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CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLE  ISTITUZIONI  NON  PROFIT 
- Rilevazione campionaria –  

 
 

Si rende noto che 
 

 l’Istituto Nazionale di Statistica effettuerà dal 10 marzo al 23 settembre 2022 la 
rilevazione campionaria inclusa nel “Censimento permanente delle Istituzioni non profit” previsto 
dalla L. del 27 dicembre 2017, n. 205 e inserita nel Programma Statistico nazionale 2017-2019 – 
Aggiornamento 2019 approvato con D.P.R. 25 novembre 2020: tale “Censimento permette di 
cogliere le peculiarità, il ruolo e la dinamicità di un settore strategico come il non profit in Italia, 
fornendone un quadro statistico ufficiale ed affidabile. In particolare, i risultati raccolti restituiranno 
informazioni su aspetti tematici specifici come le attività svolte dalle istituzioni non profit e i loro 
destinatari, le dimensioni economiche, le reti di relazioni, le attività di comunicazione e di raccolta 
fondi. Inoltre, i contenuti informativi del questionario sono stati ulteriormente arricchiti esplorando 
tematiche di interesse quali la responsabilità sociale, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la 
digitalizzazione, l’innovazione sociale e le conseguenze che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha 
avuto sulle attività delle istituzioni”.   
  
 La rilevazione è di tipo campionario con estrazione casuale delle unità di rilevazione tra 
quelle presenti nel “Registro Statistico delle Istituzioni non profit”, mentre la restituzione dei dati 
ottenuti, garantendone l’analisi storica, è di tipo censuario. 
  
 La data di riferimento dei dati rilevati è il 31 dicembre 2021. 
  
 Il piano di campionamento della rilevazione è strutturato in due parti e prevede 
l’identificazione di due sotto-insiemi distinti, legati a contenuti informativi differenziati e a due 
tecniche il rilevazione diverse. 
  
 Ad un primo gruppo, è prevista la somministrazione del questionario collegandosi al sito  
https://raccoltadati.istat.it/inp2021 e per ricevere assistenza alla compilazione, nonché 
chiarimenti, durante la rilevazione è possibile: 
- rivolgersi al Numero Verde gratuito    800.188.847 attivo tutti i giorni (dal lunedì al sabato, 

esclusi festivi) dalle ore 09:00 alle ore 19:00 dal 10 marzo al 23 settembre 2022; 
- scrivere alla casella di posta elettronica: censimento.inp@istat.it. 
 L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.  
  
 Ad un secondo gruppo verrà somministrato un questionario esclusivamente mediante 
intervista realizzata, presso la sede dell’Istituzione e con l’ausilio di un tablet, da un Rilevatore 
autorizzato dall’Istat munito di tesserino di riconoscimento.    
  
 Tutte le istituzioni non profit incluse nel campione sono obbligate a partecipare 
fornendo i dati richiesti (art. 7 del D. Lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 25 novembre 2020). 
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