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Il contatto diretto con il cittadino: il Questionario



Le tecniche di indagine e l’architettura tecnologica

questionario

unico

Sistema

Gestione

Indagini

Questionario web Questionario sul tablet

• Circa 13mila Tablet ai rilevatori

• Rotazione dei Tablet nei Comuni 

NAR

• Possibilità del Mix Mode a livello 

comunale:

• CAWI

• CAPI

• CATI

• Sistema integrato e condiviso di:

• Monitoraggio

• Formazione



I numeri del progetto per regione – Anno 2018I numeri della formazione

13.000 Intervistatori

4.000 operatori comunali

850 giornate di formazione

120 formatori specializzati



Questi numeri rendono possibile, per la prima volta, 

un contatto diretto dell’Istat con i rilevatori

Formazione dei Formatori

Formazione 

degli

operatori

• Investimento continuo in qualità

• Consolidamento della rete per altre rilevazioni

• Gestione del turn-over

L’investimento sulla qualità della rete



Verso la creazione di una «rete esperta»
Cosa cambia rispetto ai censimenti tradizionali

 La formazione deve essere fatta tutti gli anni sebbene su numerosità meno 

cospicue

 Deve essere gestito il turnover dei rilevatori

 Si devono prevedere piani formativi paralleli per esperti e non esperti (intra e 

inter comunali)

 Acquisizione di competenze nel tempo (rinforzi formativi, formazione continua)

 Circolarità del processo formativo (formatore-rete-formatore) attraverso 

strumenti di scambio online e debriefing

 Possibilità di creare elenchi di rilevatori «esperti»

 Possibilità di creare sinergie sul territorio che nel tempo, relativamente alla 

formazione delle reti, consentano di fruire di economie di scala 



La rete di rilevazione per il Censimento della Popolazione
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Le innovazioni metodologiche
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permanente
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Le prospettive 

Grande opportunità di sviluppo della 
funzione statistica sul territorio

Grande attenzione al cittadino

Presenza continuativa (censimento annuale + indagini a 
regime) e non più saltuaria (censimento ogni 10 anni) di 

assetti organizzativi “robusti” a livello istituzionale

CONSOLIDAMENTO ASSETTO ORGANIZZATIVO INNOVAZIONI METODOLOGICHE

CONSOLIDAMENTO DELLA RETE INTERVISTATORI INVESTIMENTO SULLA QUALITA’ DELLA RETE

INVESTIMENTO NELLE 

METODOLOGIE DI RACCOLTA DATI
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