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Intervento di Marco Ricci – responsabile Ufficio Regionale di Censimento per l’Emilia-Romagna, 
Istat 
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① Il contesto europeo

② I numeri della rete censuaria

③ I numeri dei rispondenti

④ La formazione degli addetti comunali e dei rilevatori

⑤ La comunicazione istituzionale

⑥ La comunicazione con i rispondenti

Qualche elemento di contesto e di dettaglio 
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REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 
relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni

La Commissione (Eurostat) deve disporre di dati sufficientemente affidabili, dettagliati e
comparabili sulla popolazione e sulle abitazioni per consentire alla Comunità di
adempiere alle mansioni assegnatele, in particolare in forza degli articoli 2 e 3 del
trattato.

Norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle
abitazioni, tra cui:

• Definizioni («popolazione», «abitazione», «edifici», «dimora abituale» ecc..)

• Presentazione dei dati (indica i livelli territoriali a cui devono essere pubblicati)

• Fonti dei dati: gli Stati membri possono elaborare le statistiche attingendo a diverse
fonti di dati, in particolare: censimenti tradizionali, censimenti basati sui registri,
indagini per campione o varie combinazioni di questi

Il censimento della popolazione e delle abitazioni in 
Europa: strategie differenti per un output omogeneo 
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Il censimento della popolazione e delle abitazioni in 
Europa: strategie differenti per un output omogeneo 
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FRANCIA – Censimento a rotazione dal 2004

Indagine annuale sul campo, che interessa
tutta la popolazione una volta ogni 5 anni nei
comuni con meno di 10 mila abitanti, e un
campione pari all’8% tutti gli anni nei comuni
più grandi.

ITALIA – Censimento permanente dal 2018

Combinazione di dati annuali provenienti da
registri di fonte amministrativa e da indagini
campionarie sul campo, realizzate tutti gli
anni a partire dal 2018.

PAESI BASSI – Censimento basato quasi
esclusivamente su fonti amministrative

Disponibili tutti gli anni. Nelle scadenze
decennali (2011 e 2021), integrazione con
dati da indagini campionarie sulle forze di
lavoro.

SPAGNA – Prossimo censimento nel 2021

Ampliamento di variabili ottenute da dati
amministrativi a complemento di una grande
indagine campionaria sul 10% della
popolazione.
Caratteristiche simili in GERMANIA.
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I numeri della rete censuaria 
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Nel 2018 il censimento riguarda: 

in Italia 2.852 Comuni su 7.978, di cui 1.143 autorappresentativi partecipano tutti gli anni

In Emilia-Romagna  141 Comuni su 331, di cui 63 autorappresentativi partecipano tutti gli anni 

I Comuni autorappresentativi  hanno un campione diluito su 4 anni, gli altri sono distribuiti con 
un campione unico in uno degli anni 2018, 2019, 2020 o 2021

I rilevatori in campo sono circa 10 mila a livello nazionale (contro i 100 mila dell’ultimo 
censimento esaustivo del 2011); in Emilia-Romagna 1.143

A questi si aggiunge  il personale degli Uffici Comunali di Censimento, impegnati a tempo pieno 
o parziale nella gestione delle operazioni censuarie  
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La rete censuaria in Emilia-Romagna 
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I numeri dei rispondenti 
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Nel 2018 il censimento riguarda: 

940.307 famiglie nel campione di lista, 79.276 in Emilia-Romagna, 4.392 a Bologna

387.782 indirizzi nel campione areale pari a circa 450mila/500 mila famiglie in Italia, 
19.987 in Emilia-Romagna pari a circa 28/30 mila famiglie

Le famiglie residenti in Italia nel 2017 sono 25,5 milioni
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La formazione dei rilevatori e degli addetti degli Uffici 
Comunali di Censimento 
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Viene introdotta a regime per la prima volta su ampia scala la formazione a distanza (FAD) tramite
e-learning come componente essenziale di un approccio formativo misto

Si basa sulla combinazione di moduli formativi erogati in aula con moduli fruiti direttamente dal
discente attraverso piattaforme online

Assieme ai moduli formativi prevede metodi di autovalutazione e di valutazione
dell’apprendimento (test intermedi e test finale)

La struttura dei corsi si articola in una prima giornata in aula di introduzione generale, seguita da
un periodo dedicato alla FAD e da una seconda giornata in aula di carattere conclusivo

I corsi sono tenuti dagli Uffici Regionali di Censimento dell’Istat: in Emilia-Romagna, 66 giornate in 
aula svolte tra luglio e settembre
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La comunicazione istituzionale
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Oggi 28 settembre è in corso la Conferenza stampa nazionale di lancio che riguarda sia l’insieme
dei Censimenti permanenti sia il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni –
anno 2018

• Campagna TV-Radio- Stampa-Web dal 1 ottobre
• Avvio del Piano social dal 28 settembre
• Sito web dedicato www.censimentigiornodopogiorno.it
• Azioni di PR sul territorio (Toolkit a Comuni e Prefetture, Census Point in 40 città)
• Placement TV su reti RAI: «Unomattina», «Unomattina in famiglia», «Sereno variabile», «La

vita in diretta», «I fatti vostri», «Un posto al sole»

Il claim della campagna di comunicazione nella brochure : «L’Italia ha bisogno di campioni»:
i campioni del censimento sono persone che nella loro quotidianità familiare o professionale
rappresentano un intero Paese.

http://www.censimentigiornodopogiorno.it/
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Il depliant informativo 
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