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GentileSignora,gentileSignore,
l'IstitutoNazionaledi Statisticaha iniziatoilavori per la preparazione
del 150Censimento
generaledella popolazionee del Censimentogeneraledelle abitazioniche si svolgerannonel
c o r s od e l 2 0 1 1 .
Come sicuramentesaprà, l'Istat, per suo compito istltuzionale,produceinformazione
statisticaal serviziodella collettivitàe le rilevazionidi cui è titolare rispondonoa esigenze
nazionalie internazionali,dettate dai regolamentidell'UnioneEuropea e specificatenel
ProgrammaStatistlco Nazionale,approvato con decreto del Presidentedel Consigliodei
Ministri.
Il censimentoforniscedati fondamentalisulla struttura socio-economica
dell'Italia,che
aiutano tutti noi a comprenderemeglio la realtà in cui viviamo e quindi a consentircidi
assumeresceltepiù consapevoli.
Inoltre,idati fornitida! censimentoconsentonoagli organidi
governo, a livello sia nazionalesia locale, di valutare lo stato generale del Paesee di
individuaregli interventipiù idonei. Per queste ragioni il censimentoè senz'altrouna delle
indaginipiù importantiche l'Istitutosvolge.
Chiaramente,la qualità dei dati censuaridipende dalla collaborazione
dei cittadini,
chiamatia fornirele risposteai quesitiinseritinei questionaridi rilevazione,
e dalla bontàdelle
tecnichestatisticheutilizzateper la raccoltadei dati. Per valutare queste ultime e rendereil
futuro censimentopiù efficiente,l'Istat organizzerànelle prossimesettimaneuna "rilevazione
pilota",la cui data di riferimentoè il 25 ottobre 2009.
Al fine di valutarele difficoltàincontratedai cittadininellacompilazione
del questionario,
è stata attivata, inoltre, una collaborazionecon I'Istituto di scienze e tecnologiedella
cognizione
del ConsiglioNazionaledelleRicerche(Cnr),per individuarei possibilimiglioramenti
da apportareal modellodi rilevazionee le opportuneinnovazioninei modi di interazione
con i
rispondenti.
Lei e la Sua famiglia potresteentrare a fare parte di un campionedi nucleifamiliari
chiamatia partecipare
a questarilevazione.
Entro il 18 dicembre2009, quindi, potrebbeesserecontattata/oda un rilevatoredel Cnr
per fissareun appuntamentoper I'intervistadiretta.
La Sua collaborazione
e quelladei Suoi familiarici permetteràdi verificarel'adeguatezza
delle modalità di rilevazionee la facilità di comprensionedelle domande contenutenel
questionario.
Titolaredel trattamento dei dati personaliraccoltiin occasionedell'intervistaè l'Istat Istitutonazionaledi statistica,Via CesareBalbo16 - 00184 Roma.I medesimidati, tutelatidal
segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezionedei dati personali,potranno
essereutilizzatiesclusivamente
a fini statisticidai soggettidel SistemaStatisticoNazionale.
Qualoradesideriacquisireinformazionisull'Istate sui serviziofferti è possibileconsultare
il sito internet http://www.istat.it o rivolgersiai Centri d'InformazioneStatisticapresentinei
capoluoghidi Regionepressole sedi regionalidell'Istat.
Nel ringraziarefin d'ora Lei e la Sua famigliaper la preziosacollaborazione,
Le porgo
distintisaluti.

