Il 1° ottobre 2019 parte la seconda rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, al fine di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante
abitualmente in Italia. A differenza delle tornate passate, il Censimento permanente non coinvolge più
tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un “campione” di esse. Il nuovo censimento è in grado di
restituire informazioni rappresentative dell'intera popolazione, grazie all'integrazione dei dati raccolti con
le diverse rilevazioni campionarie svolte con quelli provenienti dalle fonti amministrative. I principali
vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e
una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.
La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 763/2008 ed è inserita nel programma statistico
nazionale. L'Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione e per i cittadini aderire è un obbligo. Le
informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico
e di protezione dei dati personali, mentre i risultati della rilevazione saranno diffusi in forma aggregata,
rendendo pertanto impossibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono. Per la buona riuscita della rilevazione,
e soprattutto per arricchire il patrimonio di dati statistici utili alla collettività, sarà fondamentale la piena
collaborazione dei cittadini.
Il censimento permanente si articola in due rilevazioni, ben distinte e che coinvolgeranno due diversi
campioni di residenti:
•

La rilevazione areale: consiste in una rilevazione porta a porta di tutte le famiglie presenti in una
data area che saranno informate attraverso una lettera nella cassetta della posta o un avviso e una
locandina affissa sul portone. Gli interessati saranno censiti presso la propria abitazione mediante
intervista da parte di un rilevatore incaricato munito di cartellino e documento di riconoscimento,
nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 13 novembre 2019.

•

La rilevazione da lista: le persone coinvolte in questa indagine, individuate su base campionaria,
saranno contattate da ISTAT tramite una lettera, nella quale la famiglia sarà invitata alla
compilazione on-line del questionario. Le famiglie, entro i primi giorni di ottobre, riceveranno una
lettera da Istat con le credenziali per poter compilare direttamente dal 7 ottobre al 13 dicembre
2019 compreso, il questionario online da casa.

In ogni caso ci sarà la possibilità di essere supportati nella compilazione da parte dei rilevatori, che
prenderanno contatti con le famiglie non rispondenti, oppure si potrà prendere un appuntamento per la
compilazione presso il Centro Comunale di Rilevazione. Le operazioni di rilevazione si concluderanno il 20
dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni:
• www.istat.it
• www.censimentigiornodopogiorno.it
• Numero verde Istat: 800 188 802
• Ufficio di Censimento del Comune di Malo → Servizi Demografici: 0445 585261

