
di Francesca Vannucchi 
francesca.vannucchi@istat.it  

Webinar per gli studenti  
a cura di INDIRE   
20 maggio 2020, ore 15-16 

Iniziativa 
Il Censimento permanente  
sui banchi di scuola 



•  L’iniziativa Il Censimento permanente sui banchi di 
scuola è un progetto della Campagna di 
comunicazione dei Censimenti Permanenti  
!  in particolare del Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni  
•  avviato grazie alla collaborazione del Ministero 

dell’Istruzione 
!  in particolare all’attenzione e all’interesse della Direzione 

Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione.  

QUADRO GENERALE 



•  Tale iniziativa è partita a ottobre 2019 
!  in concomitanza con l’avvio delle operazioni censuarie 

previste per la seconda edizione del Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni. 

• Si è articolata nel corso dell’a.s. 2019/2020.  

QUADRO GENERALE 



•  I Censimenti rappresentano uno strumento 
fondamentale per il nostro Paese: una fonte preziosa 
di dati che permette di avere a disposizione un 
patrimonio informativo ricco e di grande utilità. 

•  Il primo Censimento dell’Italia unita risale al 1861. Dal 
1926 il compito di effettuare questa operazione è 
affidato all’Istituto Nazionale di Statistica, all’epoca 
denominato Istituto Centrale di Statistica. 

PERCHÉ UN’INIZIATIVA SUL CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI? 



• Da quel momento il Censimento si è svolto a cadenza 
decennale, con le eccezioni del 1891 e del 1941.  
!  In questi due anni le tornate censuarie non furono 

effettuate per difficoltà finanziarie e organizzative (1891) e 
a causa della Seconda Guerra Mondiale (1941). 

•   Nel 1931 un Regio Decreto modificò la periodicità del 
Censimento riducendola a cinque anni.  
!  Quello successivo si svolse nel 1936.  

•   Dopo il 1941 la periodicità tornò a essere decennale.  

PERCHÉ UN’INIZIATIVA SUL CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI? 



•  L’ultimo Censimento decennale risale al 2011.  
• Dal 2018 il Censimento della popolazione e delle 

abitazioni diventa permanente.  
!  È svolto a cadenza annuale per avere dati sempre 

aggiornati.  
!  È a campione, ovvero coinvolge solo un campione 

dell’intera popolazione.  
!  Prevede l’integrazione dei dati provenienti da fonti 

amministrative. 

IL CENSIMENTO DIVENTA PERMANENTE 



•  La rilevazione si svolge da ottobre a dicembre.  
!  In questo arco di tempo i cittadini chiamati a partecipare 

devono compilare un questionario online.  
• Non tutti partecipano contemporaneamente alla 

rilevazione, ma solo un certo numero di famiglie.  
!  Il campione è composto da 1 milione 400 mila famiglie.  

• Anche i comuni non sono coinvolti tutti, ma di anno in 
anno, a rotazione, solo una parte di essi: circa 2.800.  

IL CENSIMENTO DIVENTA PERMANENTE 



CONCEPT CREATIVO 

campioni sportivi campioni statistici 

«L’Italia ha 
bisogno di 

campioni per 
costruire il 

suo futuro!» 
gioca sul doppio significato di 

sintetizzato nel  CLAIM 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. STRATEGIA 



•  Evidenziare l’innovazione organizzativa e metodologica. 
•  Informare delle diverse modalità di svolgimento delle 

operazioni censuarie. 
•  Rendere noto il risparmio per la collettività e una 

restituzione dei dati più ricca e tempestiva. 
•  Costruire e rafforzare alleanze/partnership. 
•  Garantire ai Censimenti permanenti visibilità, riconoscibilità e 

memorabilità. 
•  Valorizzare l’impegno dell’Istat sulla sicurezza dei dati e la 

privacy. 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. OBIETTIVI 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

Iniziativa di punta della Campagna di comunicazione 2019  
Centrata sul tema Censimento e territorio 

Scuola primaria 
Alunni delle classi III, IV, V 

Indirizzata alle classi  
di due ordini scolastici 

Scuola secondaria di primo grado 
Alunni delle classi I, II, III 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

SVILUPPO 

percorso formativo 

e	

concorso di idee 

rivolto agli alunni  
di queste classi 

alla realizzazione di un prodotto di 
storytelling che, partendo dall’utilizzo dei 

dati statistici, consenta ai ragazzi di 
conoscere e raccontare il proprio territorio 

finalizzato 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

La scuola rappresenta un 
volano fondamentale di 
collegamento tra gli 

individui e la vita del Paese 

Perché bambini e ragazzi? Perché coinvolgere le scuole? 

Bambini e ragazzi costituiscono 
un veicolo straordinario di 

informazioni dirette alle 
famiglie, oltre a essere essi 
stessi destinatari di queste 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

OBIETTIVI 

diffondere l’utilità del Censimento e le modalità di 
partecipazione delle famiglie campione 

aumentare la consapevolezza dell’importanza della 
statistica per la conoscenza e per la lettura e la 

comprensione dei fenomeni territoriali 

migliorare la capacità di utilizzo del dato per la 
rappresentazione dei fenomeni demografici, sociali, 

economici e culturali di un territorio 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

L’attività degli alunni è stata guidata da materiale 
formativo prodotto dall’Istat espressamente per questa 

iniziativa e articolato in quattro moduli  

I primi due moduli sono 
destinati agli insegnanti 

Gli altri, differenziati per ordine 
scolastico, si rivolgono agli alunni, 

attraverso la mediazione dei docenti 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

Modulo 1 - Conosciamo il Censimento  
Materiale introduttivo relativo ai censimenti permanenti. Modulo 

storico che ricostruisce l’evoluzione dei censimenti, dal 1861 a oggi 

Modulo 2 - A cosa servono i dati 
Materiale esemplificativo: cosa la statistica racconta della vita dei 

ragazzi. Modulo che illustra come le quantità descrivono il territorio 

ARTICOLAZIONE 
CONTENUTI  

Moduli comuni per la scuola primaria  
e per la scuola secondaria di primo grado 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

Modulo 3 - Impariamo a leggere correttamente i dati e a 
utilizzarli. Modulo che fornisce i dati statistici  

per la realizzazione dei prodotti di comunicazione 

Modulo 4 - Esercitazione e produzione finale.  
Modulo pratico di realizzazione del prodotto di comunicazione  

di tipo statico o dinamico previsto nel bando 

ARTICOLAZIONE 
CONTENUTI  

Moduli differenziati per ordine scolastico 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

CONTENUTI dispense 

video/video-lezioni 
infografiche tabelle 

quiz/game 

Gli insegnanti sono dotati di materiale 

per trasmettere agli 
alunni indicazioni sui 

censimenti permanenti 

nozioni per la produzione 
di un racconto del 

proprio territorio a partire 
dai dati statistici 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

SVOLGIMENTO 

Le classi dovranno 
creare al loro interno un 
gruppo di lavoro per la 
produzione di elaborati 

che raccontino il territorio 

Gli elaborati, in formato 
elettronico di tipo statico  
o dinamico, potranno 
integrare contenuti  
di vario tipo (testo, 

immagini, audio, filmati)  



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Regolamento del Contest  
pubblicato sul sito dedicato all’iniziativa: 

https://scuola.censimentigiornodopogiorno.it/ 

Nota del Miur inviata ai Dirigenti scolastici  
con l’obiettivo di illustrare l’iniziativa e 
comunicare i canali di informazione	



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 

Per la valutazione degli 
elaborati, la selezione dei 

migliori lavori e l’individuazione 
delle due classi vincitrici 

A supporto degli insegnanti  
durante lo svolgimento  

dell’intera operazione     email: 
censimento.scuola@istat.com  



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

PREMIAZIONE FINALE 

Pubblicazione degli elaborati degli alunni sul sito 
dedicato: https://scuola.censimentigiornodopogiorno.it/ 

Organizzazione di un evento finale per la premiazione  
dei migliori elaborati nelle scuole delle due classi, alla presenza  

del vertici dell’Istat e dei referenti del progetto 

EVENTO ONLINE 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

CALENDARIO ATTIVITÀ 

Dicembre 2018 Avvio delle consultazioni con il Miur per la definizione di un 
progetto di comunicazione dei Censimenti permanenti nelle scuole. 

Febbraio 2019 Stesura del progetto “Il Censimento permanente sui banchi di 
scuola” e presentazione al Miur. 

Marzo-Aprile 2019 Progettazione dell’articolazione dei moduli formativi per gli 
insegnanti e per gli studenti. 

Maggio-Ottobre 2019 Produzione dei materiali e degli strumenti a supporto del progetto. 

Giugno-Settembre 2019 Organizzazione e avvio della campagna di comunicazione 
dell’iniziativa “Il Censimento permanente sui banchi di scuola”. 

Giugno-Novembre 2019 Lavorazione del Protocollo di Intesa tra Istat e Miur. 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

CALENDARIO ATTIVITÀ 

Luglio-Settembre 2019 
Stesura del Regolamento e della documentazione necessaria 
per le scuole (autorizzazione, liberatorie, nomina responsabile 
trattamento dati personali, informativa, circolare Miur). 

Ottobre 2019 

Lancio dell’iniziativa - messa online del mini-sito 
https://scuola.censimentigiornodopogiorno.it/home - pubblicazione 
del Regolamento - accesso all’area riservata per l’iscrizione 
all’iniziativa - attivazione dell’indirizzo di posta elettronica dedicato 
all’iniziativa, censimento.scuola@istat.it - avvio dell’attività della 
Segreteria Organizzativa. 

Ottobre-Dicembre 2019 Rilascio dei materiali formativi e di comunicazione destinati agli 
insegnanti. 

15 Novembre 2019 Firma del Protocollo di Intesa tra Istat e Miur. 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

CALENDARIO	ATTIVITÀ	

18 Novembre 2019 Invio della Nota del Miur nelle scuole. 

Novembre-Dicembre 2019 Campagna native advertising sui siti Studentville e Skuola.net. 

20 Dicembre 2019 Termine ultimo per le iscrizioni delle classi all’iniziativa. Hanno	
aderito	circa	150	is0tu0,	250	classi	e	4.700	alunni.		

Dicembre 2019-Gennaio 
2020 Svolgimento delle attività in aula coordinate dagli insegnanti. 

Gennaio-Febbraio 2020 Realizzazione dei progetti creativi da parte degli alunni. 

28 Febbraio 2020 Termine ultimo per l’invio dei Progetti creativi. 



IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA 

CALENDARIO	ATTIVITÀ	 EMERGENZA	COVID-19	

15 Maggio 2020 

Proroga per l’invio dei progetti creativi e possibilità di trasmettere 
la sola descrizione dell’idea creativa (modifica del Regolamento). 
Sono arrivati 91 progetti creativi: 55 scuole primarie e 36 scuole 
secondarie di primo grado. Si aggiungono 3 descrizioni di idee di 
progetti creativi.  

Maggio 2020  Formalizzazione di una Commissione giudicatrice per la 
valutazione dei progetti creativi e avvio dei lavori di selezione. 

31 Maggio 2020  Comunicazione dei vincitori: uno per la scuola primaria e uno per 
la scuola secondaria di primo grado. 

Giugno 2020 Eventi finali di premiazione in modalità online. 



IDENTITÀ VISIVA DEL PROGETTO 

M
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POP è la mascotte che, con un linguaggio semplice e conciso, 
spiega il Censimento ai più piccoli. 

IDENTITÀ VISIVA DEL PROGETTO 
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Come la mascotte per le elementari, anche il modulo utilizzato per le medie, 
deriva dalla classica struttura a quadretti del quaderno scolastico. Dal modulo 

quadrato prendono vita le animazioni che supportano i concetti espressi. 

SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

IDENTITÀ VISIVA DEL PROGETTO 



Francesca Vannucchi 


