
  

L’Ufficio Comunale di Censimento 
associato

della Provincia di Rovigo

Il nuovo censimento
seminario online, 24 marzo 2021

Provincia di Rovigo



  

L’Ufficio Comunale di Censimento associato

Provincia di Rovigo

Il nuovo censimento
seminario online, 24 marzo 2021

Provincia di Rovigo

Il PGC stabilisce che «gli UCC possono essere costituiti, in forma associata e 
mediante appositi protocolli e convenzioni previsti dalla legge, anche presso 
le Province e le Città metropolitane».

La Provincia di Rovigo:

- nel 2005 costituisce l’Ufficio Associato di Statistica (UAS) con 5 Comuni;

- nel 2020 rinnova con 16 Comuni.

L’UAS svolge il ruolo di UCC associato.



  

La composizione dell’UAS provinciale
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Popolazione complessiva al 31/12/2019: 47.740 abitanti

             Fonte: Istat

I numeri dell’UAS
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Popolazione complessiva al 31/12/2019: 23.615 abitanti

             Fonte: Istat

I numeri dell’UCC associato (anno 2021)
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Il Censimento tradizionale

- 2011: 7 Comuni

Il nuovo Censimento

- 2018: 2 Comuni, 15 rilevatori, circa 1.400 famiglie campione

- 2019: 5 Comuni, 12 rilevatori, circa 1.500 famiglie campione

-   2020: 15 Comuni, attività di miglioramento degli indirizzi

                           

                           

L’UCC associato: passato e presente
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10 Comuni, rilevazioni areale e lista

15 Comuni, rilevazione convivenze e popolazioni speciali
-   2021



  

Compiti dell’UCC associato

► selezionare e incaricare i rilevatori

► assicurare il funzionamento dei centri comunali di rilevazione

► organizzare le rilevazioni 

► monitorare e intervenire nei casi critici

► gestire i solleciti alle famiglie

► accertare le violazione dell’obbligo di risposta

► liquidare i compensi ai rilevatori

► rendicontare le spese
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Compiti dei Comuni

► nominare un coordinatore

► pubblicizzare il bando per i rilevatori

► mettere a disposizione un locale adibito a CCR

► fornire informazioni alle famiglie

► coadiuvare i rilevatori

► collaborare con l’UCC
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Provincia di Rovigo

Le risorse umane dell’UCC

● responsabile

● personale di staff

● coordinatori

● rilevatori
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✓personale dedicato e formato

✓esperienze acquisite 

✓ impiego di metodi per risolvere le criticità

✓flessibilità nella gestione dei rilevatori in caso di 
defezioni 

I vantaggi per la qualità della rilevazione
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✓sgravio d’incombenze per i Comuni 

✓semplificazione del sistema

✓realizzazione di economie di scala

I vantaggi per i Comuni e l’Istat
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Provincia di Rovigo 
 Ufficio Associato di Statistica coi Comuni di

 Calto, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, 
Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, 

Giacciano con Baruchella, Lusia, Occhiobello, Pincara, Salara,
 Stienta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo

Per approfondimenti: 
www.provincia.rovigo.it/myportal/P_RO/vivere/associato_statistica

posta elettronica associato.statistica@provincia.rovigo.it

a cura di Donatella Bolognese e Alessia Scarparo
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