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Con i censimenti generali della popolazione svolti fino al 2011, tutte le energie dei comuni erano spese per le 

attività di rilevazioni che erano particolarmente pesanti. Era necessario:

• Individuare uno spazio adeguato per lo stoccaggio dei questionari

• Selezionare rilevatori e coordinatori

• Formarli

• Equipaggiarli

• Coordinare le attività rilevazione sul campo

• Gestire i contatti con i rispondenti

• Creare una struttura capace di gestire tutte queste operazioni per circa un anno

Il Censimento permanente ha notevolmente alleggerito, in alcuni casi cancellato, queste operazioni  

permettendo di liberare risorse verso l’analisi dei dati.

Cambia il censimento, cambia il ruolo dei comuni
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La novità del censimento permanente è stata ben accolta perché consapevoli che

l’apparente perdita di informazioni rispetto ai dati derivanti dai censimenti generali

della popolazione può essere compensata grazie alle integrazioni tra le rilevazioni

sul campo e i dati degli archivi amministrativi.

Ci sono, tuttavia, delle criticità ancora non completamente risolte:

 disponibilità dei dati subcomunali

 allineamento delle statiche demografiche con le anagrafi della 
popolazione

 rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali

Il censimento permanente - criticità
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Le opportunità sono enormi:

 dati a livello comunale per titolo di studio, condizione occupazione e 
posizione della professione

 riduzione del lag temporale tra la data di riferimento dei dati e la 
disponibilità effettiva

 integrazione con i dati di ARCHIMEDE

 integrazione, a tendere, con le altre rilevazione sulle famiglie

Il censimento permanente - opportunità

4

30 Maggio 2022



Il censimento permanente – esempi di utilizzo: il bilancio di genere

Comune di Firenze - Grado di istruzione della popolazione residente 
censimento del 2011 e censimento permanente del 2019 (valori %)
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Il censimento permanente – esempi di utilizzo: il bilancio di genere

Comune di Firenze- Grado di istruzione della popolazione residente al
Censimento del 2011 e al Censimento permanente del 2019
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Il censimento permanente – esempi di utilizzo: le mappe della fragilità (in progress)
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Il progetto permetterà di elaborare una mappa per orientarsi nelle nuove

“periferie”, nelle fragilità e nelle opportunità del territorio, e per indirizzare le

scelte politiche e amministrative.

La mappatura interesserà le 74 aree elementari nelle quali viene

tradizionalmente suddiviso il territorio comunale di Firenze. Utilizzare questa

zonizzazione è importante sia perché è la stessa usata per l’individuazione

delle aree coinvolte nei Piani integrati relativi all’assegnazione di risorse alle

città metropolitane nell’abito del PNRR sia perché la restituzione a livello

subcomunale dei dati del censimento permanente avverrà utilizzando

sempre lo stesso livello territoriale.



Il censimento permanente – esempi di utilizzo: le mappe della fragilità (in progress)
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Gianni Dugheri 

gianni.dugheri@comune.fi.it
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