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Comunicazione

Giubiasco, 25 gennaio 2019

Il 19 febbraio 1929 il Gran Consiglio e il Consi-
glio di Stato ticinesi decidono di istituire un Uf-
� cio cantonale di statistica, dando seguito con un 
decreto legislativo a una mozione parlamentare e a 
inviti formulati dalla società civile. In quegli anni 
la congiuntura socio-economica era fortemente sfa-
vorevole e proprio per questo era sentito il bisogno 
di poter disporre di dati che fornissero “ragguagli 
esatti sulla vita economica, politica e sociale dello 
Stato e del paese”, utili nella ricerca di “rimedi e 
riforme pro� cue alla economia ed al progresso ge-
nerale del Cantone Ticino”.
Per celebrare i 90 anni dell’Uf� cio di statistica 
(Ustat) nel corso del mese di febbraio sarà pubblica-
to un articolo che ripercorre le tappe della sua storia. 
Giovedì 21 febbraio, alle ore 9:45, presso la sala 
Castelgrande del Castelgrande di Bellinzona, si 
terrà inoltre un evento pubblico in cui si ri� etterà 
sul ruolo storico e odierno della statistica pubbli-

ca. Interverranno il direttore del DFE Christian Vitta; Pau Origoni e Mauro Stanga 
dell’Ustat; Livio Lugano dell’Uf� cio federale di statistica e Luca Crivelli del Dipar-
timento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI. Una buona opportunità 
per affrontare temi importanti nella cornice leggera di un’occasione di festa, cui tutti 
gli interessati sono caldamente invitati.

Un anniversario è spesso una buona occasione per ri� ettere 
sull’evoluzione e sul ruolo attuale del “festeggiato”, in 
questo caso l’Uf� cio di statistica (Ustat) e più in generale 
la statistica pubblica ticinese. Non fa eccezione a questa 
regola l’evento che si terrà il 21 febbraio presso la sala 
Castelgrande del Castelgrande di Bellinzona, in cui 
saranno ripercorsi 90 anni di storia e si ragionerà sul 
presente e sui progetti a venire, brindando all’importante 
traguardo raggiunto.

Dati fondati da 90 anni
ANNIVERSARIO DELL’UFFICIO DI STATISTICA

Programma

Per ragioni organizzative, vi preghiamo 
di iscrivervi entro il 15 febbraio 2019 
scrivendo all’indirizzo dfe-ustat@ti.ch.

Dipartimento delle finanze e dell’economia
Divisione delle risorse
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È gradita l’iscrizione
all’indirizzo:
dfe-ustat@ti.ch 

Giovedì
21 febbraio
2019
ore 9:45

1929 - 2019
Il 19 febbraio 1929, tramite un decreto legislativo, venne istituito 
l’Ufficio cantonale di statistica. Per celebrare l’importante traguardo 
dei 90 anni, il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) 
organizza un evento ad hoc.
Nel corso della mattinata, oltre a ripercorrere la storia dell’ufficio, ci si 
soffermerà sull’Ustat di oggi, in termini di struttura e ruolo, e sulle sfide 
che lo attendono in futuro.

Sala Castelgrande
Castelgrande
Bellinzona

Saluto e introduzione di Christian Vitta
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE)

L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino: dati fondati da 90 anni
Mauro Stanga
Collaboratore scientifico dell’Ufficio di statistica (Ustat)

Altri 90 di questi anni:
l’Ufficio di statistica di oggi e le sfide del futuro
Pau Origoni
Capoufficio dell’Ufficio di statistica (Ustat)
 
L’Ustat - una pedina preziosa nel mosaico svizzero
della statistica pubblica
Livio Lugano
Vicedirettore dell’Ufficio federale di statistica (UST) 
 
Ustat e SUPSI: due istituzioni al servizio dello sviluppo territoriale
Luca Crivelli
Direttore del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  (DEAS SUPSI)
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