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CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI

A ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie.

Nel 2022 le famiglie che partecipano al Censimento sono Nel 2022 le famiglie che partecipano al Censimento sono 1 milione 326.9951 milione 326.995 in  in 2.531 Comuni2.531 Comuni sull’intero sull’intero
territorio nazionale.territorio nazionale.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della
popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle
con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse rilevazioni
campionarie denominate “da Lista” e “Areale” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative,
l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera
popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a
carico delle famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui
viviamo, è stata fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Si ricorda che partecipare al Censimento è un’obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.

I MIGLIORI PROGETTI DELLA TERZA EDIZIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI
SCUOLA
Scopriamo i migliori progetti della III edizione del Censimento permanente sui banchi di
scuola
DATA DI PUBBLICAZIONE: 08 SETTEMBRE 2022

I VINCITORI DEL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA
Nominate le due classi vincitrici che hanno conquistato il primo posto dell’edizione 2021 del
Contest
DATA DI PUBBLICAZIONE: 08 GIUGNO 2022

PRESENTAZIONE DEI DATI DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO

ULTIME NOTIZIE, DIFFUSIONI ED EVENTI
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Viene presentato un quadro complessivo della popolazione dei vari territori negli anni 2019
e 2020
DATA DI PUBBLICAZIONE: 30 MAGGIO 2022
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TUTORIAL CENSIMENTO 2021

CENSIMENTO SUI BANCHI DI SCUOLA

https://www.youtube.com/watch?v=GBRJH3ifsmM
https://www.youtube.com/watch?v=GPODpOvOaiU
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