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L'INFORMAZION E

Census day : dirigenti e dipendenti comunali faranno volantinaggio €n piazz a

Dal 9 ottobre Bologna si conta
Al via l'ultimo censimento
e sarà anche multietnico

Censimento, addio . Quella del
2011, ormai alle porte (si comin-
cia. il prossimo 9 ottobre), i cui ri-
sultati provvisori sono previsti en-
tro l'estate 2012, sarà «l'ultima ri-
levazione decennale e universa
le», Nelle intenzioni dell'lstat, in -
fatti, a partire dal 2015-16 il cen-
sinie.nto sarà sostituito da una «ri-
levazione campionaria continua» ,
da fare ogni anno solo su una fetta
della popolazione . Ad anticiparl o
sono i responsabili per il censi -
mento del Comune di Bologna ,
che insieme alla vicesindaco Sil-
via Giannini, hanno presentato l o
sforzo messo in campo per l'occa-
sione (( irca due milioni di euro l a
spesa) . : partire dall'inizio di ot-
tobre saranno attivati due "Cen-
sus point", in via Ca Selvatica a
vera centrale operativa) e in Sala
Borsa (il 18 ottobre), dove i bol o
gnesi saranno aiutati anche nel ca -
so volessero rispondere online al
questionario .

Centinaia di volontari presidie-
ranno i centri sociali, a sostegno
degli anziani, mentre i cittadin i
stranieri potranno affidarsi al cen-
tro Zonarelli . Questo, in fondo ,
«sarà il primo censimento tnultiet-
nico», sottolinea Gianluigi Bovini ,
capo del dipartimento Program-
mazione del Comune . _partire da
lunedì inizieranno le affissioni, di-
vise in tre tranche, dei 3 .000 ma
nifesti sul censimento stampati
dal Comune, a cui si aggiungono
altri 200 cartelloni e 300 locandi-
ne esposti in uffici pubblici, cen-
tri commerciali, ipermercati, o-
spedali, poliambulatori, farmacie

e librerie . Gli_ avvisi per il censi-
mento troveranno posto anche su
600 autobus, mentre due Fiat Pan-
da della flotta comunale saranno
personalizzate con il logo del cen-
simento e usale per l'attività pro-
mozionale . il 9 ottobre, ovvero i l
"Census day", dirigenti e dipen-
denti comunali che si occupano
del censimento volantineranno in
piazza del Nettuno . Due stendardi
saranno appesi al Palazzo del Po-
destà . Dal 1 .2 settembre, Poste ita -
liane ha iniziato a inviare il plico
con il questionario nelle case de-
gli italiani . A Bologna dovrebbero
riceverlo circa il 90% delle fami-
glie e «c'è già frenesia», assicura il
responsabile del settore Statistica
del Comune, Franco Chiarini . Fi-
no al 9 ottobre non sarà possibile
compilare o riconsegnare il que-
stionario, tna quatcuno fin tropp o
zelante ha già provveduto a farlo .
Qualche decina di famiglie, addi-
rittura, si è prodigata per imbucar-
lo nella cassetta delle lettere, «co-
sa da non fare assolutamente - a,
verte Palazzo D'Accursio - perché
il questionario compilato va con-
segnato a mano agli uffici postali
o ai centri di raccolta del Comu-
ne». Questi bolognesi saranno ri-
contattati per verificare e integra-
re le risposte . «Vorremmo evitare
che diventasse un fenomeno d i
massa», avverte Bovini .

Contattate singolarmente dagl i
operatori del Comune (con appo-
sito tesserino di riconoscimento)
saranno anche le circa 17 .000 fa-
miglie che hanno cambiato resi-
denza dopo il 31 dicembre .

Palazzo D'Accursio ha infatti
fornito alle Poste, per l'invio dei
questionari, l'elenco anagrafico
dei suoi abitanti aggiornato alla fi-
ne del 2010 . Due terzi dei bolo-
gnesi, così come negli altri Comu -
ni oltre i 20 .000 abitanti, riceve -
ranno un questionario di colore
verde, ovvero una versione ridot-
ta con il 40% delle domande . La
versione completa è invece colo -
rata di rosso e arriverà al restant e
33% delle famiglie, selezionale a
sorte Questa è una delle principa -
li novità introdotta dali'lstat per i l
censimento 2011, insieme all a
possibilità di compilare il modulo
online .
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