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Il nostro campione sei tu

Se ne fai parte fai la tua parte

La tua Istituzione fa parte del campione che dovrà 
rispondere on line alla Rilevazione?
Compila al più presto il questionario on line, accedendo 
con le credenziali presenti nella lettera. 
In caso di necessità, è possibile richiedere il supporto 
di un rilevatore, contattando il Numero Verde.

La tua Istituzione fa parte del campione che dovrà 
partecipare alla Rilevazione attraverso un’intervista faccia 
a faccia con un rilevatore? 
Fissa un appuntamento* con il rilevatore che ti contatterà 
per pianificare l’intervista presso la tua Istituzione. 
È attivo anche un sistema di gestione on line 
dei contatti e degli appuntamenti con i rilevatori sul sito 
www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit.

* Nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti

Cosa serve per rispondere
al questionario?

I dati richiesti nel questionario si riferiscono 
prevalentemente all’anno 2021. I quesiti relativi 
alle conseguenze dell’emergenza sanitaria da COVID-19 
si riferiscono al biennio 2020-2021.

Ecco i documenti da tenere a portata di mano 
se disponibili/prodotti:

• Atto costitutivo o Statuto

• Libro dei Soci

• Libro unico del lavoro e Registro dei volontari

• Bilanci di esercizio 2021, 2020 e 2019

• Rapporto di rendicontazione su raccolta fondi 2021

• Bilancio sociale 2021/Bilancio di missione 2021

Le novità del questionario

Conoscere il presente per guardare al futuro

I risultati della rilevazione 2022 restituiranno 
approfondimenti tematici specifici su:

• le attività svolte dalle istituzioni non profit 
e i loro destinatari

• le dimensioni economiche

• le reti di relazioni

• le attività di comunicazione e di raccolta fondi

• la digitalizzazione

• i progetti di innovazione sociale

Particolare rilievo sarà dato, inoltre, agli effetti 
della pandemia sulle attività delle istituzioni non profit 
e al ruolo che esse hanno svolto nell’emergenza sanitaria.

Scopri tutti i dati disponibili su 
www.istat.it/it/censimenti/istituzioni-non-profit/risultati

IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT PREVEDE SIA L’OBBLIGO DI RISPOSTA SIA 
LA SANZIONABILITÀ. I DATI RACCOLTI SONO COPERTI DAL SEGRETO D’UFFICIO E DAL SEGRETO STATISTICO.

Dal 10 marzo al 23 settembre 2022 si svolge 
la Rilevazione campionaria sulle Istituzioni 
non profit, che l’Istituto Nazionale di Statistica 
conduce nell’ambito dei Censimenti permanenti. 
Sono circa 110.000 le Istituzioni campione 
coinvolte in questa edizione, che dovranno 
partecipare alla rilevazione attraverso 
la compilazione autonoma di un questionario 
on line oppure un’intervista faccia a faccia 
con un rilevatore. 
I dati raccolti permetteranno di cogliere 
le peculiarità, il ruolo e la dinamicità di un settore 
strategico come il non profit in Italia, fornendone 
un quadro statistico ufficiale e affidabile.
Aderire è un obbligo di legge, ma anche 
un’importante opportunità.
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