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13 settembre 2011 

Censimento 2011 tappa per tappa 
Dalla progettazione alla diffusione dei risultati 

 
Il 12 settembre, con l’avvio della consegna per posta dei questionari, è partita la rilevazione dei 
dati del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il settimo dalla nascita 
della Repubblica italiana. 

Ecco le tappe dell’operazione che coinvolge oltre 25 milioni di famiglie e quasi 61 milioni di 
cittadini – italiani e stranieri - residenti in 8.092 Comuni italiani. 

 

2007: pool di esperti studia il nuovo Censimento 

Viene costituito un Comitato - composto da dirigenti Istat, esperti e rappresentanti degli enti 
locali e centrali - per lo studio degli aspetti tecnici e metodologici della nuova tornata censuaria. 
In particolare il lavoro del Comitato si è concentrato sul perfezionamento della metodologia 
censuaria progettata dall’Istat e sulla messa a punto dei questionari, nei quali la maggior parte 
dei quesiti sono gli stessi di quelli predisposti dagli altri Stati membri dell’Unione europea per i 
rispettivi censimenti. 

 

Ottobre 2009: indagine pilota 

In preparazione al Censimento 2011 l’Istat ha condotto una rilevazione sperimentale che ha 
coinvolto 31 Comuni - rappresentativi delle diverse realtà territoriali e demografiche del Paese - 
e oltre 82 mila famiglie chiamate a testare le innovazioni organizzative, tecniche e 
metodologiche progettate. I risultati della rilevazione pilota sono stati poi utilizzati per mettere a 
punto e finalizzare la struttura organizzativa, il questionario di rilevazione e tutte le altre 
operazioni censuarie. 

 

Gennaio e febbraio 2011: raccolta delle liste censuarie 

L’Istat ha raccolto dai Comuni le Liste anagrafiche comunali (LAC) aggiornate al 31 dicembre 
2010, che comprendono tutte le famiglie residenti sul territorio in quella data. Le LAC hanno 
fornito le informazioni di partenza per l’invio del questionario di rilevazione alle famiglie. Inoltre, 
l’incrocio di diversi archivi amministrativi ha consentito di definire una lista integrativa di 
nominativi (ivi compresi quelli relativi agli stranieri regolarmente presenti in Italia) da sottoporre 
a verifica durante la rilevazione. 

 

12 settembre-22 ottobre 2011: consegna dei questionari 

Poste italiane recapita a ciascuna famiglia presente in LAC un plico con il questionario e la 
password per la compilazione via Internet (riportata nella prima pagina del questionario, in 
basso a destra). 



 

Il plico contiene anche la guida con tutte le informazioni per rispondere alle domande e la busta 
per la restituzione del questionario compilato. 

 

9 ottobre-20 novembre 2011: restituzione dei questionari 

Le famiglie possono scegliere la modalità di compilazione e restituzione del questionario in 
base alle proprie preferenze: 

- compilazione e restituzione del questionario via Internet; 

- compilazione del questionario cartaceo e riconsegna a mano presso gli Uffici postali; 

- compilazione del questionario cartaceo e riconsegna a mano presso i Centri di raccolta 
predisposti dai Comuni dove, se necessario, si può ricevere assistenza per la 
compilazione.  

L’elenco degli indirizzi dei Centri di raccolta è disponibile on line su 
http://censimentopopolazione.istat.it. 

 

21 novembre 2011-29 febbraio 2012: completamento della rilevazione sul campo 

I Comuni mettono in campo i rilevatori per recuperare i questionari non restituiti, rilevare le 
famiglie non presenti nelle liste anagrafiche, le convivenze (ospedali, conventi, alberghi, ecc.), 
gli edifici e le abitazioni non occupate. Durante questa fase continua la restituzione spontanea 
dei questionari nei modi sopra descritti. 

La tempistica di questa fase è definita in base all’ampiezza demografica dei Comuni: le 
operazioni censuarie si concludono il 31 dicembre 2011 in quelli con meno di 20 mila abitanti, il 
31 gennaio 2012 in quelli con popolazione compresa tra 20 mila e 150 mila abitanti, il 29 
febbraio 2012 nei Comuni con più di 150 mila abitanti. 

 

31 marzo 2012: l’Istat diffonde i primi i risultati per Provincia e Comune. 

 

31 dicembre 2012: l’Istat rende disponibili i dati definitivi per la quantificazione della 
popolazione legale per Comune. 

 

31 marzo-31 maggio 2014: l’Istat trasmette i dati definitivi del Censimento a Eurostat, l’Ufficio 
statistico dell’Unione europea e agli utenti nazionali e internazionali. 

 

Altre informazioni sulle modalità di realizzazione del Censimento 2011 si possono trovare su 
http://censimentopopolazione.istat.it. 


