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L’EDIZIONE 2022 SEGUE IL COMPLETAMENTO DEL CICLO 2018-2021
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L’edizione 2022 è la prima del nuovo ciclo dei 
censimenti permanenti della popolazione

Dopo l’edizione benchmark del 2021, nel 2022 si 
torna ad una fase di «normalità» (simile al 2019): 
- 1.326.995 famiglie
- 2.531 comuni 
- stima 16.000 mila operatori comunali nella rete di 

rilevazione
Ma con alcune importanti novità rispetto al 2019: 
- Aumenta di poco il «peso» della L (998.745 

famiglie, +5%) ma si riduce molto quello della A 
(328.250 famiglie, -27,5%). 

- Il questionario della A è notevolmente 
semplificato

Completato a dicembre 2021 il ciclo 2018-2021
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LA FASE DI FORMAZIONE

MODELLO  FORMATIVO PER I RILEVATORI
- formazione on line e formazione in aula virtuale
- FAD: 25 luglio
- Aule virtuali: settembre

MODELLO FORMATIVO PER RESPONSABILI UCC, PERSONALE DI STAFF, COORDINATORI, ECC.
- formazione articolata in tre  momenti successivi: Incontri In-Formativi a luglio, formazione on 
line, sportelli
- FAD: 25 luglio
- Sportelli a settembre (pillole formative sui singoli adempimenti in prossimità degli eventi)
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LA FASE DI FORMAZIONE – LE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE

AUMENTARE LA QUALITA’ DELLA FORMAZIONE TRAMITE UN APPROCCIO PIU’ FOCALIZZATO 
- Semplificazione materiali formativi e creazione di un’area per i materiali di approfondimento
- Maggiore attenzione agli aspetti pratici rispetto a quelli teorici
- Corsi FAD distinti per rilevazione (Areale e Lista)
- Incremento della soglia dei test intermedi da 7/10 a 8/10 
- Aumentare la fidelizzazione dei discenti e la professionalità dei servizi offerti ai rispondenti  

AUMENTARE IL SUPPORTO DIGITALE DELLA FORMAZIONE
- Sportelli virtuali per RUCC: attraverso pillole formative che accompagnino gli operatori
- Aule virtuali per rilevatori: pratico/operative
- Definizione in prospettiva di soluzioni tecnologiche ed organizzative per compensare la 

mancata interazione durante i processo di formazione 



CONFERMATA PER IL 2022 L’ORGANIZZAZIONE E TEMPI DELLE RILEVAZIONI

A

Spedizione 
alle famiglie 

dell’informativa

RILEVAZIONE AREALE
I fase

Verifica territorio

30 set 12 ott

Rilevazione «porta a porta»

II fase

13 ott 17 nov

RILEVAZIONE 
AREALE

RILEVAZIONE 
DA LISTA

Sett.

Compilazione dei questionari tramite il canale web

3 ott 12 dic

Restituzione spontanea

Restituzione dei questionari presso il CCR

22 dic

Rilevatori in campo per il recupero delle mancate risposte

22 dic7 nov

2 ottobre 
(la mezzanotte tra il 2 e il 3)

DATA DI RIFERIMENTO 
DEL CENSIMENTO
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