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Il presidente dell ’Istat, nella lettera allegata al questionario, si 
rivolge a tutta la popolazione indicando sinteticamente gli scopi 
della rilevazione e le norme a tutela di coloro che rispondono. 

Il Censimento della popolazione 

Per il Censimento della popolazione 2001 sono stati predisposti 
due modelli : uno per la rilevazione delle famiglie e dei singoli 
(Foglio di famiglia); l’altro per la rilevazione della popolazione che 
vive in convivenza (Foglio di convivenza) cio è in una comunità e 
non in una abitazione privata. 

I dati anagrafici delle persone riportati nella prima pagina saranno 
staccati dal resto del questionario, che sarà così reso così 
anonimo. Questi saranno utilizzati esclusivamente dal comune per 
aggiornare gli elenchi del l ’anagrafe, cancellando coloro che 
mancano all’appello. 

Le informazioni richieste non riguardano dati sensibili. Non 
possono essere trasmesse in alcun modo ad altre amministrazioni 
pubbliche, n é al fisco né alla polizia. I dati verranno elaborati e 
pubblicati esclusivamente in forma anonima e aggregata, come 
prevedono le norme a tutela del segreto statistico e del rispetto 
della privacy. 

Chi è censito, d`altro canto, è tenuto a collaborare con gli uffici di 
censimento, infatti la legge prevede che chi si sottrae a questo 
dovere subisce una sanzione amministrativa. 

Poich é è la prima volta che viene utilizzato un sistema di lettura 
ottica per l`acquisizione dei dati è indispensabile scrivere con 
una grafia nitida e chiara, usare una penna a sfera nera o 
blu, biffare soltanto all`interno delle caselle. Le informazioni 
saranno poi trasferite su supporto magnetico grazie a sofisticate 
scansioni elettroniche che consentono un`archiviazione 
automatica delle risposte. 

Foglio di famiglia 

Viene consegnato a tutte le famiglie, a persone cioè che vivono 
sotto lo stesso tetto e sono legate da vincoli di matrimonio, 
parentela o da legami affettivi (unioni di fatto). Costituisce 
famiglia a se stante anche chi è singolo, vedovo o anziano. 

Devono essere censiti tutti i componenti della famiglia, neonati 
compresi. 

Il Foglio di famiglia si articola in tre sezioni: abitazione, persone 
della famiglia, persone non dimoranti abitualmente nell`alloggio. 

Nella prima vengono richieste informazioni sull`alloggio come il 
numero dei servizi igienici, delle stanze, la presenza di un 



impianto di riscaldamento e di acqua calda, l`esistenza di posto 
auto. 

Nella seconda sezione per ciascuna persona si devono indicare, 
oltre ai dati anagrafici, titolo di studio, condizione professionale, 
luogo in cui si svolge l`attivit à di studio o di lavoro. Per cogliere i 
cambiamenti del modo di vivere e fornire alla Pubblica 
Amministrazione i dati su cui formulare risposte adeguate alle 
richieste della collettività, come quella di servizi pubblici efficienti, 
nel modello è stato introdotta, assieme alla figura degli 
occasionalmente dimoranti, ad esempio parenti e amici ospitati in 
casa ma residenti altrove, quella delle persone temporaneamente 
dimoranti. Ciò consentirà di contare quanti vivono in un luogo e 
usano quel determinato territorio senza esservi ufficialmente 
residenti. È il caso di coloro i quali vivono temporaneamente in un 
comune e tornano in quello di residenza durante il fine settimana, 
le vacanze e le ferie. 

Alcune domande che riguardano i mezzi di trasporto utilizzati per 
andare al luogo di lavoro o di studio e il tempo dedicato al lavoro 
o allo studio nel corso della settimana, contribuiranno a delineare 
gli stili di vita della popolazione. 

Una serie di quesiti di questa sezione riguarda invece la tipologia 
familiare degli immigrati ovvero la presenza di minori, il grado di 
istruzione, la condizione professionale e abitativa, la data e il 
motivo del trasferimento in Italia. Queste domande mirano 
esclusivamente a colmare una carenza di informazione e 
permetteranno di disegnare le caratteristiche delle famiglie 
straniere. Per agevolare la comunicazione, il modello  è stato 
tradotto in undici lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, 
albanese, serbo-croato, cinese, cingalese, polacco, portoghese, 
arabo). Anche in questo caso tutti i dati sono tutelati dal segreto 
statistico: non potranno quindi essere utilizzati dalle altre 
amministrazioni pubbliche, compresa la polizia. 

Il Foglio di convivenza 

In larga parte ricalca quello di famiglia e viene consegnato a chi 
vive in convivenza, senza avere vincoli affettivi o di parentela. 
Dovranno perciò rispondere le persone che il 21 ottobre si 
troveranno temporaneamente, o occasionalmente, in una 
comunit à, in ospedale, in un istituto di pena, in una nave 
mercantile. 

Il Censimento delle abitazioni e degli edifici 

Con il Censimento delle abitazioni l`Istat raccoglie per tradizione 
anche le informazioni sulle caratteristiche strutturali delle 
abitazioni e, a partire dall`81, sul fabbricato in cui sono situate. 

Anche il Censimento generale delle abitazioni del 2001 rileverà la 
consistenza numerica (stimata in 25 milioni) e le caratteristiche 
delle abitazioni occupate e non occupate.  

Per la prima volta, l`Istat realizza anche il censimento degli edifici 
attraverso un apposito modello di rilevazione. 

Le informazioni sono raccolte dal rilevatore tra il 3 e il 10 ottobre: 
vengono considerati il numero e le caratteristiche degli edifici ad 
uso abitativo e, limitatamente ai centri abitati, quelli destinati non 
ad uso abitativo. 

I risultati di questo censimento saranno utilizzati dai comuni per 
normalizzare gli elenchi comunali degli edifici e per fare studi di 
settore.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


