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PARTE IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
pubblicato il 06-10-2018 da Servizi Demografici

l'Istat ha 'inaugurato' la partenza del nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che da
decennale diventa annuale.
Di conseguenza si evolvono l'organizzazione, il questionario, gli attori sul territorio, la rete di rilevazione e la
campagna di comunicazione. Tra le principali novità:
il censimento
annuale sarà basato sia su fonti
amministrative che su rilevazioni
campionarie e sfrutterà i dati disponibili in modo più efficace;
aumenteranno e
miglioreranno le tempistiche del rilascio dei dati, con un sostanziale
taglio dei costi
della rilevazione per l'amministrazione pubblica. il censimento
annuale non utilizzerà più questionari
cartacei: la rilevazione si
svolgerà in parte direttamente sul web e in parte e sarà affidata ad un
rilevatore
con tablet fornito da Istat. I numeri del censimento Il nuovo censimento permanente della popolazione
interesserà ogni anno un campione di circa un milione e 400 mila famiglie, per un totale di 3,5 milioni di
persone residenti in 2.852 comuni italiani. IL COMUNE DI LORETO RIENTRA NEL CAMPIONE. Solo
in una parte dei comuni (1.143) parteciperanno ogni anno alle operazioni censuarie. La restante parte dei
comuni sarà chiamata a partecipare invece una volta nell'arco di quattro anni: così, entro il 2021, tutti i comuni
parteciperanno, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie. Le domande del censimento I dati del
censimento restituiscono informazioni sugli individui (genere, età, luogo di nascita, cittadinanza, formazione,
titolo di studio, condizione professionale, tipo di lavoro svolto, mobilità) collegandole con quelle familiari (ad
esempio numero di componenti, le loro caratteristiche e quelle dell'abitazione in cui vivono) e con quelle
relative al territorio (luogo di residenza). https://censimentigiornodopogiorno.it/
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