale e urbano (delle dieci città più grandi che dispongono del proprio ufficio
di statistica), oltre al mondo accademico e dell’economia.
Durante questi tre giorni di stimolante lavoro all’insegna del confronto - le giornate si sono
concluse oggi con la Tavola rotonda sull’innovazione e l’etica dei dati - Lugano è stata la
sede di un evento incentrato sul dibattito scientifico, tecnico e intellettuale che ha coinvolto
circa trecento esperti svizzeri e internazionali, vedendo la partecipazione di alcune delle più
rilevanti autorità del Paese. A tal proposito, nella giornata di lunedì il municipale della Città
di Lugano Tiziano Galeazzi, ha dato il benvenuto in città agli ospiti con un discorso
incentrato sull’importanza del ruolo della statistica pubblica per l’operato delle istituzioni,
ricordando anche il compianto Sindaco di Lugano, Marco Borradori. Nella stessa giornata, il
Consigliere di Stato ticinese, Christian Vitta, ha rinnovato il benvenuto ai partecipanti.
Infine, durante la seconda giornata si è tenuto il “key note speech” del Consigliere federale
e capo del Dipartimento federale dell'Interno, Alain Berset, che ha sottolineato come
l’operato della statistica pubblica sia fondamentale per informare il cittadino e innalzare la
qualità del dibattito pubblico e democratico anche nell’ottica di promuovere un modello di
gestione pubblica trasparente e partecipativa, come suggerito dal titolo della conferenza
“Dati da tutti per tutti”.
Durante le giornate sono intervenuti, fra gli altri, la presidentessa della SSS, Dr. Stella
Bollmann, il Professore USI/SUPSI in intelligenza artificiale, Dr. Jürgen Schmidhuber, la
direttrice nazionale dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica in Italia), Maria Pia Sorvillo, il
Research Scientist di Google, Vittorio Ferrari e il direttore dell’Ufficio Federale di Statistica,
Georges-Simon Ulrich. Anche il Servizio di Statistica Urbana della Città di Lugano ha
partecipato in modo attivo con diversi contributi inerenti allo sviluppo innovativo dei metodi
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statistici, presentando i risultati degli studi recenti. Nella giornata di mercoledì al termine
delle presentazioni, una tavola rotonda sull’etica dei dati ha permesso di fare il punto su
una tematica sempre più imprescindibile nell’era dei “big data” e del loro utilizzo.
Le GSS 2021 sono state anche uno dei primi grandi eventi pubblici, organizzati dall’inizio
della pandemia da Covid-19. Durante la manifestazione sono state rispettate tutte le norme
di comportamento indicate dalla Confederazione per il contenimento del contagio, nello
specifico l’ingresso era consentito solo per mezzo del Covid Pass, garantendo uno
svolgimento sicuro della manifestazione e facendo sperimentare ai partecipanti un cauto ma
desiderato ritorno alla normalità. Tutto ciò ha contribuito al successo dell’evento, il quale è
stato largamente apprezzato dagli ospiti, dai relatori e dai rappresentati delle istituzioni
intervenute.
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