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2018 – 2019 – 2020 – 2021

I PRIMI 4 ANNI DI ESPERIENZA E IL NUOVO CICLO CENSUARIO

Legge 205/2017: art. 1, commi 227 -- 237

2022 ---> …

Gli anni di avvio del Censimento permanente
Italia primo Paese dell’UE

Allineamento al
Censimento 
decennale

per tutti i Paesi 
dell’Unione

Messa a regime del 
nuovo sistema 

censuario
… verso ESOP 2026

REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 – art.4 lett. d) censimenti basati sulla combinazione di registri e indagini campionarie
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2018 – 2019 – 2020 – 2021

I PRIMI 4 ANNI DI ESPERIENZA E IL NUOVO CICLO CENSUARIO

Legge 205/2017: art. 1, commi 227 -- 237

2022 ---> …

REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 – art.4 lett. d) censimenti basati sulla combinazione di registri e indagini campionarie

• Uso intensivo delle indagini
• Primo utilizzo delle fonti 

amministrative integrate 
(AIDA)

• COVID
• Uso 

esclusivo 
di AIDA 

• Uso intensivo delle indagini
• Primo utilizzo delle fonti 

amministrative integrate

• Uso 
integrato 
di AIDA e 
Indagini

• Conteggio = AIDA + 
controlli di qualità da 
indagine

• Ipercubi censuari = 
Indagine da Lista
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LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO CICLO POST-2021

o Definizione di un nuovo disegno che sfrutti maggiormente le informazioni di fonte 
amministrativa per il conteggio e le variabili desumibili dagli archivi

o Definizione del disegno di indagine per la raccolta delle variabili non desumibili dalle fonti 
amministrative

o Integrazione definitiva tra Censimento e Registro di Base degli Individui

o Stabilizzazione e messa a regime dell’intero sistema

o Significativa riduzione delle risorse

o Superamento di alcune criticità del disegno 2018-2019
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IL NUOVO CICLO POST-2021
REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 – art.4 lett. d) censimenti basati sulla combinazione di registri e indagini campionarie

MESSA A REGIME DEL CICLO POST-2021 - DISEGNO CHE INTEGRA FONTI AMMINISTRATIVE E INDAGINI 

Registro
Base

Individui
RBI

Rilevazione Areale
mirata su alcuni 

Comuni 

Rilevazione da 
Lista

(tutti i Comuni)

AIDA
(su tutti i Comuni ogni anno à

carattere di «generalità»)

CONTEGGIO 
DELLA 

POPOLAZIONE
E IPERCUBI 

CENSUARI DI 
DIFFUSIONE

Flussi demografici (ANPR, 
Gino/Istat, AT, ACons)

Input - campioni

output - correttori

CORRETTO

CORRENTE

output - ipercubi

OUTPUT MENSILI
Annuali provvisori

OUTPUT ANNUALI
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I «SEGNALI DI VITA»: IL CONTRIBUTO INFORMATIVO DELLE FONTI 
AMMINISTRATIVE

• I “segnali di vita” amministrativi si riferiscono ad attività svolte dagli individui
desumibili dagli archivi amministrativi.

• Tali attività permettono di identificare chiaramente un periodo di tempo durevole
(ad esempio, un anno) e un luogo (un comune) in cui si realizzano.

• Svolgere un lavoro autonomo o lavorare per un'impresa, essere un dipendente
pubblico, avere un regolare contratto d'affitto annuale per una abitazione,
frequentare una scuola o l'università sono esempi di segnali di vita
amministrativi diretti.

• Invece, si definiscono segnali di vita indiretti quelle situazioni, sempre
desumibili dagli archivi amministrativi, che identificano uno status o una
condizione, ad esempio essere percettori di reddito di cittadinanza o di una
pensione di vecchiaia, oppure essere familiari a carico per i quali il dichiarante
del reddito indica di avere a suo carico il coniuge, i figli o altro parente.

La definizione dei «segnali di 
vita» è adottata nel Piano 
Generale di Censimento del 
2022
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I «SEGNALI DI VITA» PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA DIMORA ABITUALE



7Saverio Gazzelloni

IL NUOVO CICLO CENSUARIO POST-2021

NUOVA QUALITA’ NUOVA TEMPESTIVITA’
Disegno integrato:

AIDA
(carattere di generalità e 
contemporaneità)

Indagine di controllo 
della qualità

Grande indagine 
campionaria

CONTEGGIO

Variabili non 
derivabili da fonte 
amministrativa

Da diffusione dei dati decennale a

Nuova diffusione annuale delle variabili di base

Nuova diffusione biennale/triennale informazioni complesse

Nuova diffusione decennale di variabili dettagliate

Necessaria una «metabolizzazione culturale» da parte di cittadini e stakeholders
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