
IL DIARIO DEL CENSIMENTO 
DELLA POPOLAZIONE

Per ogni ulteriore chiarimento contattaci ai seguenti indirizzi 
comunicacensimenti@istat.it 

info@censimentigiornodopogiorno.it 
 

 Segui #CensimentoPermanentePopolazione 
sui nostri canali social 

Venerdì 30 settembre l’Istat ha presentato la nuova edizione 
del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 

Nel corso dell’evento virtuale sono stati illustrati 
novità, vantaggi e prospettive conoscitive 

della nuova edizione.

Rivivi l’evento e scarica i materiali

Sono in pieno svolgimento le attività di raccolta dati del 
Censimento della popolazione. 

Per quanto riguarda la rilevazione da Lista,  
per facilitare la partecipazione delle famiglie campione  
che non hanno ancora compilato il questionario on line 

o che lo hanno fatto in maniera incompleta, a partire dal 7  novembre 
scenderanno in campo i rilevatori comunali.

Come è il nostro Paese oggi? Come siamo cambiati? 
Il Censimento in corso ci offrirà un complesso di dati da cui 

dipendono le decisioni per migliorare la qualità della vita di tutti. 
Ma anche per garantire equità delle misure 

e assegnare risorse in ambiti essenziali, 
come sanità e scuola.

Dal Censimento tradizionale a quello permanente: 
cosa è cambiato e quali sono i vantaggi.    

Ascoltiamo Donatella Zindato della 
Direzione centrale delle statistiche demografiche 

e del censimento della popolazione

Informativa sulla privacy 
  

Sul sito Istat è disponibile l’Informativa sul trattamento dei dati personali. 
In qualsiasi momento l’interessato potrà rimuovere l’iscrizione dalla mailing list 

cliccando sul link che si trova in calce a questa email.

Scopri di più sul Censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni. 

Interviste, approfondimenti e contenuti speciali per interagire 
e restare aggiornati sulla rilevazione in corso.

Guarda il video del Presidente Istat 

Guarda il video

Scopri di più

Scarica la locandina

Promuovi il Censimento nel tuo Comune 
attraverso i canali istituzionali 

con i materiali di comunicazione forniti dall’Istat.

Scarica la locandina/avviso stampa che puoi utilizzare per l’affissione, 
ma anche su testate tradizionali e on line. 
Tutti i materiali sono presenti sul digital kit 

IN PRIMO PIANO

LE INIZIATIVE SPECIALI

LA VOCE DEGLI ESPERTI

IL CENSIMENTO IN CORSO

COMUNICA IL CENSIMENTO

#01 - NOVEMBRE 2022

NEWS, STORIE ED ESPERIENZE

Il Censimento della popolazione è arrivato nel tuo Comune? 
Raccontaci la tua storia, curiosità e aneddoti 

legati a questa importante operazione.   
Condividi con un breve video o una foto 

(accompagnata da una descrizione) le iniziative 
organizzate nel tuo Comune per far conoscere il Censimento 

e per supportare i cittadini nella compilazione.

Partecipa

STORIE DAI COMUNI

#01 - Donatella Zindato
Istat

https://censimentigiornodopogiorno.it/il-censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-la-conferenza-di-presentazione/
https://www.istat.it/it/privacy/informativa-partecipanti-eventi
https://www.youtube.com/watch?v=QipA2DZ_eb4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=iX5-jWyDTFg
https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/compilazione-online
http://istat.blumm.it/uploads/originals/Locandina%20generica.pdf
https://www.facebook.com/people/Istituto-Nazionale-di-Statistica-ISTAT/100083117665956/
https://twitter.com/istat_it?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/istat_it/
https://it.linkedin.com/company/istat
https://www.youtube.com/c/videoistat
https://www.istat.it/
https://www.istat.it/



