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Oggetto: Il nuovo scenario metodologico del Censimento permanente della
popolazione e le rilevazioni sul campo.
L’orientamento strategico volto a massimizzare l’impiego di fonti amministrative nella
produzione statistica dell’Istat rende necessaria una revisione della strategia censuaria, con
l’adozione di soluzioni metodologiche e di governance quanto più adeguate all’obiettivo posto
e all’importanza dell’operazione.
Nel confermare la finalità di produrre annualmente dati sia di conteggio sia di completamento
informativo socio-demografico di ciascun comune, la progettazione del censimento
permanente è ora orientata al più incisivo impiego di metodi statistici per la misurazione della
sovra- e sotto-copertura integrando molteplici fonti e alla definizione di un efficace ciclo di
interazione con il sistema delle statistiche correnti di carattere demografico e sociale.
Il ricorso ad indagine diretta per il conteggio e il completamento delle variabili socioeconomiche, ove necessario, verrà comunque ridotto, puntando decisamente fin da subito su
una strategia basata sull’utilizzo delle fonti amministrative e sull’integrazione delle indagini
sociali.
Questo nuovo approccio dovrà tenere conto delle esigenze di carattere organizzativo e
tecnologico, sfruttando soluzioni capaci di garantire il paperless census anche sulla base dei
risultati delle indagini sperimentali del 2015 e secondo standard e soluzioni applicative
sviluppate dall’Istat per l’acquisizione degli archivi amministrativi.
Ciò implica la necessità di rivedere anche i contenuti e la programmazione delle future
rilevazioni sperimentali del Censimento permanente.
Il nuovo programma delle sperimentazioni, che terrà conto dei risultati delle attività
metodologiche in corso e dei risultati delle indagini sperimentali svolte nel corso del 2015, sarà
prodotto entro il mese di marzo 2016 e le eventuali attività di rilevazione saranno svolte a
partire dall’autunno del 2016.
Si ringrazia per la collaborazione.
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