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Campagna 2021: gli obiettivi
OBIETTIVI STRATEGICI 2021
Informare delle principali novità del 2021
Realizzare una campagna istituzionale autorevole a livello nazionale e territoriale
Sviluppare iniziative speciali rivolte alla cittadinanza e al mondo della scuola
Consolidare il network con i partner e gli stakeholder istituzionali
Sviluppare lo storytelling sul Censimento attraverso crossmedialità, canali social e digital
Implementare la strategia avviata verso il territorio e i target specifici (comunità straniere)
Valorizzare i risultati censuari per sostenere la ripresa del Paese come leva motivazionale
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Campagna 2021: le sfide
LA DIMENSIONE DEL CAMPIONE
− 2 milioni e 472.400 famiglie
− 4531 Comuni sull’intero territorio nazionale
LE NOVITÀ CENSUARIE 2021
− Recupero delle operazioni di raccolta dati sul territorio sospese nel 2020
− Benchmark europeo
− Popolazioni speciali
L’INCERTEZZA per il perdurare di uno stato di emergenza sanitaria non del tutto superata…
La strategia di comunicazione 2021 punta sulla promozione della conoscenza dei censimenti permanenti presso il
grande pubblico attraverso Iniziative speciali e progetti innovativi, in alternativa alle attività di animazione e/o eventi
rivolti alla cittadinanza che hanno caratterizzato le campagne 2018-2019.
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La campagna di comunicazione
Calata sulla rilevazione, flessibile e costantemente in “ascolto” delle
esigenze comunicative del territorio e dei diversi target coinvolti.
La campagna è stata costruita seguendo una logica integrata che ha
coordinato e messo a sistema un gran numero di dimensioni, canali,
linguaggi anche in relazione ai piani specifici di comunicazione:

GENERALISTA
TEMATICA
CALIBRATA

o PIANO ADVERTISING
o PIANO DIGITAL SOCIAL

DIGITAL ORIENTED

o PIANO PR CLASSICHE E DIGITALI
o PIANO UFFICIO STAMPA

INTEGRATA

o INIZIATIVE SPECIALI
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Strategia di comunicazione 2021 in 3 Fasi
GIU - SETT 2021
FASE I : PREPARAZIONE
- Revisione, aggiornamento e
preparazione materiali di
rilevazione (flyer famiglie e
locandine areale)
- Realizzazione spot radio e TV e
creatività campagna ADV
- Attivazione procedura Presidenza
del Consiglio per spazi gratuiti RAI
- Finalizzazione e progettazione
esecutiva prodotti e iniziative
- Campagna informativa e di PR verso
partner e stakeholder

SETT - OTT 2021
FASE II: LANCIO ED
ESECUZIONE
- Campagna di sensibilizzazione e
informazione rivolta a cittadinanza,
mondo dell’informazione,
stakeholder
- Campagna ADV nazionale e
territoriale
- Eventi virtuali
- Iniziative speciali: Contest Instagram;
Censimento sui banchi di scuola
- Piano Digital e Social
- Consolidamento azioni rivolte a
partner istituzionali e target speciali
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NOV - DIC 2021
FASE III: SOSTEGNO E
RINFORZO
- Follow up campagna profilata
territorialmente
- Piano ADV locale sui territori in
ritardo + circuito stazioni
- Piano Digital e Social
- Piano di media relation e Ufficio
stampa
- Iniziative speciali: Data comedy
Show
- Conferenza nazionale di statistica:
Mostra virtuale Censimento

Fase II: Lancio ed esecuzione della campagna
INFORMARE CITTADINI, MONDO DELL’INFORMAZIONE, STAKEHOLDER SULL’AVVIO DELLE OPERAZIONI
CENSUARIE E SULLE SUE MODALITÀ DI CONDUZIONE
Comunicare in maniera capillare l’avvio
delle rilevazioni per promuovere la
partecipazione delle famiglie

Rafforzare il ruolo dei partner territoriali,
mediatori verso i cittadini rispetto alle
informazioni sulle rilevazioni censuarie

Assicurare continuità e coerenza della
comunicazione rispetto alle campagne
2018-2019-2020
Animazione Social
Contest Instagram

8 settembre
23 settembre

Campagna
pubblicitaria
(TV, Radio, Stampa,
Web)

www.istat.it

Video tutorial
Audio FAQ
Spot TV/ Spot radio
Video dichiarazioni

5 ottobre

Digital Kit
Invio DEM

Incontro Partner istituzionali
Incontro tecnico target stranieri
Evento di lancio Censimento
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Game on line

censimentigiornodopogiorno.it

Fase III: Sostegno e rinforzo della campagna
RAFFORZARE I MESSAGGI RELATIVI AI TERMINI DI SCADENZA, ALL’OBBLIGATORIETÀ.
PROMUOVERE LA RESTITUZIONE DEI QUESTIONARI SUI TERRITORI IN RITARDO.
PROMUOVERE LA CULTURA STATISTICA E SOCIALIZZARE I TARGET ALL’IMPORTANZA DEL DATO.
Sensibilizzare la cittadinanza attraverso
iniziative di engagement per garantire una
partecipazione corretta al Censimento

Mostra virtuale
Contest
INSTAGRAM

Infografiche:
viaggio nelle
14 Città
metropolitane

Promuovere la restituzione nei
territori in maggior ritardo con azioni
mirate geotargettizzate

Aumentare la consapevolezza nella
cittadinanza dell’importanza e del valore delle
rilevazioni censuarie

Terza edizione
a.s 2021-2022

Piano radio, social
e digital sui
territori in ritardo
Data Comedy Show
Piano di ufficio
stampa e media
relation a supporto

Il Censimento sui
banchi di scuola

Game on line
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La nuova creatività della campagna: anteprima
o Sviluppo del concept creativo della
campagna che gioca sulla duplice
accezione di “campioni” statistici e di
vita quotidiana.
o Il racconto dell’Italia attraverso le “voci”
delle famiglie campione restituisce una
visione corale.
o I campioni del censimento sono persone
che nella loro quotidianità familiare o
professionale, rappresentano un intero
Paese.
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Spot Censimento permanente della popolazione 2021
Quello che abbiamo in comune
Cosa rappresenta il campione del
Censimento?
Un insieme di persone diverse,
lontane, che non si conoscono ma
che, nonostante ciò, hanno in
comune qualcosa: sono campioni di
normalità e come tali sono
protagonisti del Censimento.
Il focus sulla quotidianità dei
campioni viene costruito grazie ad un
meccanismo narrativo nuovo di
personaggi e luoghi molto diversi tra
loro, che creano una storia unica.
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Campagna 2021: nel solco della sperimentazione
2018

2021

Con il video virale “10 cose che NON SAPEVI sugli
ITALIANI” prodotto dai The Jackal, i videomaker (e attori)
più famosi in Italia con milioni di follower, nel 2018 l’Istat
ha lanciato la sperimentazione di linguaggi inusuali per
promuovere il Censimento e raccontare più in generale
la statistica.

Nel 2021 l’Istat promuove un programma di
intrattenimento innovativo per comunicare il Brand, le
proprie attività e i risultati del Censimento Permanente.
Seguendo la strategia di comunicazione si passerà dal
dato al racconto sviluppando il concept del DATATELLING
alla base della campagna istituzionale in atto.
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Data Comedy show powered by Istat
Cos’è: Format televisivo in 8 puntate per raccontare l'Italia attraverso i
dati dei censimenti e informare sul Censimento della popolazione 2021
(modalità, termini per la restituzione dei questionari, indicazione sulle
finalità, etc.).
Genere: show comico innovativo e moderno pensato per un nativo
utilizzo crossmediale che rappresenti un modello 2.0 a cui ispirarsi.
Dove: RAI 2 (seconda serata)
Quando: lunedì (novembre-dicembre 2021)
Perché: Assicurare la massima visibilità e coinvolgimento del grande
pubblico rispetto all’operazione censuaria e ai censimenti in generale.
Coniugare contenuti e comicità. Rendere i dati ufficiali uno spunto per
un comedy show pienamente dentro i nostri tempi.
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Iniziative speciali: Contest fotografico + mostra virtuale
CONTEST INSTAGRAM

MOSTRA VIRTUALE

L’Italia racconta l’Italia:
un Contest organizzato su Instagram in cui all’utente verrà
chiesto di rappresentare in maniera soggettiva con una
foto i dati del Censimento.

In occasione delle Conferenza Nazionale di statistica, tra le
attività dedicate ai Censimenti, verrà allestita una mostra
virtuale che consentirà di navigare tra le sale, le opere e gli
autori.
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Censimento sui banchi di scuola: al via la terza edizione!

https://scuola.censimentigiornodopogiorno.it/home
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Iniziative per il territorio: focus
OPERAZIONE STAZIONI

Piano affissioni dinamiche nelle
medie stazioni italiane e nei
principali snodi ferroviari al fine di
garantire la massima capillarità della
campagna

STRATEGIA MEDIA/PIANO
ADV
Piano digital e social + media capillari a
livello territoriale per il sostegno
(novembre)
Piano regionale/locale radio, digital e
social per il rinforzo (dicembre)

MEDIA RELATION

Piano di lancio del Censimento media
locali
Piano di placement verso i TG
Regionali (tbc)
Piano a supporto della chiusura delle
rilevazione

Supporto ai partner territoriali con azioni di coinvolgimento e predisposizione di materiali utili alla
promozione del Censimento
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Grazie per l’attenzione
Micaela Paciello

comunicacensimenti@istat.it
info@censimentigiornodopogiorno.it
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