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IL DIARIO DEL CENSIMENTO 

DELLA POPOLAZIONE 

NEWS, STORIE ED ESPERIENZE 

Interviste, approfondimenti, rubriche e contenuti speciali sul 

Censimento della popolazione 2022. 

Un appuntamento fisso che ci accompagnerà 

per tutto il periodo della rilevazione. 

IN PRIMO PIANO 

Storie diverse, un unico legame. 

Il Censimento unisce percorsi di vita differenti tra loro, mostrando 

l'identità variegata del nostro Paese. 

Attraverso il filo rosso l'Italia viene percorsa da nord a sud, mettendo 

in relazione storie di vita quotidiana e tematiche di interesse della 

rilevazione. 

Grazie alle risposte dei Campioni sarà possibile conoscere il Paese 

di oggi e comprendere come sarà quello del futuro. 

L'Italia ha bisogno di campioni 

per raccontare una storia in comune 

Guarda lo spot 

LE INIZIATIVE SPECIALI 

Creators for lstat 

Ogni territorio ha una storia, una particolarità 

da raccontare e far conoscere. 

21 lnfluencer lnstagram raccontano 

attraverso i dati dell'ultimo Censimento l'unicità 

della propria regione, per scoprire statistiche, 

curiosità e trend dei luoghi dove vivono. 

Scopri in anteprima l'iniziativa Creators tor lstat. 

Scopri di più 

LE INIZIATIVE SPECIALI 

Nel 2021, nell'ambito del Censimento della popolazione, l'lstat ha 

realizzato per la prima volta la rilevazione sulle cosiddette popolazioni 

difficili da rilevare, che comprendono ad esempio 

i senzatetto, i senza fissa dimora, gli anziani nelle case di riposo, i 

religiosi negli istituti ecclesiastici, coloro che vivono in campi attrezzati. 

Ne parla Gerardo Gallo, Dirigente lstat del Servizio Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni, 

il prossimo 2 dicembre al 41 ° Convegno Nazionale ANUSCA. 

Scopri di più 

LA VOCE DEGLI ESPERTI 

Il Censimento ci aiuta a conoscere le trasformazioni della nostra 

società. Ma chi decide i quesiti che troviamo nel questionario? 

E le domande sono sempre uguali in ogni edizione? 

Ascoltiamo Simona Mastroluca della Direzione centrale 

delle statistiche demografiche e del Censimento della popolazione. 
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Guarda il video 

IL CENSIMENTO IN CORSO 

Come sta andando il Censimento? Diamo uno sguardo da nord 

a sud del Paese per capire come gli italiani che hanno ricevuto 

la lettera dell'lstat stanno rispondendo alla rilevazione. 

' 

Nelle città metropolitane di Bologna e Venezia circa la metà 

delle famiglie ha risposto all'Indagine da Lista, percentuale che si 

dimezza a Napoli e Messina. 

A Genova si osserva il rnaggior tasso di compilazione autonoma 

online del questionario (40% delle famiglie). 

A Napoli e Reggio di Calabria invece meno di un quarto delle 

famiglie ha optato per la compilazione via web. 

Scopri di più 

COMUNICA IL CENSIMENTO NEL TUO COMUNE 

Promuovi il Censimento nel tuo Comune attraverso i canali 

istituzionali con i materiali di comunicazione forniti dall'lstat. 

A ottobre prende il via il Censimento 

permanente della popolazione 

e delle abitazioni. 

FAMIGLIE CAMPIONE 
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IIIstat 

Nel link puoi trovare tanti contenuti utili per informare e coinvolgere i 

cittadini attraverso email, social media, banner per siti web e 

materiale da stampare. 

Digitai kit 

Per ogni ulteriore chiarimento contattaci ai seguenti indirizzi 

comunicacensimenti@istat.it 

info@censimentigiornodopogiorno.it 

Segui #CensimentoPermanentePopolazione 

sui nostri canali social 
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Informativa sulla privacy 

Sul sito lstat è disponibile l'Informativa sul trattamento dei dati Qersonali. 
In qualsiasi momento l'interessato potrà rimuovere l'iscrizione dalla mailing list 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ns1HKiDE4HA
https://www.youtube.com/watch?v=ns1HKiDE4HA
https://www.instagram.com/reel/ClULMLyD-sy/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
http://www.anusca.it/41-convegno-nazionale#id-1ad6c9db1fa82829d297430e9f1b3947a
https://censimentigiornodopogiorno.it/la-parola-agli-esperti-del-censimento-della-popolazione/
https://censimentigiornodopogiorno.it/la-parola-agli-esperti-del-censimento-della-popolazione/
https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/compilazione-online
https://censimentigiornodopogiorno.it/kit-di-comunicazione-censimenti-permanenti-2022/
https://customer34093.musvc3.net/e/t?q=9%3dAbSeA%26J%3dNY%26v%3dbRXD%26M%3dMf9cMZ%263%3dFCPxQ_Awax_L7_zylv_0D_Awax_KB5UF.BiAx8wM4.9wK_Awax_KBQQCE2SCK-V9IEwLtHm-B2-y29CE1R29i-7i9tqlzI2-Rb9hQc0fPY0bScA_PjyX_Zy%260%3duSBRka.7A2%26GB%3dYAcMc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://twitter.com/istat_it
http://instagram.com/istat_it/
https://www.linkedin.com/company/istat
https://www.youtube.com/c/videoistat
https://www.istat.it/it/privacy/informativa-partecipanti-eventi



