Il nuovo Censimento della popolazione e delle abitazioni
Da lunedì 8 ottobre parte anche a Sassari il nuovo censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, che da decennale diventa annuale. Un cambiamento che fornirà informazioni utili per le
istituzioni, per le politiche economiche e sociali, per conoscere e valutare in modo tempestivo
l’evoluzione del nostro Paese e saper guardare al futuro.
Cambia il censimento e di conseguenza la sua organizzazione: non vengono più coinvolte tutte le
famiglie, ma solo un “campione” di esse: A Sassari, che conta oltre 56 mila famiglie, saranno
intervistate poco più di 3 mila famiglie: ciò consentirà una netta riduzione dei costi, ma
l’informazione sarà sempre più dettagliata e tempestiva, grazie all'utilizzo di avanzate metodologie
statistiche.
Oltre 2 mila famiglie hanno già ricevuto una lettera dall'Istat: sono state estratte con metodi statistici
dall'Istat e, quindi, fanno parte del campione da intervistare. Si può rispondere entro il 12 dicembre
direttamente al questionario online (https://raccoltadati.istat.it/questionario) o aspettare la visita di
un rilevatore incaricato dal Comune di Sassari, munito di tesserino di riconoscimento e di tablet per
effettuare l'intervista. Oppure ci si può recare presso l'Ufficio Comunale di Censimento per la
compilazione in Via Wagner 2 entro i seguenti orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

12:00 – 14:00
09:00 – 11:00
12:00 – 14:00
15:00 – 16:30
09:00 – 11:00

I rilevatori comunali avranno il compito di censire anche tutte le famiglie che hanno la dimora
abituale in una lista di indirizzi estratti dall'Istat. In questo caso il questionario potrà essere
compilato solo tramite intervista effettuata dal rilevatore comunale entro il 23 novembre.
I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono essere comunicati ad
altre istituzioni o persone.
Per tutte le informazioni, si può contattare il Numero verde Istat 800.811.177 attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, oppure l'Ufficio Comunale di Censimento ai numeri 079
279147, 279070, 279045 (dalle ore 9:00 alle 14:00). Si può anche scrivere un messaggio email agli
indirizzi: statistica@comune.sassari.it; censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it.

