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TALENT INFOGRAFICO 

“Crea la tua infografica” 

 REGOLAMENTO TALENT 

 
Articolo 1 

Premesse e finalità 

L’Istat, ente di ricerca pubblico, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori 

pubblici. Dal 1926 opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo accademico e scientifico, 

coordinando le attività di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati, seguendo l’evoluzione del Paese e 

raccontandone i cambiamenti, anche attraverso modalità innovative di comunicazione, che possano raggiungere un 

vasto pubblico.  

In occasione della Quattordicesima edizione della Conferenza nazionale di statistica, che si svolge il 30 novembre e 

il 1° dicembre, Istat promuove “Crea la tua infografica”: un talent che ha l’obiettivo di coinvolgere gli utenti a 

condividere la propria visione della produzione delle statistiche e delle informazioni ufficiali prodotte dall’Istat e a 

raccontarla attraverso opere visual/infografiche. 

 

Articolo 2 

Oggetto del Talent 

Con la Quattordicesima Conferenza nazionale di statistica, principale luogo d’incontro e di condivisione tra i diversi 

protagonisti del Sistema statistico nazionale, si offre l’opportunità a produttori e utilizzatori di dati di confrontarsi sul 

ruolo e sulle prospettive di sviluppo della statistica ufficiale. Nel programma di questa edizione, con argomenti legati 

alla ripartenza, alla sostenibilità, all’inclusione e al ruolo della statistica come dorsale informativa essenziale, è 

previsto anche un talent infografico aperto a tutti, per accogliere rappresentazioni visuali ispirate dai numeri e dalle 

infografiche dell’Istat.  

Oggetto del talent sono le creazioni infografiche – dipinte, disegnate, a fumetti, collage, elaborate con software di 

grafica e ogni altra forma di espressione artistica – che traggano ispirazione da uno dei 5 macrotemi della produzione 

statistica dell’Istat o che ne combinino più di uno: 

◾ Popolazione e famiglie  

◾ Società e istituzioni  

◾ Istruzione e lavoro  

◾ Economia  

◾ Ambiente e territorio 

Ciascun partecipante, per cogliere spunti e suggerimenti delle realtà da rappresentare, potrà accedere alle relative 

aggregazioni tematiche del sito Istat (https://www.istat.it/it/) indicate sopra nei settori. 

L’iniziativa tende a valorizzare la creatività e la sensibilità dei partecipanti nel creare un’infografica che renda in 

maniera originale e rigorosa le informazioni quantitative. 

 

https://www.istat.it/it/
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Articolo 3 

Chi può partecipare  

Al talent delle infografiche promosso da Istat potranno partecipare tutti gli utenti interessanti.  

Due le possibilità: i maggiorenni effettuano la registrazione come specificato in seguito, i minorenni devono 

partecipare con il supporto di un proprio genitore o tutore legale, o attraverso il proprio insegnante. 

 
Articolo 4 

Termini e modalità di partecipazione 

Il talent si sviluppa in tre fasi: 

 FASE 1: invio per posta elettronica dell’infografica e della modulistica richiesta alla casella dedicata 
(infografiche@istat.it) entro il 25 novembre 2021. 

 FASE 2: caricamento a cura di Istat di tutte le infografiche pervenute, valutate corrette e condivisibili sul sito della 
Quattordicesima Conferenza nazionale di statistica (https://www.istat.it/it/archivio/262722). 

 FASE 3: Evento live con i partecipanti (1° dicembre 2021) sulla piattaforma della Quattordicesima Conferenza 
nazionale di statistica. 

 

FASE 1 

Per partecipare al talent, entro il 25 novembre 2021, il partecipante, o il genitore/tutore/docente in caso di minori, 

dovrà accedere alla pagina dedicata (https://www.istat.it/it/archivio/262722) - prendere visione del Regolamento, 

dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, compilare il modulo di autorizzazione alla partecipazione in 

caso di minori - quindi compilare l’apposito form, e inviare la mail con l’opera allegata e i moduli così da completare 

l’iscrizione. 

Ogni partecipante potrà inviare la propria opera categorizzandola secondo una delle cinque aree tematiche 

individuate. Potrà inviare una sola infografica per area tematica.  

I materiali caricati, ai fini della valutazione, devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche:  

jpg  

png 

Dovrà inoltre allegare un file formato testo (in pdf) con indicazione dati utilizzati. In questo modo il materiale sarà 

fruibile anche dagli screen reader. 

 

FASE 2 

Tutte le infografiche pervenute, valutate corrette e condivisibili verranno caricate sul sito della Conferenza nazionale 

di statistica. 

 
FASE 3 
Il 1° dicembre 2021 si svolgerà l’evento live con i partecipanti ed esperti del settore sulla piattaforma della 
Quattordicesima Conferenza Nazionale di statistica. 

 

Articolo 5 

Aggiudicazione talent e vincitori per categorie 

Durante l’evento live in cui le autrici e gli autori saranno protagonisti con il racconto della costruzione delle loro opere 

e del loro rapporto con le statistiche e i numeri, verranno assegnati riconoscimenti, differenziati per le categorie dei 

minorenni e dei maggiorenni, alle infografiche più originali, più innovative, più creative, più rigorose. 

https://www.istat.it/it/archivio/262722
https://www.istat.it/it/archivio/262722
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Articolo 6 

Premi 

Le infografiche ritenute migliori, a chiusura dell’evento live, verranno pubblicate sul sito www.istat.it/infografiche. 

 

Articolo 7 

Mostra virtuale 

Le infografiche saranno esposte in una galleria virtuale sulla piattaforma della Conferenza nazionale di statistica, 

accompagnate da un microcontent e dal nome dell’utente autore del contenuto, e da quello del genitore/tutore 

legale/insegnante che presenta l’opera, in caso di minori. 

L’esposizione virtuale verrà aperta al pubblico in occasione della Quattordicesima Conferenza Nazionale di statistica 

che si terrà il 30 novembre e il 1° dicembre 2021.  

Al termine del talent, tutti i contenuti condivisi potranno essere inseriti all’interno di un video di chiusura della CNS 
celebrativo. 

 

Articolo 8 

Diritti di utilizzo 

La partecipazione al talent “Crea la tua infografica” implica la cessione a Istat dei diritti di utilizzo per finalità legate 

alla comunicazione della Quattordicesima Conferenza nazionale di statistica. Pertanto, ogni partecipante, che con 

l’invio dell’opera dichiara espressamente di esserne l’Autore, dovrà cedere espressamente e gratuitamente a Istat i 

diritti d’autore e connessi al suo esercizio sull’intero materiale. 

Nessun compenso sarà dovuto neanche in conseguenza della pubblicazione degli elaborati sui canali web 

istituzionali (siti e social network) di Istat. Tali iniziative saranno finalizzate anche alla promozione della presente 

iniziativa e delle eventuali edizioni future nell’ambito della produzione e valorizzazione di infografiche. 

 

Articolo 9 

Privacy 

I dati personali (nome, cognome, data di nascita, mail o dell’autore o del tutore) forniti attraverso il form di iscrizione 

saranno trattati da Istat, sia in modalità digitale sia manuale, ai soli fini dell’espletamento dell’iniziativa in oggetto. Ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, informazioni specifiche sul trattamento dei dati personali saranno 

fornite agli interessati al momento della compilazione del form di iscrizione. 

 

Articolo 10 

Informazioni e chiarimenti 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Segreteria organizzativa del Talent al seguente 

indirizzo e-mail: infografiche@istat.it 

http://www.istat.it/infografiche
mailto:info@censimentogiornodopogiorno.it

