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E PARTITA LA MACCHINA STATISTICA

Un istantanea per capire chi_ siamo :
*vano i questionari del cens' ento

NOVITÀ
Niente più inviati de l
Comune porta a
porta: i moduli
vanno compilat i
on fine o cartace i

di LUCA ORS I

E" PARTITA la macchina del cen -
simento . I quesi ion ari stanno arri -
vando, per posta, nelle buchett e
dei bolognesi . Attenzione, però, a
non avere troppa fretta. Il modul o
«non deve essere compilato, né
può essere restituito, prima di do-
menica 9 ottobre», raccomanda
Gianluigi Bovini, direttore del di-
partimento Programmazione de l
Comune . II censimento fotografa
infatti la situazione della popola-
zione a quella data. Chi lo conse-
gna prima (è già successo, in qual-
che decina di casi), dovrà essere ri -
contattato per una verifica e un'in-
tegrazione delle risposte. «E vol.-

NIENTE FRETTA
Non si dovrà rispondere
alle domande prima
del nove ottobre

remino evitare di dovere affronta -
re un richiamo di massa», com-
menta Bovini .

ALTRO ERRORE da evitare : i l
questionario --- se si sceglie d i
compilare la versione cartacea, e
non di rispondere on lane	 «non
va assolutamente imbucato» . De -
ve essere consegnato al personale
addetto negli uffici postali . Un'in-
combenza che viene evitata se s i
sceglie di censirsi via 1ot-conci, co-
sa possibile per la prima volta ne l
nostro Paese .
La compilazione del questionari o
on fine -- possibile dal 9 ottobre
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dal sito http :/Icensirnentopopolazio -
ne.istatai — è quella consigliata .
Spiega ancora Bovini : «La compi -
lazione sarà 'guidata', con minor
disagio per il cittadino, che no n
deveandare in Posta, resparmio di
tempo e soldi a vantaggio della col -
lettività» . Anche i dati on Iute, nel
complesso, risultano di una mi-
gliore qualità .

L:obíettívo
L'ISTAT, a partire da l
2015-16, vuote sostituir e
il censimento decennale
con una «rilevazione
campionaria mntinua i
da fare ogni anno salo s u
una fetta dì popolazione
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il Comune

CHI NON RICEVE il questiona-
rio entro il 9 ottobre non deve pre-
occuparsi . Le consegne alle fami-
glie possono prolungarsi fino a l
22 ottobre . In ogni caso, il termi-
ne ultimo per la restituzione de i
moduli compilati è fissato al 20 no -
vembre 2011 .
Rispondere al censimento, va ri-
cordato, è obbligatorio per legge

Pubbticìtà
Dal 15 al 31 ottobre ,
una locandina informativa
sul censimento
sarà visibile
su 600 autobus
ilei servizio urbano
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(di 322/1989) . Ma «è prevista la
facoltà di rispondere o meno alle
domande riguardanti dati sensibi-
li», ricorda Bovini .
Alcuni quesiti su proble-
mi di salute, per esem -
pio, sono contenuti nel
questionario di colore
rosso . E il modulo cosid-
detto 'completo' : contie-
ne quesiti di natura so-
cio-economica che non
compaiono nella versio-
ne 'breve', di colore ver-
de . Arriverà a circa il 33% delle fa-
miglie. «Ai cittadini potrà arriva-
re l'uno o l'altro modello — spie-
ga Bovini — sulla base di un meto -
do a campione deciso dall'Istat».
Tutte le risposte fornite dai citta-
dini sono protette dalla normati-
va sulla privacy. E «tutte le perso-
ne che lavorano al censimento so -
no tenute al segreto d'ufficio e al
segreto statistico».
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SEMPRE AGGIORNAT I

GIANLUIG1 BOVINI : «CONSIGLIAM O
DI RISPONDERE SUL SITO . MA SE LO FAT E
SU CARTA, RICORDATE DI NON IMBUCARLO>i


