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Prot. n. 7802         Bari, 8 settembre 2011 
Il dirigente: Anna Camalleri 
                                                                  
                                                                 Ai Dirigenti Scolastici di Istituti Comprensivi,  

Scuole Primarie, Secondarie di I e II Grado 
della Regione Puglia 

LORO SEDI 
 

 e p.c. Dirigenti degli Uffici VII, VIII, IX, X, XI   
LORO SEDI 

 
Al sito WEB 

 
p.c. ISTAT PUGLIA 

 
                
OGGETTO: 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni 2011.  

Il prossimo 9 ottobre 2011 si effettuerà il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 
Abitazioni, così come è stato stabilito dall’art. 50 del D.lgs. 78/2010, convertito, con modificazioni, 
in legge n. 122/2010.  

Obiettivo generale è il conteggio della popolazione e la rilevazione delle sue caratteristiche 
strutturali.  

Tutte le persone, residenti o anche solo temporaneamente presenti alla data del 
censimento (9 ottobre 2011) sono tenute a fornire le informazioni richieste. 

L’ISTAT, a cui è stato affidato il compito delle operazioni censuarie, sta organizzando le 
procedure a supporto di tale censimento con modalità innovative, al fine, tra l’altro, di diminuire il 
carico per i cittadini chiamati a compilare i questionari, di migliorare l’accuratezza dei dati e la 
tempestività nella loro diffusione. A tal proposito, rilevanti sono le novità introdotte per la 
restituzione dei modelli compilati. I rispondenti, infatti, potranno scegliere fra diverse soluzioni per 
la loro compilazione e restituzione: web, centri di raccolta allestiti dai comuni e punti di ritiro sul 
territorio.  
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L’ufficio ISTAT per la Puglia, al fine di sostenere e monitorare l’andamento delle operazioni 
del censimento, ha istituito una Commissione Tecnica Regionale della regione Puglia, alla quale è 
stata chiamata a partecipare questa Direzione generale, con il preciso compito di agevolare la 
massima diffusione dell’informativa e di coinvolgere la partecipazione spontanea della popolazione 
alla compilazione del questionario.  

Il compito a noi affidato è quello, tramite le scuole, con il supporto e la collaborazione dei 
docenti, di favorire, attraverso gli studenti, la massima sensibilizzazione della popolazione a questo 
evento di notevole importanza.  

L’obiettivo specifico, e più rispondente a ragioni di efficacia, é quello di incentivare, quanto 
più possibile, la compilazione del questionario via web. 

A tal fine sono in atto diverse iniziative a supporto delle scuole:  

• è stata creata su Google Docs una cartella contenente materiali, informativi e didattici, 
che le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare per realizzare attività di varia natura 
utili per la promozione dell’evento, ed in particolare della compilazione on-line del 
relativo questionario. L’indirizzo da cui reperire i file è:  
https://docs.google.com/leaf?id=0B284aEc7jXCyOWI1ZjY0NGUtNGNiMi00ND
ZkLTljYTgtODY5ZDc4MTg2NzEz&hl=it     

Il sito contiene le seguenti directory che saranno progressivamente popolate di 
materiali man mano che si renderanno disponibili 

o Manuali del censimento: contiene una serie di strumenti utilizzabili per 
approfondire temi e dotarsi di strumenti per capire le ragioni del censimento e i 
suoi contenuti; 

o Materiali didattici: contiene dati, indicazioni su strumenti e ipotesi di lavoro 
per attività didattiche da organizzare nelle scuole di ogni ordine e grado; 

o Strumenti per la comunicazione: contiene strumenti e materiali di supporto 
che le scuole di ogni ordine e grado potranno utilizzare per creare un clima 
favorevole nella popolazione e promuovere e sostenere il Censimento e la 
compilazione online del questionario; 

o Un po' di storia italiana: contiene materiali storici sull’argomento utili a 
sostenere le attività citate. 
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• è stato realizzato un video widget sui 150 anni dell’Italia. Ogni Istituzione Scolastica, 
così come questa Direzione generale, è sollecitata ad inserire il link, per l’accesso a 
tale video,  sul proprio sito istituzionale. Il file e le istruzioni su come inserire il link 
all’interno del proprio sito possono essere rinvenuti nella citata cartella Google Docs 
https://docs.google.com/leaf?id=0B284aEc7jXCyOWI1ZjY0NGUtNGNiMi00ND
ZkLTljYTgtODY5ZDc4MTg2NzEz&hl=it, nella directory “Strumenti per la 
comunicazione”. Si tiene a precisare che tale inserimento dovrà essere effettuato 
dall’amministratore del sistema. 

• è in corso di realizzazione un video su come compilare il questionario on-line a cura 
dell’Istituto Majorana di Bari. Allorché definito, sarà cura di questa Direzione 
Generale fornire ulteriore comunicazione per come reperire il materiale video.   

• è in fase di progettazione il lancio di una competizione fra studenti della scuola 
secondaria di 2° grado per la produzione di qualunque materiale video inerente il 
Censimento, di cui si forniranno ulteriori informazioni.  

Il censimento corrisponde ad evidenti obiettivi di analisi strutturale del nostro sistema Paese, 
ed elemento orientativo per le più varie scelte strategiche e di programmazione che coinvolgono 
pienamente ed a più livelli la nostra società. 

E’ altrettanto evidente che il successo di questa complessa procedura non può che essere 
affidato al sostegno, alla collaborazione ed all’impulso di tutti, massimamente della scuola che si 
dispone come sistema  capace di intercettare, soprattutto attraverso i giovani, la società nella sua 
dimensione più allargata. 

Per tali ragioni, nel raccomandare la massima diffusione della presente nota e delle azioni 
rappresentate, si coglie l'occasione per sottolineare che questa Direzione Generale pone particolare 
attenzione alla procedura di cui trattasi, e, per il suo valore anche di innovazione culturale, 
all’utilizzo degli strumenti tecnologici messi a disposizione della popolazione. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.      
       Per IL DIRETTORE GENERALE                    

                                               Lucrezia Stellacci                                                                                                               
               IL DIRIGENTE VICARIO 

        f.to Ruggiero Francavilla  


