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Gli attori del Censimento 
 

 
Il Censimento della Popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istat conta su un network articolato su più livelli, 

nazionale, regionale e locale. Fino al 2011 questa rete istituzionale si costituiva ogni 10 anni, nei periodi appena 

antecedenti e successivi alla rilevazione censuaria. Il Censimento permanente della Popolazione, unitamente al 

disegno metodologico dell’Istat che prevede una forte connessione tra Censimento e Indagini sociali sulle famiglie, 

consolida questa Rete istituzionale, creando i presupposti per un significativo rilancio della funzione statistica sul 

territorio, a livello centrale e locale. In particolare, un grande investimento è previsto a livello comunale: questo 

nuovo impianto crea le condizioni per una nuova valorizzazione degli Uffici di Statistica dei Comuni, chiamati non 

solo a garantire la continuità delle operazioni censuarie (creazione e formazione continua di una rete di rilevatori, 

specializzazione progressiva degli operatori comunali coinvolti), ma anche a valorizzare, sul piano dell’analisi 

statistica e della diffusione, i dati censuari prodotti, mettendoli a disposizione dei decisori locali per la 

programmazione delle politiche territoriali.  

 

A livello nazionale 

 L’Istat 

     L’Istat svolge un ruolo di coordinamento e direzione, definendo innanzitutto a livello progettuale i contenuti 
tematici e i criteri generali di ordine organizzativo, tecnico e metodologico delle rilevazioni censuarie, creando un 
piano generale. Si occupa poi del monitoraggio e quindi dell’elaborazione e validazione dei dati raccolti, che 
vengono diffusi e trasmessi a Eurostat, l’Ufficio Statistico dell'Unione europea. L’Istat studia e realizza i questionari 
e i materiali di supporto alla rilevazione, sviluppa il Sistema di Gestione delle Indagini SGI e sovrintende allo sviluppo 
dell’app per tablet RILEVO destinata ai rilevatori, cura la formazione della rete e la comunicazione del Censimento, 
la tutela della privacy e del segreto statistico. 

 

 Ministero dell’Interno, Uffici di Statistica 

Il Ministero assicura il coordinamento delle attività svolte in ambito censuario dagli Uffici Provinciali di Censimento 
istituiti presso gli Uffici di Statistica delle Prefetture. 

 

A livello regionale 

 Responsabili Istat Territoriali (RIT) e Sedi territoriali (URC) dell’Istat 

I RIT svolgono compiti di coordinamento delle attività dell’Ufficio Regionale di Censimento (URC) per il supporto, la 
formazione e il monitoraggio della realizzazione di quanto stabilito dal Piano generale di Censimento e dalle circolari 
emanate dall’Istat. Nell’ambito dell’URC il personale si occupa della supervisione, del controllo e coordinamento 
degli Uffici Comunali di Censimento (UCC), monitorando le procedure di selezione e nomina di coordinatori e 
rilevatori, occupandosi anche della formazione; monitora le operazioni censuarie nel territorio regionale; fornisce 
supporto agli Uffici Comunali di Censimento. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nella Regione 
autonoma della Valle d’Aosta, le stesse funzioni sono svolte dagli Uffici di Statistica delle amministrazioni locali. 



 

  

 

 

 
 

 Commissioni Tecniche Regionali  

Laddove istituite, le Commissioni valutano il buon andamento a livello territoriale delle operazioni censuarie e 
coadiuvano le sedi territoriali Istat. Sono parte della rete territoriale regionale, sebbene non in qualità di organi di 
Censimento, e forniscono un prezioso aiuto nell’eventualità di casi più critici. Nelle province di Trento e Bolzano le 
Commissioni Tecniche Regionali sono istituite dalle rispettive amministrazioni provinciali autonome. 

 

A livello provinciale 

 Uffici Provinciali di Censimento (UPC)  

Gli UPC, costituiti presso l’Ufficio di Statistica della Prefettura, vigilano sul corretto svolgimento delle operazioni 

censuarie nel territorio di propria competenza; assicurano che ciascun Comune costituisca l’Ufficio Comunale di 

Censimento; assistono i suddetti uffici in caso di eventi imprevisti o eccezionali; coadiuvano i Responsabili Istat 

Territoriali; supportano la formazione del personale degli Uffici Comunali del Censimento. Nelle province autonome 

di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d’Aosta le funzioni e i compiti propri dell'UPC sono attribuiti 

agli Uffici di Statistica delle amministrazioni locali 

 

A livello comunale 

 L’Ufficio Comunale di Censimento (UCC)  

Gli UCC sono costituiti presso l’Ufficio di Statistica o, in mancanza di questo, presso il Servizio demografico. Possono 

inoltre essere costituiti presso le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane che abbiano tra i loro compiti l’esercizio 

della funzione statistica. Si occupano dello svolgimento delle rilevazioni, selezionano e nominano i rilevatori e i loro 

coordinatori. Con gli Uffici territoriali dell’Istat collaborano all’organizzazione mentre con gli Uffici Provinciali di 

Censimento concorrono alla formazione degli operatori comunali.  

Costituiscono uno o più Centri Comunali di Rilevazione (CCR), con compiti di informazione e assistenza ai rispondenti 

alla compilazione e recupero delle mancate risposte; monitorano l'andamento delle rilevazioni e intervengono se 

necessario nei casi critici; collaborano con Istat per l’accertamento delle violazioni dell'obbligo di risposta; si 

occupano di una parte delle contabilità sotto la supervisione dell’Istat.  

In questi Uffici sono presenti, oltre al responsabile e al personale di staff che ne fa le veci, coordinatori che li 

aiutano nella formazione dei rilevatori, forniscono supporto tecnico e metodologico ai rilevatori, collaborano al 

monitoraggio sui rilevatori, riferiscono al responsabile dell’UCC sull’andamento delle rilevazioni. Negli UCC ci sono 

anche operatori di backoffice che partecipano agli incontri formativi e alle attività dei Centri Comunali di 

Rilevazione, dando assistenza alla compilazione del questionario. Questi operatori gestiscono inoltre il diario delle 

unità di rilevazione, contattano chi non ha ancora risposto al Censimento e collaborano con il responsabile, il 

personale di staff e il coordinatore.  

Infine ci sono i rilevatori veri e propri i quali partecipano agli incontri formativi; gestiscono quotidianamente, 

mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini e dell’App RILEVO, il diario delle unità campione assegnate; 

effettuano le operazioni di rilevazione dell’indagine e le interviste alle unità della rilevazione che non rispondono 

tramite altri canali, segnalando al responsabile eventuali violazioni dell’obbligo di risposta; svolgono ogni altro 

compito inerente le rilevazioni loro affidate. 


