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Giubiasco, 20 novembre 2017

“Ti s� do con il dato della super� cie!”
“E io con la percentuale di anziani!”
La statistica pubblica cantonale dà sempre più i numeri, ora 
anche attraverso un simpatico gioco di carte che permette 
di scoprire e imparare tante informazioni sui comuni ticinesi 
giocando e divertendosi. Un nuovo prodotto adatto a tutte le età 
acquistabile in biblioteca, ideale anche quale regalo istruttivo!

“I numeri dei comuni ticinesi” non è uno studio, né un articolo della rivista Dati. 
È un simpatico e originale gioco di carte che presenta i dati statistici dei comuni 
ticinesi. Si tratta di un nuovo prodotto dell’Uf� cio di statistica, realizzato in collabo-
razione con il Centro di risorse didattiche e digitali, che al divertimento af� anca la 
funzione (in)formativa e promuove al contempo la conoscenza della statistica pub-
blica cantonale. 

Il gioco si presenta in un pratico e colorato cofanetto comprendente 115 carte, una 
per ogni comune del cantone Ticino (stato a settembre 2017). Ogni carta presenta 
i dati statistici relativi a otto indicatori signi� cativi, andando ad allestire un mini 
ritratto statistico di ogni comune. Lo stemma, una veduta panoramica e il distretto di 
appartenenza del comune introducono i dati statistici. Le carte sono accompagnate 
dalle regole del gioco, da una cartina che permette di individuare geogra� camente i 
comuni e dalla lista delle aggregazioni comunali ultimate in Ticino dal 1995 al 2017.

Il gioco consiste nello s� darsi confrontando i dati statistici presenti su ogni carta. Chi 
ha il valore più alto vince la carta dell’avversario e lancia la s� da con la carta seguente. 
Alla � ne, vince la partita colui che possiede tutto il mazzo o il maggior numero di carte. 

Il gioco “I numeri dei comuni ticinesi” è acquistabile o ordinabile presso il Centro 
di informazione e documentazione dell’Uf� cio statistica di Giubiasco. È pure acqui-
stabile direttamente presso le seguenti biblioteche:
– Agorateca, Sede principale, Via Foce 1, Lugano
– Bibliomedia, Via Lepori 9, Biasca 
– Biblioteca cantonale di Bellinzona, Viale S. Franscini 30a 
– Biblioteca cantonale di Locarno, Via Cappuccini 12
– Biblioteca cantonale di Mendrisio, Via Agostino Maspoli
– Biblioteca comunale di Cevio, Via Principale 36, Cavergno
– Biblioteca comunale di Chiasso, Via Alfonso Turconi 3
– Centro di risorse didattiche e digitali Bellinzona, Via S. Franscini 32
– Centro di risorse didattiche e digitali Massagno, Via Madonna della Salute 24

Presentato nell’ambito di una conferenza stampa congiunta DFE-DECS-DI un nuovissimo 
gioco di carte sui comuni ticinesi

SFIDA ALL’ULTIMO COMUNE:
GIOCARE CON I DATI STATISTICI
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Documentazione conferenza stampa: 
Sala stampa: www.ti.ch/stampa

Informazioni e ordinazioni:
Centro di informazione e documentazione 
statistica:
– tel.: 091 814 50 16
– e-mail: dfe-ustat.cids@ti.ch
– formulario di ordinazione
– www.ti.ch/ustat > Prodotti > Pubbli-

cazioni > I numeri dei comuni ticinesi

Prezzo:
– Acquisto in  biblioteca: fr. 15.-
– Ordinazione: fr. 20.-

Tema
00 Basi statistiche e presentazioni 
generali

http://www.bibliomedia.ch/it/
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/
https://www.sbt.ti.ch/bclo/index.jsp?m=info
https://www.sbt.ti.ch/bcme/index.jsp?m=bib
http://www.cevio.ch/contents/view/biblioteca_comunale
http://www.centroculturalechiasso.ch/biblioteca/contatti-e-orari/
https://www.sbt.ti.ch/biblio/cdbe/index.jsp?m=inf
https://www.sbt.ti.ch/biblio/cdma/index.jsp?m=inf
https://www4.ti.ch/dfe/dr/ustat/sportello/richiesta-di-informazioni-e-abbonamenti/
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.dettaglioVolume&t=1&idCollana=29&idVolume=1981
http://www.agorateca.ch/index.php?url=home



