
■ ',#Jr t 1 CENSIMENTI PERMANENTI
/:J.' · �1 

• POPOLAZIONE
:�l[:iù] E ABITAZIONI 

#04 - 5 DICEMBRE 2022 

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. 

CON ISTAT TI SVELO DUE 
CURIOSITÀ SUIL HOLISE: 

IN PRIMO PIANO 

Creators for lstat 

È partito Creators tor lstat, 
il progetto speciale rivolto al target dei più giovani 

per promuovere il Censimento in corso sull'intero territorio. 

21 influencer su lnstagram, grazie ad una comunicazione 

immediata e di facile comprensione, raccontano aspetti peculiari 

della propria regione (mobilità, demografia, stranieri, ecc.) 

utilizzando gli ultimi dati censuari. 

Segui le loro storie e condividile sui tuoi profili socia!. 

Scopri di più 

LE INIZIATIVE SPECIALI 

FRANCESCA VANNUCCHI 
OIF:EZIONE CENTP.ALE PER LA CO .... UNICAZ ONE, 
INFOnMAZIONE f: srnv121 Al CITTADIN E ACL IJTE�I 

Anche quest'anno il Censimento approda sui banchi di scuola. 
L'iniziativa, rivolta a tutti gli studenti della scuola primaria 

(classi terza, quarta e quinta) e della scuola secondaria 

di primo grado, prevede un percorso di apprendimento e 

una sfida creativa che coinvolgerà alunni e professori. 

Mancano pochi giorni per partecipare! 

ScoRri come iscriverti 

Guarda il video 

LA VOCE DEGLI ESPERTI 

Cosa sono i segnali di vita amministrativa? 
Come concorrono al conteggio della popolazione? 

E come sono ottenute le informazioni socio-economiche? 
A rispondere è Gerardo Gallo, Dirigente del Servizio Censimento 

della popolazione e integrazione delle indagini sociali. 

SIMONA MASTROLUCA 
Direziona cqntr.ile dellv stati$tH'.he demogmfic:hc; 

o del ConJiimimto doll;, popol:u:ionu 

#04 - Gerardo Gallo 

lstat 

Guarda il video 

IL CENSIMENTO IN CORSO 
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PCl'OlAZIONE 
E ABITA2IONI 

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. 

A poco più di 3 settimane dal termine dell'Indagine da Lista, si 

registra una minore partecipazione al Censimento tra le famiglie 

composte da una sola persona. 

Infatti. poco meno del 49°/o di queste famiglie ha risposto al 

questionario contro il 59% di quelle con più componenti. 

In particolare la minore partecipazione è tra i giovani che vivono soli 

con meno di 35 anni (39%). 

Scopri di più 

Promuovi il Censimento nel tuo Comune attraverso i canali 
istituzionali con i materiali di comunicazione forniti dall'lstat. 

..... . . . 

E 1n corso 11 Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni. 
Se hai ricevuto la lettera 

rispondi al questionario. 

RISPONDERE È UN OBBLIGO DI LEGGE. 
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IIIstat 

Il Censimento è alle sue ultime battute! 
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Aiutaci a coinvolgere e sollecitare i rispondenti attraverso i tuoi canali 

istituzionali, sodai e web. 

Scarica dal link le nuove card e i banner.

Digitai kit 

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

info@censimentigiornodopogiorno.it 

Segui #CensimentoPermanentePopolazione 
sui nostri canali socia! 
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Informativa sulla privacy 

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

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

https://censimentigiornodopogiorno.it/creators-for-istat/
https://scuola.censimentigiornodopogiorno.it/news/parte-la-quarta-edizione-de-il-censimento-permanente-sui-banchi-di-scuola-edizione/
https://www.youtube.com/watch?v=D2nXwSmsW6Q
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://www.facebook.com/people/Istituto-Nazionale-di-Statistica-ISTAT/
https://twitter.com/istat_it
https://www.instagram.com/istat_it/
https://www.linkedin.com/company/istat/
https://www.youtube.com/c/videoistat
https://customer34093.musvc3.net/e/t?q=9%3d6YRe6%26G%3dMY%26q%3dYQY5%26J%3dLf4ZLZ%26x%3dCBPsN_0wVu_K7_uvkv_5A_0wVu_JBxM4OdIv.AvQsHd7A.9rH_0wVu_JB_uvkv_6AC_NTxh_YgCBPsN_0wVu_Ja6f_0wVu_Ja5k_0wVu_Ja5k1Ow6B.IxND98.IwP_uvkv_5ZJlh_MiyS_WMXIO_0wVu_Ja6k9_NTxh_X8XVf_uvkv_5ZJa69g6D7l7_uvkv_5ZJa5a5_NTxh_X8WMYg3_0wVu_Ja5ZJbE_MiyS_WMX8Xv97_MiyS_WMX8WNr_uvkv_5ZJa69g7A8h_NTxh_X8WM7d6sX9u_0wVu_Ja5ZK0lvZqw_t7TT_5G_sUU6_3j_t7TT_4Lx1y.OtxcZ.jx_t7TT_4Ljx_t7TT_4Lqvkbbg1_XRWR_hgmpLpvoGumxG-qetPU97ZfgkVbrvO-fzgTum_MiyS_WMX8WNg_uvkv_5ZJa69SvwxI6.rgZ_NTxh_X8WMX9iB_NTxh_X8WMYg3k28_MiyS_WMX9HCLfF8_NTxh_X8XVIxKSPxY5dRDpfzO_0wVu_Jbh_MiyS_XvW08Ma9Xt_NTxh_X9C_0wVu_K0feOW48R7_uvkv_5ax_NTxh_YgI_0wVu_Jbs_MiyS_XvU%26g%3dHCOy8K.JhO%261O%3d6XNYB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt



