
Da ottobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Per la 
prima volta l’Istat rileva, con una cadenza annuale e non più decennale, le principali 
caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed 
economiche a livello nazionale, regionale e locale. 

Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le 
famiglie che dimorano abitualmente sul territorio italiano, ma ogni anno un campione di esse: 
circa un milione e 400 mila famiglie, residenti in 2.800 comuni italiani. 

Inoltre, solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni 
censuarie, mentre la restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo, 
entro il 2021, tutti i comuni partecipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie. 

Il Comune di Fiorano Modenese rientra tra i 1.100 Comuni interessati e dalla comunicazione 
dell’Istat la stima del numero di famiglie che saranno coinvolte nel censimento saranno: 

58 nell’indagine areale (la rilevazione areale è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le unità 
che fanno riferimento al campo di osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno 
delle aree di rilevazione campionarie. 

186 per l’indagine da lista (per la rilevazione da lista l’unità finale di campionamento è 
costituita dalle famiglie estratte dal Registro Base degli individui.  

Per questa attività il Comune di Fiorano Modenese a partire dal 1-10-2018 fino al 20-12-2018 
(salvo ulteriori proroghe) avvierà il censimento sul campo attraverso tre rilevatori: Tabacco 

Giada, Indrizzi Carlo, e Botti Rossella, che saranno dotati di cartellino Istat, e documento di 
riconoscimento, oltre che di un tablet che servirà a effettuare le interviste relative alle indagini. 

Grazie all’uso integrato di rilevazioni statistiche campionarie e dati provenienti da fonti 
amministrative, il Censimento permanente è in grado di restituire annualmente informazioni 
che rappresentano l’intera popolazione, ma anche di contenere i costi e il disturbo statistico 
sulle famiglie. Informazioni necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, 
Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per 
programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare servizi ai cittadini 
italiani e agli stranieri che vivono in Italia e monitorare politiche e interventi sul territorio. 

A partire dall’anno 2021, con cadenza quinquennale, la popolazione legale sarà determinata 
con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del Censimento 
permanente della popolazione. 

Si sottolinea quindi l’importanza di questo tipo di censimento e si ricorda come indicato anche 
dalla lettera inviata dall’Istat, alle famiglie direttamente coinvolte alla rilevazione censuaria, che 
la compilazione del questionario con le relative risposte da parte delle famiglie è obbligatoria e 
si potrà effettuare oltre che con l’aiuto del rilevatore anche on.line direttamente e 
autonomamente, quindi senza essere intervistati dal rilevatore. 

Per qualsiasi informazione e aiuto è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio dei Servizi 
Demografici sito in Piazza Ciro Menotti n.1 piano terra Municipio, oppure chiamare il n. 0536-
833111 centralino Comune di Fiorano Modenese, o il n.  0536-833223 Ufficio dei Servizi 
Demografici oppure L’URP al n. 0536-833239. 

 


