
I vincitori della European Statistics Competition (ESC) 

Siamo lieti di annunciare i risultati della European Statistics Competition (ESC) 2020, che si 

è svolta nell'anno scolastico 2019-2020. 

Alla terza edizione di questa competizione di cultura statistica erano iscritti oltre 17mila 

studenti, provenienti da 17 paesi . 

Dopo una fase nazionale impegnativa, le squadre vincitrici di ogni paese partecipante sono 

state invitate a realizzare un video di due minuti sul tema "I giovani in Europa". Utilizzando 

le statistiche ufficiali, i concorrenti dovevano mostrare i problemi che i giovani affrontano 

nel loro paese o regione. Nonostante le ulteriori difficoltà causate dalla pandemia Covid-19, 

gli studenti hanno prodotto dei video davvero straordinari. 

Una giuria di esperti europei ha valutato i 57 video per scegliere i migliori sia nella fascia di 

età 14-16 (27 video) che nella fascia di età 16-18 (30 video). 

 

I vincitori della fascia di età 14-16 anni 

La squadra NILGADRIES (Belgio) vince il primo premio nella fascia di età degli studenti 

più giovani (14-16 anni). Nel loro video esplorano il futuro di Emma e Nathan, due 

quindicenni che vivono in due diverse regioni del Belgio, per quel che riguarda la loro 

istruzione, occupazione, salute e benessere. La giuria è rimasta colpita dalla qualità 

dell'animazione del video. Ha anche valutato positivamente la chiarezza del messaggio e 

l'analisi delle differenze regionali oltre ai dati nazionali. 

La seconda e la terza squadra in classifica hanno scelto video recitati dal vivo per raccontare 

le loro storie. Il secondo posto va alla squadra TEGLZAROŽE (Slovenia), che segue la 

protagonista Marija e considera le sue opportunità educative e lavorative. La squadra 

FRESIITO (Estonia) arriva al terzo posto con il video sull'impronta ecologica. 

Le squadre CERVICALIA (Polonia) e Tristat (Italia) completano la cinquina dei vincitori. 

 

I vincitori della fascia di età 16-18 anni 

Nella fascia di età degli studenti più grandi (16-18 anni), il primo premio va alla squadra 
ORŁY_Z_IV (Polonia). Attraverso un'animazione con i mattoncini Lego, il loro video 
descrive alcuni dei problemi che i giovani devono affrontare a causa della pandemia 
Covid19. La squadra ha colpito la giuria non solo per il video molto creativo, fresco e 
riconoscibile, ma anche per il modo in cui ha cercato dati collegati alla crisiattuale. 

Il secondo ed il terzo posto sono per due video che hanno avuto una valutazione molto 
simile da parte della giuria. La squadra Cirurgiões (Portogallo) si porta a casa il secondo 
posto con la sua storia, recitata dal vivo, sulle opportunità del mercato del lavoro di Ted, il 
protagonista. La squadra Trilussa’s chicks (Italia) si classifica al terzo posto con un video 
animato sulla guida in stato di ebbrezza. 

https://youtu.be/aqo8v0mHlfE
https://youtu.be/7kDmz3eGf9E
https://youtu.be/9OussEyGTF4
https://youtu.be/3OaBafZdv0Q
https://youtu.be/dwbClO49ckA
https://youtu.be/v0XeadeHUyo
https://youtu.be/fFFzYAEwIGQ
https://youtu.be/p70X1KP-_DE


Anche i video delle squadre HAKUMA (Polonia) e MARS (Francia) si piazzano tra i primi 
cinque posti. 

La cerimonia di premiazione virtuale si svolgerà il 5 ottobre 2020 alle ore 16:00 CET. 

La giuria di quest'anno era composta da esperti nei settori della comunicazione, 
giornalismo, educazione scientifica, gamification e produzione video: 

Agueda Gras-Velazquez, Capo del Dipartimento di Educazione Scientifica presso lo 
European Schoolnet 

Eva Lopez, Innovation Manager e Data Journalist presso la rete televisiva Deutsche Welle 
(DW) 

Harutyun Tsatryan, European Youth Press, Membro del Consiglio Esecutivo, Responsabile 
di progetti e partnership 

Helle Harbo Holm, Responsabile della Comunicazione presso Statistics Denmark 

Jo Røislien, Professore di Statistica medica e divulgatore scientifico 

Kimmo Vehkalahti, Docente presso il Center for Social Data Science dell’Università di 
Helsinki 

Maja Andlovic e Domen Ožbot, casa di produzione Videokeks 

Péter Kovács, Preside della Facoltà di Economia e Business Administration e Direttore del 
Dipartimento di Statistica e Demografia dell'Università di Szeged 

Samantha Clarke, ricercatrice di Design Futures presso il Center for Arts, Memory & 
Communities dell’Università di Coventry 

Tim Allen, Vicedirettore della Diffusione di Eurostat, presidente della giuria 

 

Per ulteriori informazioni https://esc-2020.eu/ 

 

https://youtu.be/SfPlZ9WC_EY
https://youtu.be/UA3fv3WUCB4
http://www.eun.org/
https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097
https://www.youthpress.org/
https://www.dst.dk/en
https://www.joroislien.no/
https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/centre-for-social-data-science-csds
http://www.videokeks.si/
http://eco.u-szeged.hu/english
https://www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/centre-for-arts-memory-and-communities/
https://www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/centre-for-arts-memory-and-communities/
https://ec.europa.eu/eurostat/home?
https://esc-2020.eu/

