
Digital Innovation 
Campagna di sensibilizzazione territoriale della Prefettura di Lecce   

 sul nuovo Censimento della popolazione e  delle abitazioni dell’Istat  

Piano di Comunicazione Istituzionale  ideato dal Viceprefetto Aggiunto  Dott.ssa Emanuela Pellegrino, 
Dirigente dell’Ufficio Provinciale di Censimento  e  dal Funzionario  E.F.  Matteo Nicola Nenna . 

  



Dalla brochure cartacea alla brochure digitale, dall’informazione 
statica a quella dinamica.... 

Come da indicazioni dell’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’Interno, al fine 

di promuovere sul territorio opere di sensibilizzazione sul nuovo Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni dell’Istat,  la Prefettura di Lecce ha 

progettato un’applicazione da utilizzare su tutti i dispositivi mobili (smartphone e 

tablet) supportati da tecnologia “android” che, ad oggi, risulta la più diffusa. 

L’applicazione si configura come un’ app informativa in grado di fornire al cittadino utili 

strumenti di approfondimento e di aggiornamento sul tema del Censimento. 

 

 



Sviluppo applicazione   
Matteo Nicola Nenna 

Il pannello di 
presentazione 

i comandi per le risorse 

interattive 

Pulsanti di scorrimento “avanti” e 

“indietro” per consultare la brochure 

digitale  che contiene informazioni 

generali sulle nuove modalità di 

Censimento. 

In alternativa ai pulsanti di 

scorrimento sarà possibile attivare 

la funzione “scroll”   

Icona su smartphone 



In che 
consiste il 
nuovo 
Censimento. 
 





Premendo sul pulsante “Video 

Istat” del pannello principale 

sarà possibile guardare il video 

Tutorial sul Censimento 

Permanente Popolazione ed 

accedere a tutta la playlist dei 

video Istat  sui censimenti 

permanenti. 

Risorse 
multimediali 



1) Accesso all’elenco dei 

Comuni coinvolti nel 

censimento con relativo link al 

sito istituzionale  

2) Accesso alle informazioni 

messe a disposizione dalla 

Prefettura  - U.P.C. 

3-4) Accesso alle pagine di 

informazione dell’ISTAT  

contenente anche l’apposito 

link per la compilazione del 

questionario online 

Pulsante per la chiamata 

diretta al numero verde Istat 

Aggiornamenti in 
tempo reale .... 



I siti web visualizzabili  





Locandine da 

riportare sui siti web o 

da affiggere in luoghi 

pubblici (Uffici, 

scuole, etc.) per 

scaricare l’app 

direttamente da 

smartphone 

attraverso la 

scansione del qrcode  




