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L’Italia ha bisogno di campioni.
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Dal 2016, l’Istat ha avviato la stagione dei Censimenti permanenti della popolazione e delle unità

economiche che prevedono lo svolgimento di indagini continue a cadenza annuale, biennale e triennale,

rispetto a quelli tradizionali che si svolgevano ogni dieci anni

o A differenza del passato, la strategia dei censimenti permanenti, in linea con le politiche di sviluppo europee,

non coinvolge tutti i cittadini, le imprese e le istituzioni, ma solo alcuni campioni rappresentativi.

o Tuttavia, i dati diffusi sul Paese saranno dati censuari, e quindi riferibili all'intero campo dell'indagine,

grazie all'integrazione con le fonti amministrative.

PER SUPPORTARE QUESTO RADICALE 

CAMBIAMENTO, NEL 2018 L’ ISTAT HA 

PIANIFICATO UNA CAMPAGNA DI 

COMUNICAZIONE INTEGRATA

4  STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 

INTEGRATE PER 4 CENSIMENTI: 

POPOLAZIONE, IMPRESE, ISTITUZIONI 

PUBBLICHE E NON PROFIT

La campagna di comunicazione per i Censimenti permanenti
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OTTOBRE 2018. Il CENSIMENTO DELLA 

POPOLAZIONE DIVENTA PERMANENTE.

o 1.400.000 famiglie sono coinvolte in 2800 Comuni.

o Per la prima volta il Censimento viene fatto su un

campione di famiglie ed esclusivamente online.

o Il 20 dicembre 2018 si chiude la prima edizione.

o Al termine delle operazioni, circa 1.250.000 famiglie

hanno completato il questionario, più del 92% di

quelle coinvolte.

Una grande partecipazione di cittadini

grazie ad una campagna di comunicazione 

mirata, pervasiva e innovativa!

Comunicare il nuovo Censimento permanente della popolazione
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI  

Garantire visibilità, riconoscibilità e memorabilità

Contribuire alla piena riuscita delle rilevazioni

Comunicare il futuro risparmio per la collettività  

Informare sulle modalità di svolgimento del censimento

Favorire correttezza, completezza e tempestività della risposte 

Promuovere networking/partnership con stakeholders

Aumentare la capillarità dell’informazione

Una campagna unica per i censimenti permanenti 
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Una strategia di comunicazione circolare 

NARRAZIONE
COERENTE 

4 campagne = 4 capitoli
di un unico racconto 

SISTEMA CIRCOLARE
E RETROATTIVO

ciascun target è fruitore e 
produttore di comunicazione

CONVERGENZA
E CROSSMEDIALITÀ

Ambiente misto digitale-tradizionale

SISTEMA MULTILATERALE
E INTERCONNESSO

ciascun elemento interagisce con 
l’altro, potenziandone gli effetti

La campagna sul Censimento della popolazione si inserisce in un contenitore di comunicazione creato 

per tutti i Censimenti permanenti: un racconto corale fondato sulla rappresentatività e il valore di 

ciascuno.
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Una campagna di comunicazione “calata” sulla rilevazione, flessibile e costantemente in

“ascolto”delle esigenze comunicative, ma soprattutto in grado di conseguire risultati oltre le azioni

pianificate.

Come?

La campagna di comunicazione è stata costruita seguendo una logica integrata, che ha coordinato e messo

a sistema un gran numero di dimensioni in un quadro coerente e compatto nel suo impianto di base,

ma articolato e “flessibile” nel funzionamento delle varie dimensioni, dei canali, dei linguaggi anche in

relazione ai piani specifici di comunicazione:

o PIANO ADVERTISING

o PIANO DIGITAL SOCIAL

o PIANO DI PR CLASSICHE E DIGITALI

o PIANO UFFICIO STAMPA

o PIANO PLACEMENT

Una strategia di comunicazione “su misura”
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L’identità visiva dei Censimenti permanenti

o Logo compattato, icone semplificate, spazio ai cromatismi: una vera e propria mappa visiva

o Il logo del Censimento della popolazione rappresenta “la parte di un tutto”

o L’Italia, giorno dopo giorno: modalità espressiva del pay off colloquiale e rassicurante che

indica vicinanza facendo riferimento a una quotidianità non stravolta ma guidata verso il futuro.
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Claim e concept creativo 

o Il concept creativo gioca sul doppio significato dei campioni statistici e dei campioni sportivi.

o Al cappello comune viene aggiunta una seconda parte del claim che indica il valore e il contributo 

conoscitivo della rilevazione censuaria riferita alla popolazione.

o I campioni del censimento sono persone che nella loro quotidianità familiare o professionale, 

rappresentano un intero Paese.

o Il racconto dell’Italia attraverso le “voci” di tutti i comparti della società: popolazione, imprese, 

non profit, istituzioni prende le mosse da una visione corale.

L’ITALIA HA BISOGNO DI CAMPIONI

Una parte comune per tutte le 4 campagne sviluppata per ciascuna operazione censuaria:

PER COSTRUIRE IL SUO FUTURO 



Una costellazione di strumenti
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1 Spot TV + campagna TV

1 Spot Radio + campagna radio 

nazionale e locale

Avvisi stampa + piano stampa

Banner web + programmatic web

Citazioni Radio nazionali e locali

Placement RAI

1 Press conference

Press Office

Rassegna stampa

+60 eventi sul territorio

Tappa di Roma Deejey Ten

1 Fiera Anci Rimini

1 Convegno Anusca

892 Census Box (ITA-TED-SLO)

2100 Census Toolkit

44 tappe Census point stazioni italiane

24 Influencer coinvolti

Sito dedicato

Infografiche, Dataviz, 

3 Games

3 Animazione Canali Social

1 Video contest curato

1 Contest Instagram

1 Operazione The Jackal: 2 video



11

SCOPO

o Portare il censimento nelle case italiane attraverso i mezzi più pervasivi

o Fornire un'ampia diffusione delle modalità di partecipazione al censimento, incoraggiando comportamenti corretti 

MODALITÀ

o Presenza in TV e programmi radiofonici di infotainment e collocazione in una fiction popolare a ott.-nov. 2018

o Ampie sessioni, fino a tre minuti, studiate insieme agli autori del programma

Promuovere il censimento 

Ampliare la platea del pubblico

 UNOMATTINA

 UNOMATTINA IN 

FAMIGLIA

 SERENO VARIABILE

 LA VITA IN DIRETTA

 L'EREDITÀ 

 I FATTI VOSTRI
 UN POSTO AL SOLE

Pubblicità istituzionale e placement TV su reti RAI
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1. Spot tv-web-social

2. Spot radio

3. Avvisi stampa

Giorno dopo giorno 

ognuno di noi  è chiamato a raccontarsi, 

ed è un campione, un soggetto indispensabile 

per la costruzione di un nuovo futuro!

Campagna ADV: TV & Radio & Stampa
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o Il sito dedicato ai censimenti permanenti rappresenta il 

collettore e l’amplificatore di tutte le attività off e on line. 

o Un ecosistema digitale che si adatta alla progressione 

cronologica dei censimenti e del piano di comunicazione.

o Una grande dashboard, reattiva e quindi raggiungibile dai 

principali dispositivi disponibili.

3 TIPI DI CONTENUTO

o infotainment: strumenti con un alto contenuto informativo 

ma con interfaccia e dinamiche che garantiscono un 

elevato livello di interazione;

o engagement: strumenti appositamente pensati per 

rafforzare la partecipazione del target e la condivisione  dei 

valori sottostanti i nuovi censimenti (innovazione, Europa, 

precisione, risparmio);

o utility: strumenti innovativi pensati per supportare e 

guidare gli utenti.

Piano digital e social:www.censimentigiornodopogiorno.it
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www.censimentigiornodopogiorno.it

o Curiosità storiche “Censi(mo)menti” 

o Sessione informativa “I censimenti cambiano” 

o “La parola ai sindaci” con video testimonianze dei sindaci

o Contest instagram#ungiornodacampione 

o Video Contest Piattafoma Userfarm

o Digital Kit con strumenti di comunicazione

o 4 sezioni informative dedicate agli stranieri (Inglese, 

francese, spagnolo, rumeno)

o Card Infografiche

o Card “Census Point”con sistema di geolocalizzazione

o FAQ

o Giochi: Censipuzzle - “10 cose che sai sulla popolazione in 

Italia” - “6 nella media”

o News



Video tutorial

15

Video tutorial di taglio informativo sulle modalità di rilevazione e di coinvolgimento di ciascuna famiglia 

chiamata a rispondere. 

Grazie a infografiche animate, il video aiuta a compilare il questionario e a conoscere le novità del nuovo 

censimento.

https://censimentigiornodopogiorno.it/kit-di-comunicazione-censimenti-permanenti/video-tutorials/

https://censimentigiornodopogiorno.it/kit-di-comunicazione-censimenti-permanenti/video-tutorials/
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Canali Funzione Target primario

Facebook Engagement/

Conversazione

Pubblico generico, focus su over 40 e

stranieri

Twitter Networking Istituzioni, imprese, media e influencer

Instagram Visual storytelling Pubblico generico, focus su giovani

YouTube Video hub Pubblico generico

Flickr Photo hub Giornalisti/media

Pinterest Data storytelling Giovani e professionisti

SlideShare Content hub Professionisti, esperti, giornalisti

Per amplificare la comunicazione e coinvolgere le nuove generazioni 

attraverso l'ausilio di contest e iniziative specifiche, dal 28 settembre 2018 

i contenuti dei censimenti hanno animato anche i canali social.

I social sono un’ideale hub per tutte le attività di informazione e 

comunicazione, in grado di amplificarne la portata e la diffusività presso i 

diversi target. 

Piano digital e social: pagina facebook e social Istat

#censimento #censimenti #censimentopermanentepopolazione

#censimentipermanenti
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Il coinvolgimento delle webstar “The Jackal”



Digital PR
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Contest INSTAGRAM

#UNGIORNODACAMPIONE

Ha registrato 771 immagini fotografiche.

Per incentivare gli utenti a partecipare sono stati

coinvolti alcuni influencer e la più grande

community italiana di Instagramers (223mila 

follower), che a sua volta ha coinvolto nel progetto

anche le diverse community locali.

Il video-contest ha previsto il coinvolgimento di videomakers

attraverso una piattaforma dedicata Userfarm. 

I filmakers hanno risposto con una varietà incredibile di stimoli, 

storie e idee. Il Contest ha visto l’adesione di 379 joiners  e la 

ricezione di 41 video 

Video-Contest  "L'ITALIA HA BISOGNO DI CAMPIONI"
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Il Piano di azioni sul e per il territorio
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o Ciclo di eventi 

o 35 eventi corporate sul territorio “Il nuovo Censimento permanente della popolazione. Un racconto continuo del 

Paese”, forniti kit informativi e veicolati i contenuti video e materiali della campagna (video The Jackal, spot TV, tutorial) 

flyer informativi, shopper, penne, quadernoni brandizzati. 

o Oltre 25 eventi info-formativi sul territorio

o Census Point in 44 città italiane tra i 45.000 e i 100.000 abitanti (desk informativi attivi 23-25 ottobre e 29-31 ottobre)

o Fiera ANCI Rimini 23-25 ottobre con desk e spazio con esperti Istat per rispondere alle domande

o Fiera Anusca Abano Terme (Pd) 3-7 dicembre con desk e spazio con esperti Istat per rispondere alle domande

o Deejey Ten Roma 25 novembre stand e distribuzione materiali e con la distribuzione di 13.000 flyer nelle borse dei partecipanti

o Census Box a 892 Comuni superiori a 10.000 abitanti (da Milano a Palermo) contenente locandine e pieghevoli (ITA-TED-SLO)

o Census Toolkit a 2.800 Comuni (es. Ribordone -prov. Di Cuneo - 49 abitanti a Roma 2.873.874) a 106 Prefetture 

veicolati tramite direct contact comunicacensimenti@istat.it contenente

o loghi ITA/DE/SLO nelle diverse versioni (orizzontale, verticale) e in diverse estensioni

o comunicato stampa

o Pieghevole e locandine Censimenti

o social card e banner

o video tutorial sul funzionamento del Censimento

Il Piano di azioni sul e per il territorio

mailto:comunicacensimenti@istat.it


LA PRIMA RILEVAZIONE HA CENTRATO L’OBIETTIVO

Circa 1.250.000 famiglie hanno 
compilato il questionario, oltre il 92% di 

quelle coinvolte 
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I numeri raggiunti: Campagna ADV (31/12/2018)
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CAMPAGNA WEB BANNER E VIDEO

CAMPAGNA TV

CAMPAGNA RADIO

PLACEMENT RETI RAI

58.967.769 impression 

747.816 passaggi spot 

6.290 passaggi spot 

12,5%  share medio delle trasmissioni 



I numeri raggiunti: Sito e social engagement (31/12/2018)
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SITO: CENSIMENTIGIORNODOPOGIORNO.IT

PAGINA FACEBOOK

GIOCHI INTERATTIVI

CONTEST VIDEO: L’ITALIA HA BISOGNO DI 

CAMPIONI

CONTEST INSTAGRAM: 

#UNGIORNODACAMPIONE

286.899 visualizzazioni di cui 228.747 accessi unici 

5.038.894 copertura totale del canale 

25.245 impressions, 400 interazioni 

234.293 impressions, 168 interazioni, 49 video 

OPERAZIONE THE JACKAL

398.282 impressions, 197 interazioni, 710 foto 

6.423.822 copertura totale del video 



I numeri raggiunti: PR & DIGITAL PR (31/12/2018)
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INFLUENCER MARKETING

EVENTI TERRITORIALI ISTAT

CENSUS POINT 44 STAZIONI ITALIANE

FIERA ANCI RIMINI

38° CONVEGNO ANUSCA

10.699.485 copertura totale con 24 influencer

Oltre 2500 contatti sviluppati 

5.850 contatti,  24.545 flyer distribuiti 

108 contatti, 1.300 flyer distribuiti 

DEEJEY TEN TAPPA DI ROMA

400 contatti, 500 flyer distribuiti

500 contatti, 13.500 materiali distribuiti



I risultati della customer ai 2.503 UCC
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GRADIMENTO RISPETTO ALL’EFFICACIA 

DELLA CAMPAGNA

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PIÙ UTILI

È risultata efficace per l’82% solo il 4% non l’ha vista

67% lo spot TV, 25% annunci e articoli stampa nazionale 

e locale, 18% trasmissioni su RAI, 13% social 

UTILITÀ DEL DIGITAL KIT
37% lo considera utile, 37% dichiara di non conoscerlo 

nonostante sia stato inviato a tutti gli UCC

IL DIGITAL KIT è STATO UTILIZZATO DAI COMUNI PER:

• 74% sito istituzionale del Comune

• 50% campagna affissione

• 22% canali social del Comune



IL MERITO DI QUESTO SUCCESSO?
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L'USO DI UNA COMUNICAZIONE DIRETTA, FAMILIARE E COINVOLGENTE È STATA UNA SCELTA

STRATEGICA VINCENTE. UNA SCELTA CHE HA ORIENTATO IL PROGETTO CREATIVO, MA HA ANCHE

GUIDATO LA DEFINIZIONE DI CANALI, LINGUAGGI E FORMATI DI COMUNICAZIONE.

o uso intenso dei social network, lo stile “web comedy” e ironico di The Jackal

o semplificazione delle informazioni attraverso infografiche e videotutorial

o impegno favorito da un sistema di concorsi e “gamification”

o utilizzo di web community per promuovere i concorsi

o diffusione di informazioni tramite blogger e influenzatori

o partecipazione ad eventi di grande popolarità e, allo stesso tempo, all'organizzazione di incontri locali

Tutte le soluzioni sono state progettate per portare Istat al cittadino,

incoraggiare la costruzione 

di un rapporto di fiducia, di dialogo e, quindi, di coinvolgimento.
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PROGETTO DI COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE, IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA. OTTOBRE 2019-FEBBRAIO 2020.

Centrato sul tema “censimento e territorio”, il progetto prevede un percorso formativo di natura interdisciplinare, finalizzato 

alla realizzazione di un prodotto di storytelling che, partendo dall’utilizzo  dei dati statistici, consenta ai ragazzi di conoscere e 

raccontare il proprio territorio dal punto di vista demografico, geografico, sociale, culturale, economico utilizzando i dati forniti da 

indagini e censimenti Istat. 

OBIETTIVI  PRINCIPALI

o sensibilizzare e informare le nuove generazioni sulle profonde innovazioni introdotte dai censimenti permanenti;

o diffondere la conoscenza del Censimento e delle modalità di partecipazione delle famiglie campione;

o aumentare la consapevolezza dell’utilità della statistica per la lettura e la comprensione dei fenomeni territoriali; 

o migliorare la capacità di utilizzo del dato per la rappresentazione dei fenomeni demografici, sociali, economici e culturali.

DESTINATARI

1. Scuola Primaria, alunni delle classi III-IV-V, 

2. Scuola Media inferiore, alunni delle classi I-II-III

PERCORSI (IN)FORMATIVI

o Insegnanti: pacchetto di strumenti per la trasmissione dei contenuti agli alunni 

o Studenti: moduli introduttivi per tutti gli ordini e moduli differenziati per ordine scolastico 

Sfide 

2019: 

portare il 

Censimen

to sui 

banchi di 

scuola

Sfide 2019: portare il Censimento sui banchi di scuola
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L’Italia ha bisogno di campioni.

Se ne fai parte fai la tua parte. 

Micaela Paciello 

paciello@istat.it


