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La realtà ha una complessità tale che noi non abbiamo una capacità di conoscenza adeguata per 
controllarla e esaurire tutti i suoi aspetti. La statistica si serve di un linguaggio, quello matematico, 
dotato di una rigorosa grammatica, che viene impiegato nel tentativo di ricavare delle 
informazioni da una certa quantità di dati, che spesso si presenta come una massa informe e 
complessa. Viviamo in un mondo in cui siamo costantemente bombardati di dati ma spesso 
vengono snaturate o impoverite le informazioni. Siamo quasi completamente controllabili. 
Guglielmo Mina, classe 5K, Liceo Classico 
  
 
 
Ciò che mi ha interessato durante l'incontro è stato che il prof. Fattore ci ha presentato la sfida 
dell'oggi. 
Il problema attuale non è come raccogliere dati, che sono già disponibili in quantità enormi, grazie 
a nuovi mezzi che ogni giorno vengono sviluppati. Il problema è, da tutti questi dati, giungere ad 
un significato. 
E' stato stimolante il fatto che questa situazione non è stata ne' idealizzata (evviva il progresso) ne' 
guardata in modo cinico per i suoi possibili risvolti negativi (uso sbagliato, caos totale). 
In questa situazione, ciò che occorre sono uomini ragionevoli che, avendo acquisito gli strumenti 
necessari, possano fare del bene lavorando per cercare un significato.  
Così, mi è diventato chiaro che la professione dello statistico non solo è importante e utile, ma è 
anche un mestiere che permette di entrare nella realtà con un punto di vista unico e di capirla in 
profondità. 
Bianca Fratin, classe 5K, Liceo Classico 
  
 
 
Mi sono reso conto del cambiamento epocale che sta avvenendo nel mondo dell’informazione con 
l’apertura di nuove possibilità nel campo del lavoro per la gestione dei dati informatici e la sintesi 
di questi in grafici facilmente interpretabili. Durante l’incontro sono emerse le potenzialità 
dell’informazione sfruttabili grazie al lavoro dei ricercatori nel campo dell’analisi della statistica. 
Sono emerse la passione, la bellezza e l’importanza di questo tipo di ricerca al di là della 
complessità delle competenze richieste. 
Andrea Grassi, classe 5B, Liceo Scientifico 


