
Gentili, 
in vista dell'avvio della nuova edizione del Censimento permanente della 
popolazione delle abitazioni che coinvolge quest'anno 2.531 Comuni, l'Istat ha 
predisposto una campagna di comunicazione volta a promuovere questa importante 
operazione presso le famiglie e i rispondenti. 
  
La campagna, che si svilupperà a livello nazionale e territoriale, ha l’obiettivo di 
rinforzare e consolidare la conoscenza sul Censimento, di spiegare le modalità di 
svolgimento e di promuovere una partecipazione consapevole. 
Al fine di assicurare un’informazione capillare e il successo delle operazioni sul 
territorio, è fondamentale il vostro supporto comunicativo. 
  
L'Istat ha pertanto realizzato una serie di materiali e strumenti di comunicazione 
digitali (Digital Kit) che potranno essere utilizzati per amplificare la comunicazione sui 
vostri canali istituzionali. 
  
Fin da ora è possibile scaricare i seguenti materiali digitali informativi: 

 Testo base informativo sul Censimento da utilizzare per tutte le comunicazioni; 
 Banner statico e dinamico; Social card generica sull’avvio del Censimento; Card 

informativa più dettagliata da utilizzare per il sito web e i canali social; 
 Brochure informativa in italiano e brochure multilingue in formato digitale e 

tipografico per la riproduzione a stampa; 
 Video tutorial multimedia; 
 logo del Censimento in italiano e multilingue (in diversi formati).  

  
A fine settembre, saranno disponibili nel Digital kit ulteriori materiali di comunicazione 
che potranno essere brandizzati con il logo della propria Istituzione: 

 Locandine/Avvisi stampa (formato digitale e tipografico) per campagne di 
affissione statica e dinamica, ma anche pubblicitarie su testate tradizionali e on 
line. 

Vi anticipo, infine, che riceverete a breve l’invito alla Conferenza evento di 
presentazione del Censimento 2022, programmato il prossimo 30 
settembre, un'occasione per fare un bilancio dell'esperienza conclusa e presentare 
le principali novità introdotte a partire da questa edizione. 
 
  
Nel ringraziare anticipatamente per l’attenzione e la preziosa collaborazione che 
vorrete prestare, sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai seguenti 
indirizzi: comunicacensimenti@istat.it 
info@censimentigiornodopogiorno.it 
  
Serenella Ravioli 
Direttore Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai cittadini e agli 
utenti 

  

SCARICA IL DIGITAL KIT  
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