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PlayStat 
La statistica 
che diverte! 



Cosa è RegioSim 

E’ un gioco online in cui ti metterai nei panni di un governatore 
regionale (un po’ come il sindaco di SimCity!) 

Cercherai di far prosperare la tua regione negli aspetti economici, 
lavorativi, demografici, culturali, ambientali...In una parola 
cercherai di far crescere il benessere. 

Per farlo avrai una lista di politiche da adottare, ad esempio 
ridurre imposte, salvaguardare l'ambiente, potenziare il sistema 
formativo, aumentare gli addetti alla sicurezza. 

Alla fine del gioco avrai fatto un buon lavoro se vedrai aumentati 
gli indicatori del BES (Benessere Equo Sostenibile) 



Nella prima pagina sceglierai la regione da 
governare. Ti saranno mostrate alcune 
statistiche sociali e demografiche della 
regione 

Saranno mostrati i livelli di benessere della regione scelta 
attraverso gli indicatori del BES. Sarà calcolato anche un 
indice sintetico che tenterai di far crescere con le tue 
politiche 

Il gioco è formato da poche semplici pagine web 



Il gioco è formato da poche semplici pagine web 

Sceglierai le politiche da adottare in ciascun 
anno, di ognuna potrai aumentare l’intensità 
incrementandone la spesa.  

Al termine di ciascun anno ti verrà mostrata 
l’evoluzione del benessere misurata con gli 
indicatori elementari e compositi del BES 



Il gioco richiede scelte rapide perché ogni anno 
ha una durata limitata, inoltre potranno 
accadere eventi eccezionali che incideranno sul 
risultato del gioco 

Al termine del gioco vedrai quanto è cambiato il 
benessere della regione negli anni del tuo 
governo. Sarai inserito nella classifica generale e 
potrai anche competere con altri “governatori” 

Il gioco è formato da poche semplici pagine web 



Il motore nascosto del gioco! 

Per gli utenti questo 
gioco è una sfida alla 
crescita della regione 
preferita… 

..Per gli sviluppatori e 
gli statistici che lo 
realizzeranno è una 
sfida nello studio delle 
relazioni tra politiche 
ed indicatori di 
benessere. 

Politiche 



Quello che scegliamo di 
misurare influenza ciò 
che vogliamo raggiungere 

Grazie! 

(libera traduzione dal rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi) 


