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Gentile Signora, gentile Signore,  
 

l’Istituto Nazionale di Statistica ha iniziato i lavori per la preparazione del 15° Censimento 
generale della popolazione e del Censimento generale delle abitazioni che si svolgeranno nel 
corso del 2011. 

Come sicuramente saprà, l’Istat, per suo compito istituzionale, produce informazione 
statistica al servizio della collettività e le rilevazioni di cui è titolare rispondono a esigenze 
nazionali e internazionali, dettate dai regolamenti dell’Unione Europea e specificate nel 
Programma Statistico Nazionale, approvato con atto normativo. 

Il censimento fornisce dati fondamentali sulla struttura socio-economica dell’Italia, che 
aiutano tutti noi a comprendere meglio la realtà in cui viviamo e quindi a consentirci di 
assumere scelte più consapevoli. Inoltre, i dati forniti dal censimento consentono agli organi di 
governo, a livello sia nazionale sia locale, di valutare lo stato generale del Paese e di 
individuare gli interventi più idonei. Per queste ragioni il censimento è senz’altro una delle 
indagini più importanti che l’Istituto svolge. 

Chiaramente, la qualità dei dati censuari dipende dalla collaborazione dei cittadini, 
chiamati a fornire le risposte ai quesiti inseriti nei questionari di rilevazione, e dalla bontà delle 
tecniche statistiche utilizzate per la raccolta dei dati. Per valutare queste ultime e rendere il 
futuro censimento più efficiente, l’Istat organizzerà nelle prossime settimane una “rilevazione 
pilota”, la cui data di riferimento è il 25 ottobre 2009. 

Lei e la Sua famiglia fate parte di un campione di circa 80 mila nuclei familiari chiamati a 
partecipare a tale rilevazione. Nei prossimi giorni Le verrà recapitato un plico contenente il 
questionario e le informazioni utili alla sua compilazione e restituzione. La Sua collaborazione e 
quella dei Suoi familiari ci permetterà di verificare l’adeguatezza delle modalità di rilevazione e 
la facilità di comprensione delle domande contenute nel questionario. 

Le ricordo che i dati raccolti nell’ambito della rilevazione pilota, tutelati dal segreto 
statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere 
utilizzati esclusivamente a fini statistici dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale.  

Qualora desideri acquisire informazioni sull’Istat e sui servizi offerti è possibile consultare 
il sito internet http://www.istat.it o rivolgersi ai Centri d’Informazione Statistica presenti nei 
capoluoghi di Regione presso le sedi regionali dell’Istat. 

Nel ringraziare fin d’ora Lei e la Sua famiglia per la preziosa collaborazione, Le porgo 
distinti saluti. 
 
           
 Enrico Giovannini   
 


