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anche i nostri sindaci chiamati direttamente, dai recenti provvedimenti
legislativi in materia di sicurezza, a dare
un aiuto significativo e tangibile al
governo nazionale per rispondere, nei
propri territori, a un’opinione pubblica in
cui la paura derivata dall’insicurezza è
pericolosamente dominante. Per non
parlare, a proposito di convivenza civile,
delle necessità di integrazione del
numero crescente di immigrati, quando
affiorano qua e là tendenze a manifestazioni d’intolleranza.
Tutti gli associati, con in testa i presidenti
dei comitati provinciali e regionali, sono
pertanto chiamati a spiegare gli
amministratori locali quanto sia
importante e utile anche la loro presenza al Convegno
N a z i o n a l e
Anusca, almeno
per una giornata
secondo competenze e interessi,
perché si parla di
argomenti che
toccano direttamente i loro
cittadini, per larga
parte chiamati tra
l’altro a votare per
il turno generale di
elezioni ammini-

segue dalla prima: Verso i censimenti.......

strative nella prossima primavera e
quindi a valutarne l’operato.
Questa sollecitazione perché ritengo
che quello del coinvolgimento degli
organi istituzionali sia un aspetto
rilevante per l’affermazione delle nostre
proposte di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
In assenza si corre il rischio di formulare
grandi obiettivi, che rimarranno tali.
Da ultimo, ma non trascurabile, è il
riconoscimento e la visibilità che
presenze come quella del Ministro On.
Roberto Maroni e di tanti pubblici
amministratori assicurano al lavoro della
nostra Associazione.

generale della popolazione e delle
abitazioni, ha promosso il Progetto
Info&For/Cens, la cui realizzazione è
iniziata nel giugno 2008 con conclusione prevista a marzo 2009. L’iniziativa è
sviluppata in partnership con le
Associazioni Anci, Anpci, Anusca, DeA e
Usci, che sono coinvolte per dare il
proprio contributo sul piano sia
organizzativo che tecnico. L’iniziativa è
mirata ai responsabili degli uffici di
statistica e degli uffici di anagrafe dei
comuni. Il programma prevede 10-12
incontri interregionali dedicati ai comuni
con popolazione residente superiore a
20.000 abitanti e circa 50 edizioni di
incontri interprovinciali rivolti ai comuni
con meno di 20.000 abitanti.
Obiettivo del progetto é informare i
comuni sulle strategie, opportunità e
innovazioni di metodi, tecniche e
organizzazione dei prossimi censimenti e
in particolare del 15° Censimento
generale della popolazione e delle
abitazioni, ma anche anticipare i tratti
distintivi della prossima tornata censuaria
e condividerne la strategia, agevolando
così la crescita di un’identità di scopo fra
Istat, Comuni e loro Associazioni di
rappresentanza.
La prima edizione “pilota” è stata
realizzata a Castel S. Pietro presso
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comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti delle regioni EmiliaRomagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia.
La partecipazione è stata superiore
all’attesa: più del 75% dei comuni invitati.
Il gradimento è risultato eccellente, come
d’altra parte è emerso dalle valutazioni
raccolte tra i partecipanti.
Nel corso dell’iniziativa è stato fornito dagli
esperti Istat un quadro delle strategie
generali dei censimenti, partendo dalla
rappresentazione delle principali problematiche di metodo, tecniche e organizzazione,
come anche dalle innovazioni adottate
all’estero. Con il contributo degli esperti delle
Associazioni sono state poi analizzate le
opportunità offerte dal prossimo censimento per costruire sistemi informativi integrati
funzionali alla programmazione locale e più
in generale
alle decisioni politiche e
strategiche che riguardano l’intero Paese.
Va segnalato che alcune valutazioni critiche
delle passate esperienze censuarie in Italia
hanno avuto un ruolo importante per
definire un quadro d’insieme delle innovazioni strettamente collegato alla normativa
internazionale.
Ci si è soffermati sul censimento assistito da
lista anagrafica, sugli strumenti di distribuzione e restituzione dei questionari, sulla
possibilità d’impiego di questionari brevi, sul
trattamento delle mancate risposte, sono
state, altresì, presentate alcune soluzioni per
migliorare la copertura del censimento e
garantire in tempi utili il confronto censimento/anagrafe.
Sono state inoltre presentati: le modalità di
aggiornamento delle basi territoriali, l’uso
degli archivi comunali dei numeri civici, i
risultati delle sperimentazioni per
l’individuazione di aree sub-comunali di
censimento.
Un forte interesse ha infine suscitato
l’illustrazione del metodo utilizzato per la
progettazione finanziaria e la conseguente
quantificazione dei costi del disegno di legge
di indizione e finanziamento dei prossimi
censimenti generali – attualmente all’esame
del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede per l’intera operazione 774
milioni di euro.
Il Progetto Info&For/Cens, sempre presso
l’Accademia Anusca, è stato poi presentato
ai comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti delle regioni Liguria, Umbria,
Marche e Sardegna. I prossimi appuntamenti, previsti in ottobre e novembre, vedranno
coinvolte le amministrazioni comunali con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti
della Lombardia, del Piemonte e Lazio.
L’importanza delle operazioni censuarie e
l’impegno che esse richiedono ai Comuni
italiani inducono a sollecitare una partecipazione il più ampia possibile dei responsabili
degli uffici di statistica e degli uffici di
anagrafe agli incontri alle prossime edizioni.
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l’Accademia Anusca nella prima decade
di giugno scorso. L’incontro era dedicato ai
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Adesioni Comuni e
Soci 2008
Fac-simile di delibera
La GIUNTA COMUNALE
Premesso… omissis…
Ritenuto essere nell’interesse precipuo
dell’amministrazione stessa avere
Operatori più qualificati e preparati e
quindi in condizione di soddisfare
meglio le esigenze della popolazione;
dato atto che l’ANUSCA è stata riconosciuta ufficialmente dall’ANCI e
dall’ISTAT, nonché dal Ministero
dell’Interno con circolare prot.N°
08700811 del 13.2.1987 ha caldeggiato l’adesione delle Amministrazioni
Comunali all’ANUSCA; preso atto che,
con Decreto del Ministero dell’Interno
in data 29.7.1999, l’ANUSCA è stata
eretta in Ente Morale; ritenuto opportuno per le finalità che si prefigge
l’associazione, doversi dare la propria
adesione come Ente; con votazione
unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
Di aderire all’Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ai
sensi dell’art.5 dello statuto
dell’Associazione medesima; di stabilire, con la presente, che tale adesione abbia validità anche per i successivi esercizi finanziari, dando atto che
all’impegno della spesa sui singoli
esercizi provvederà il Dirigente dei
Servizi Demografici;
Di iscrivere all’Associazione numero____ dipendenti
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SINDACO-PRESIDENTE
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Comuni in “Vetrina”
Fra le tante iniziative di ANUSCA
nel 2008 continua quella di voler
mettere i Comuni in “vetrina” con
una specifica rubrica sul
“Notiziario ANUSCA”.
Per fare questo chiediamo la
collaborazione dei Responsabili
dei Servizi Demografici dei
Comuni associati che sono
interessati a far conoscere il
proprio Comune.
Cosa dovete fare?
Raccogliere ed inviarci il
materiale richiesto (testi e
fotografie in formato digitale)
all’indirizzo e-mail dell’Ufficio
Stampa ANUSCA
(ufficiostampa@anusca.it)
Non inviare materiale cartaceo!
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