
Proclamati i vincitori del video delle Olimpiadi Europee di Statistica 

Siamo lieti di annunciare i risultati della European Statistics Competition (ESC) 2021, che si è svolta nell'anno scolastico 

2020-2021.  

Oltre 11 000 studenti di 16 paesi hanno partecipato alla quarta edizione della competizione di promozione della 

cultura statistica.  

Dopo una fase nazionale impegnativa, le squadre vincitrici di ogni paese partecipante hanno preso parte alla finale 

europea. Il video di due minuti da realizzare aveva come argomento la disinformazione. I partecipanti hanno 

presentato le loro idee sul tema della disinformazione nella società e sul ruolo che può giocare la statistica ufficiale. 

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, gli studenti hanno prodotto video molto efficaci.  

Una giuria di esperti europei ha valutato le 61 proposte e ha scelto i 5 video migliori sia del gruppo 14-16 anni (30 

proposte) che della fascia d'età 16-18 anni (31 proposte).  

 Vincitori del gruppo d'età 14-16 

Il team TEGLZAROŽE (Slovenia) ha vinto il primo premio nel gruppo dei più giovani (14-16 anni) con un video molto 

divertente sul difficile argomento della disinformazione sui vaccini Covid-19. Hanno convinto la giuria per il loro 

approccio unico e personale che combina una buona narrazione e abilità artistiche - il team ha persino creato una 

canzone!  

Il secondo posto va al team LUSITANOS (Portogallo) con il video sul greenwashing, molto ben progettato.  

Il team GIMNACK21 (Croazia) è arrivato terzo con una presentazione accattivante sulla disinformazione e internet.  

Le squadre AEROSTATS (Francia) e ESPRO (Cipro) si sono classificate rispettivamente al quarto e quinto posto. 

 

Vincitori del gruppo 16-18 anni 

Nel gruppo dei più grandi (16-18 anni), il primo premio va alla squadra VERDE (Portogallo). Attraverso una breve 

storia, questo video creativo illustra in modo molto efficace come si diffonde la disinformazione. La giuria è stata 

particolarmente colpita dalla chiarezza del messaggio e dalle emozioni che il video trasmette.  

Il team MARIE (Belgio) si classifica al secondo posto con un video animato ben calibrato sulla disinformazione nel 

contesto del cambiamento climatico. 

Il video del team STATHLETES (Croazia) guadagna la terza posizione con i suoi efficaci esempi di fake news.  

Il team PLAN_XY (Slovenia) e il team STATS A-ALPEON (Irlanda) completano la top five, classificandosi rispettivamente 

al quarto e al quinto posto. 

La cerimonia di premiazione virtuale si terrà il 16 giugno 2021 alle 17:00. Potrete vederla qui. 

 

La giuria di quest'anno era composta da esperti e influenti nel campo della statistica, dei media, dell'istruzione e 

dell'economia: 

Alessandro Cascavilla, economista e influencer, Italia  

Anabel Forte, professoressa (associata) di statistica e divulgatrice, Spagna 

Hanan Abdelrahman, professore di matematica, Norvegia 

Lusine Grigoryan, specialista di media literacy al Media Initiatives Center, Armenia  

Nina Loginova, membro del Consiglio esecutivo, European Youth Press  

Pauliina Ilmonen, assistente universitaria di statistica, Finlandia 

https://esc2021.eu/
https://youtu.be/swgm39CbtYE
https://youtu.be/E41UVSqNNtE
https://youtu.be/S9sdDyjpeWQ
https://youtu.be/ZkURV0SL_Ks
https://youtu.be/QL3GKRVB1XY
https://youtu.be/v0JeAUMvx5Q
https://youtu.be/SYJK0w2wiWM
https://youtu.be/dl74RgwGzQQ
https://youtu.be/19XvsVYblps
https://youtu.be/7Zdb9HW6IMU
https://inewebinar.webex.com/inewebinar/onstage/g.php?MTID=e6b3edff33f9c3c10f26651126bcceb0d


Petr Mazouch, professore di statistica e componente dell’EMOS, Repubblica Ceca 

Timothée Gidoin, co-fondatore di Datagora, specialista di mini-media e piattaforme per la democratizzazione delle 

statistiche pubbliche, Francia 

Tim Allen, vicedirettore della diffusione di Eurostat, presidente della giuria 

Alla prima parte della valutazione hanno collaborato 4 giurati di Eurostat: Ivana Jablonska, Maja Islam, Martin Karlberg 

e Stefano Abruzzini. 

Per maggiori informazioni sul concorso  ESC_2021 (esc2021.eu) 

Per tutti i video partecipanti alla finale europea, sono disponibili le playlist dei due fascei di età 14-16 e 16-18.  

 

 

https://esc2021.eu/docs/rules_european.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLJulBV7cVXifUvzoUVWSEOJgKCtkw1BCw
https://youtube.com/playlist?list=PLJulBV7cVXie3VfVBNanuT5Lu4NJ1oTxT

