
 
                         

                                                                                                   
IL SINDACATO DEI CITTADINI 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

CENSIMENTO: SPORTELLI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO  
PRESSO LA UIL PENSIONATI   

 
Partiranno da lunedì prossimo, presso le sedi della UIL Pensionati di Latina, in 
collaborazione con l’ADA (Associazione Diritti degli Anziani) e l’ufficio H,  i punti informativi 
dove gli anziani potranno ricevere informazioni ed orientamento per la compilazione dei 
questionari relativi al censimento della popolazione. 
Si tratta, spiega Francesca Salvatore – Segretario Generale della UILP di Latina, di un 
servizio dove gli anziani troveranno tutte le informazioni utili per compilare il questionario. 
L’obiettivo è orientare ed informare i cittadini, su dove e a chi rivolgersi, oltre a fornire delle 
“istruzioni di base” a coloro che riscontrassero difficoltà nella compilazione. 
Quindi non si tratta di un servizio diretto di stesura del questionario. Infatti questo  compito  
spetta ai rilevatori comunali poichè i dati delle risposte sono sottoposti alla Legge sulla 
protezione dei dati. 
Proprio per questo ci stiamo attivando presso tutti i Comuni della Provincia, affinchè, i 
punti di raccolta e compilazione possano essere i più numerosi possibili e attivati anche 
presso i centri anziani. 
Proprio i cittadini anziani sono quelli che potrebbero trovare maggiori difficoltà a 
rispondere ai quesiti posti dal questionario. 
Ultima ma non meno importante, conclude il Segretario della UILP di Latina, è la necessità 
di evitare le possibili “furbate dei soliti noti”, che con la “scusa del censimento” potrebbero 
approfittare della situazione recandosi nella case di persone, spesso indigenti, per mettere  
a segno azioni truffaldine.    
Infatti è tristemente noto che il più delle volte le “vittime” preferite da questi truffatori sono 
anziani e persone che vivono sole. 
Per questo è importante, da parte di tutti, Istituzioni, forze sociali e mass media, avviare 
una pressante e capillare campagna di sensibilizzazione che miri ad allertare la 
popolazione sulla necessità di non aprire le porte delle proprie case a chi non è in 
possesso di un documento di riconoscimento e che i Comuni dotino i rilevatori di 
autorizzazione a svolgere tale attività per loro conto.    
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