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I punti
① Uno sguardo all’indietro

② Il censimento oggi: il nuovo che avanza
③ Il valore informativo dei dati censuari
④ In sintesi
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CENSI ENTO:uno sguardo all’indietro
Tra i fatti fondamentali che hanno contribuito alla formazione e
al consolidamento delle strutture statali dei popoli che abbiano
raggiunto un certo grado di civiltà, la storia annovera i
censimenti. Anzi, ove si considerino gli scopi naturalmente
connessi con la loro esecuzione, non è azzardato affermare che il
primo censimento di una società di recente organizzazione può
segnare il limite di transizione dalla fase di sviluppo spontaneo e
incontrollato alla fase di sviluppo riflesso e pianificato.
Istat: Le rilevazioni statistiche in Italia dal 1861 al 1956

CENSI ENTO:uno sguardo all’indietro
Dalle fonti storiche abbiamo notizia di censimenti
svolti da Babilonesi (3000 a. C.); Cinesi (2000 a. C.);
Egiziani (1500 a. C.); Greci (400 a. C.) e, naturalmente,
dai Romani fin dalla fondazione di Roma.
Il più antico censimento demografico di cui ci siano
noti i risultati (tramandatici dal Vecchio Testamento,
libro dei numeri) è quello degli Ebrei eseguito da
Mosè nel deserto del Sinai. Furono contati tutti i
maschi del popolo con più di vent’anni divisi per
famiglie e per tribù: in totale 603.550 uomini.

CENSI ENTO:uno sguardo all’indietro
Il censimento più
famoso della storia è
naturalmente quello
indetto da Augusto,
raccontato nei
Vangeli, che portò
alla nascita di Gesù a
Betlemme.

CENSI ENTO:uno sguardo all’indietro
Il primo censimento
italiano fu quello
effettuato la notte
del 31 dicembre del
1861, e coincise
con la nascita del
Regno d’Italia.

Scheda del primo
censimento1861

Il ruolo attuale del censimento
Il quadro dell’informazione statistica è profondamente cambiato
nell’arco di un tempo relativamente breve.
I cambiamenti più influenti provengono da:

Una crescita qualitativa e quantitativa dei dati amministrativi
Una moltiplicazione esplosiva dei «big data» e degli «smart
data»

In questo contesto
qual è il ruolo del
censimento?

Il valore conoscitivo dei dati censuari oggi
Il censimento
è sempre
la più rilevante
e completa
fonte di dati di
stock per la
popolazione

Nonostante l’enorme incremento e la maggiore
disponibilità di dati amministrativi
e la grande
proliferazione dei Big Data l’unica base informativa
adeguata a quantificare l’ammontare di popolazione, la
sua
struttura
per
sesso,
età,
cittadinanza
e stato civile resta il censimento. Perché?
Perché TUTTI gli individui (o come nel nostro caso tutti gli
individui di una wave) vengono osservati nello stesso
momento,
con
le
stesse
modalità
e
viene
contestualmente effettuata una verifica, indipendente
dagli archivi, per quantificare il sommerso (sotto
copertura) e pulire dal conto le persone non più dimoranti
(sovra copertura). Quindi è l’unica base che restituisca
dati di grande affidabilità non distorti dagli errori che si
ritrovano negli archivi.

Regolamento sui censimenti

(REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO)
Articolo 3
Presentazione dei dati
Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla popolazione riguardanti determinate
caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di persone, famiglie e nuclei familiari, come pure sulle
abitazioni ai livelli nazionale, regionale e locale come stabilito nell’allegato.
Articolo 4
Fonti dei dati
1. Gli Stati membri possono elaborare le statistiche attingendo a diverse fonti di dati, in particolare:
a) censimenti tradizionali;
b) censimenti basati sui registri;
c) una combinazione di censimenti tradizionali e indagini per campione;
d) una combinazione di censimenti basati sui registri e indagini per campione;
e) una combinazione di censimenti basati sui registri e censimenti tradizionali;
f) una combinazione di censimenti basati sui registri, indagini per campione e censimenti tradizionali;
g) indagini appropriate con campioni a rotazione (censimento a rotazione).

CENSI ENTO

Se avessimo mantenuto l’impianto
tradizionale…

Se avessimo continuato la tradizione del
censimento decennale ora saremmo in
preparazione della tornata 2021 i cui primi risultati
sarebbero ragionevolmente attesi per fine 2022.
Avremmo davanti a noi almeno altri due anni di
attesa e quindi tutto ciò che dipende dal
censimento per essere conosciuto, analizzato o
deciso doveva attendere.

Cambiamenti in atto

o

Sono anni di
o
grandi
cambiamenti o
Il censimento
non può
o
attendere

La popolazione ha toccata il suo massimo nel
2015, poi è inizata la discesa che non si è mai
interrotta.
L’immigrazione è stata a livelli elevati fino alla fine
del decennio precedente.
Le cancellazioni anagrafiche sono in crescita
continua ma in particolare sono in crescita quelle
dei cittadini italiani. Tra questi però vi è una quota
di cittadini che hanno acquisito la cittadinanza
italiana e poi emigrano (o tornano ai paesi di
provenienza)
Tuttavia il dato nazionale nasconde differenze
territoriali importanti che raccontano di una
perdita continua di popolazione del mezzogiorno
per effetto delle migrazioni interne e lo scarso
apporto delle migrazioni internazionali.

Quale censimento oggi?
Il
censimento
come
sistema

Continuo
Basato sul sistema dei
registri
Integrato ex-ante con
il sistema delle
indagini sociali
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Il valore conoscitivo dei dati censuari

Gli
individui

Sesso, età, luogo di nascita (anche dei
genitori), dimora abituale, dimora abituale
un anno prima, all’estero, permanenza
nell’alloggio, cittadinanza, istruzione e
formazione, condizione professionale, tipo di
lavoro svolto, luogo di lavoro/studio, mobilità

Il valore conoscitivo dei dati censuari
Le famiglie e i nuclei familiari

Componenti,
relazione di
parentela,
tipo di famiglia,
nuclei, coppie,
unioni civili,
generazioni
conviventi,
anno di matrimonio
o unione civile

Il valore conoscitivo dei dati censuari
Gli alloggi e le abitazioni
Tipo di alloggio, tipo di
abitazione, proprietà,
affitto, altro titolo,
superficie, stanze,
climatizzazione, posto
auto
Gli edifici
Tipo di edificio, epoca
di costruzione, piani,
ascensore,
accessibilità.

Il valore conoscitivo dei dati censuari
Dal territorio per i territori






Rappresentare le caratteristiche e le trasformazioni rilevanti del
territorio: l’urbanizzazione, le periferie, il consumo di suolo, smart city,
aree interne
Definire i sistemi locali del lavoro e altre aggregazioni territoriali al di là
delle partizioni amministrative (bacini di utenza, distretti locali, distretti
sociali,…)
Produrre dati georiferiti per le analisi spaziali

Il valore conoscitivo dei dati censuari
Dal territorio per i territori





Dati per la pianificazione locale (domanda e offerta di servizi locali)
Dati statistici per gli amministratori che gestiscono i servizi sul territorio
e per la declinazione delle politiche sociali sul territorio
Dati per i piani di riqualificazione urbana
Dati per i documenti strategici di programmazione e trasparenza(DUP,
PUMS, Bilancio Sociale, …)
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Il valore conoscitivo dei dati censuari

Diversamente dal
passato sarà
possibile diffondere
ogni anno i dati
statistici censuari
fondamentali

La continuità informativa

oI profili demografici della

popolazione (sesso, età, stato civile,
cittadinanza)

oI profili demografici delle famiglie
oI profili sociali (livello di istruzione,
condizione sul mercato del lavoro)

Il valore
Il tempo
deiconoscitivo
soggetti dei dati censuari
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Le «fotografie» in
diversi momenti del
tempo non rendono
conto di quali sino i
fattori di
trasformazione che
hanno agito sulle
transizioni e i
cambiamenti di stato.

Il tempo dei soggetti

oIl nuovo sistema consente, per sua natura, di

poter ricostruire alcuni dati fondamentali delle
persone e delle famiglie nel corso del tempo.

oSi possono così distinguere le cause e gli effetti,

individuare le successioni degli eventi, studiare i
processi di transizione tra diverse condizioni.

oSi potrà ad esempio ricostruire i percorsi di

mobilità sul territorio che caratterizzano diversi
sottogruppi di popolazione.

Considerazioni conclusive
Il nuovo censimento permanente rappresenta la più
robusta e continua fonte statistica di aggiornamento
annuale per i dati di stock sulla popolazione e le famiglie.
I dati censuari sulla popolazione rispondono alle esigenze
del territorio attraverso l’uso simultaneo dei registri statistici
e la realizzazione di rilevazioni campionarie.
In futuro consentiranno di analizzare in prospettiva
longitudinale i percorsi di vita e i fattori di cambiamento
di individui e famiglie.
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