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Comunicazione

Giubiasco, 19 febbraio 2019

Il 19 febbraio del 1929, attraverso un decreto legislativo, veniva creato in Ticino 
l’Ufficio di statistica. Per sottolineare questo anniversario, il presente contributo del-
la collana online Extra Dati ripercorre 90 anni di attività con l’ausilio della vasta 
documentazione prodotta nel tempo, conservata e messa a disposizione dal Centro 
di informazione e documentazione statistica.  
Questa ricostruzione storica, se da un lato segnala i cambiamenti avvenuti negli anni 
nella società ticinese e nell’ambito della statistica pubblica, dall’altro lato mette in 
luce alcuni punti fermi che hanno indirizzato e caratterizzato l’agire dell’Ufficio di 
statistica dalla sua creazione fino ad oggi. 
In 90 anni, la statistica pubblica è sempre stata considerata come un servizio alla 
collettività, caratterizzato da rigore e imparzialità. Proprio questi sono i criteri che 
differenziano le informazioni diffuse nell’ambito ufficiale della statistica pubblica 
dalla sconfinata messe di dati numerici disponibili oggi grazie alle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.

Al novantesimo anniversario dell’Ufficio di statistica sarà dedicato anche un evento 
pubblico che si terrà giovedì 21 febbraio presso la Sala Castelgrande del Castelgran-
de di Bellinzona, dalle ore 9.45. 

90 anni di dati, pubblicazioni e informazioni, dalle prime 
tabelle compilate a mano all’attuale offerta online. Viene 
pubblicato oggi, nel giorno esatto dell’anniversario, un 
articolo che ricostruisce la storia dell’Ufficio di statistica, 
tra mutamenti e punti fermi. Dal contesto storico in cui è 
stato fondato alla realtà in cui opera attualmente, la storia 
di un servizio dell’Amministrazione cantonale si rivela ricca 
di spunti di riflessione e di curiosità.

Una ricostruzione storica di 90 anni di attività al servizio della collettività

Il 19 febbraIo 1929 NaSCeVa l’UffICIo 
DI STaTISTICa Del CaNToNe TICINo

Evento pubblico:
Ustat: dati fondati da 90 anni, 1929-2019 
giovedì 21 febbraio 2019, ore 9:45
Sala Castelgrande, Castelgrande 
Bellinzona: www.ti.ch/ustat
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