
Treviso, capitale della statistica
Ottava edizione di StatisticAll - Festival della Statistica e della Demografia

Anche quest’anno la città di Treviso ospiterà da venerdì 2 dicembre 2022 a domenica 4 dicembre 
2022 l’ottava edizione di “StatisticAll”, Festival della Statistica e della Demografia.

L’evento proporrà un ricco calendario di incontri nelle piazze di Treviso, con economisti, banchieri, 
studiosi, imprenditori, giornalisti, sportivi,... e poi musiche, giochi, spettacoli,... tutti con un filo 
conduttore che spazia tra la Statistica e la Demografia.

Un festival che si aggiunge a buon diritto agli altri colleghi italiani dedicati a filosofia, letteratura, 
economia e che si pone l’obiettivo di rendere familiari i meccanismi che regolano lo studio 
dell’evoluzione della societa e dell’economia.

Come già accade in molti eventi di questo tipo, l’apporto di un nutrito gruppo di giovani volontari è 
fondamentale per la buona riuscita del Festival. Di qui l’invito dell’istituto nazionale di Statistica 
(ISTAT) e della Società Italiana di Statistica (S.I.S.) a entrare a far parte in prima persona a un 
importante progetto culturale e sociale.

IL FESTIVAL: DOVE E QUANDO?

“StatisticAll” è il Festival Nazionale della Statistica e della Demografia in programma da venerdì 2 
dicembre 2022 a domenica 4 dicembre 2022 nelle piazze del centro storico di Treviso.
Si cercano volontari tra i 18 e 30 anni disponibili a collaborare nei seguenti ambiti:

- Accoglienza e accrediti 
- Gestione punti informativi
- Assistenza e supporto logistico per allestimenti, proiezioni, eventi ed esposizioni

PER DIVENTARE VOLONTARIO

Entro mercoledì 23 novembre 2022 compila il form online inserendo i dati richiesti e invialo per 
email a: segreteria@festivalstatistica.it

La Segreteria organizzativa è disponibile per chiarimenti e approfondimenti al n° 030 3531950 
oppure scrivi una mail a segreteria@festivalstatistica.it



COSA VUOL DIRE ESSERE VOLONTARIO ALLO STATISTICALL

Essere volontario allo “StatisticAll” significa vivere in prima persona il funzionamento di una 
complessa macchina organizzativa, che coinvolge personalità dell’ambito della statistica e non solo.

Significa fare nuove conoscenze, nuove esperienze, mettersi alla prova contribuendo al successo di 
questa ottava edizione del Festival.

A ogni volontario sarà consegnato il pass, buoni pasto per i giorni di attività di volontariato al Festival 
e accesso libero a tutti gli eventi in programma per le tre giornate di evento.

Per ragioni organizzative è richiesta una disponibilità minima di 2 giorni su 3, a tua scelta, nel 
periodo 2 dicembre 2022 – 4 dicembre 2022. La tua presenza sarà calendarizzata per un massimo di 
8 ore per ogni giorno, in base alla tua disponibilità comunicata precedentemente, in un arco di 
tempo che va dalle 7.00 alle 24.00 di ogni giorno.

Il calendario presenze sarà organizzato in base alla tua disponibilità e anticipato per mail prima 
dell’inizio del Festival. Eventuali variazioni nell’orario e nelle zone di competenza saranno concordate 
in anticipo.

Per info e chiarimenti:
ELLISSE SRL - Segreteria operativa
Tel: 030 3531950
Mail: segreteria@festivalstatistica.it


