
INLOGGIA.Ilcontrollo sarà annualee verràcoinvolto solouncampione rappresentativo

Censimento4.0:Bresciaalvia
Coinvoltequattromila famiglie
Ipresceltiriceverannolavisitadiunrilevatore
perlacompilazionedelquestionariooinseriranno
leinformazionidirettamentecollegandosionline

Lisa Cesco

Il censimento cambia: sarà
annuale e non più decennale,
e per la prima volta non ver-
ranno più coinvolte tutte le fa-
miglie, ma solo un campione
rappresentativo. Anche a Bre-
scia, con l’inizio di ottobre, il
nuovo sistema di «censimen-
to permanente della popola-
zione e delle abitazioni» ha
avuto inizio con l’invio delle
lettere alle 4 mila famiglie
che riceveranno la visita di
un rilevatore per la compila-
zione del questionario o che
inseriranno le informazioni
direttamente on line.

«Siamo a una svolta epoca-
le rispetto al vecchio modello
di censimento in cui si anda-
va in ogni casa a contare le
teste: il nuovo sistema non
coinvolgerà più tutte le fami-
glie nello stesso momento,
ma solo un campione - spie-
ga Marco Trentini, responsa-
bile del settore Informatica,
Innovazione e Statistica, in-
sieme alla vicesindaco Laura
Castelletti -. Questo modello
consentirà comunque di otte-
nere informazioni rappresen-
tative dell’intera popolazio-
ne, grazie all’integrazione dei
dati raccolti nelle rilevazioni
a campione con quelli prove-

nienti dalle fonti della pubbli-
ca amministrazione, dalle
anagrafi all’Agenzia delle en-
trate all’Inps».

Molteplici i vantaggi attesi:
si potrà disporre di informa-
zioni socio-demografiche ag-
giornate annualmente, ver-
ranno ridotti i costi, sarà raf-
forzato l’apparato statistico
dei Comuni e ci sarà un mino-
re disturbo delle famiglie.
«L’obiettivo è andare a com-
pleto regime per il 2021, assi-
curando un sistema omoge-
neo in tutta Europa, come ri-
chiesto dal regolamento Ue
in materia», dice ancora
Trentini. Il nuovo censimen-
to sarà «digitale» perché la
raccolta dati avverrà esclusi-
vamente via web o via tablet

tramite i 23 rilevatori operati-
vi in città. Se cambia la moda-
lità, non cambieranno invece
i questionari per le famiglie e
la tipologia delle informazio-
ni da acquisire, che riguarde-
ranno come in precedenza la
struttura dei nuclei familiari,
le caratteristiche anagrafi-
che, di stato civile, socio eco-
nomiche e di mobilità territo-
riale, oltre che il numero e le
caratteristiche delle abitazio-
ni.

A BRESCIA il campione di
quest’anno sarà composto da
4 mila famiglie, coinvolte nel
censimento che si articolerà
in due indagini, denominate
«areale» e «da lista». La pri-
ma partirà sabato con le rile-
vazioni «porta a porta», coin-
volgerà 1500 famiglie e servi-
rà a verificare l’attualità delle
informazioni contenute nei
sistemi amministrativi pub-
blici. La seconda rilevazione,
che interessa 2500 famiglie,
è partita ieri nella modalità
on line (per chi intende com-
pilare il questionario via
web) e presso il Centro comu-
nale di rilevazione di corso
Bazoli, a Sanpolino, dove ci si
può recare per la compilazio-
ne. Dall’8 novembre i nuclei
che non avranno risposto po-
tranno ricevere a casa un rile-
vatore per effettuare l’intervi-
sta: le operazioni andranno
completate entro il 20 dicem-
bre. È possibile contattare
l’Ufficio di censimento al nu-
mero 0302978364.•
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ILPROGETTO.Due incontriper sensibilizzare

Salutementale:
le«buone»pratiche
trastoriaefuturo
IlPiccolo TeatroLibero
dicorsoBazolia Sanpolino
accoglieràlo spettacolo
«LeragazzediCarla»

Silvana Salvadori

Giovedì 11 e venerdì 12 otto-
bre Brescia ospiterà la secon-
da conferenza nazionale del-
le Fondazioni di Comunità.
Si sono date appuntamento
nella nostra città circa sessan-
ta realtà fra fondazioni na-
scenti, già costituite e sogget-
ti interessati al tema della fi-
lantropia privata. Ad organiz-
zare l’appuntamento sono
state la Fondazione della Co-
munità Bresciana e Assifero,
l’associazione che riunisce le
fondazioni e gli enti di filan-
tropia guidata dal bresciano
Felice Scalvini. «Per due gior-
ni Brescia sarà la capitale del-
le Fondazioni di comunità
che in tutto il mondo si stan-
no sviluppando sempre di
più», sottolinea Scalvini. «In
Italia ne esistono una quaran-
tina e Brescia è una delle pri-
me ed essersi costituita nel
2001. La conferenza costitui-
sce il momento annuale in
cui tutte le Fondazioni di co-
munità italiane e tutti i sog-
getti interessati alla filantro-
pia possono incontrarsi e con-
frontarsi».

SOLO la Fondazione brescia-
na dal 2002 al 2017 ha ricevu-
to richieste di finanziamento
per 6.757 progetti, ne ha fi-
nanziati 3.320 per un totale
di oltre 32,7 milioni di euro.
«Ci proponiamo di essere

non un bancomat del non
profit ma un ente vivo e atti-
vo che funga da stimolo al do-
no e all’azione», ricorda il pre-
sidente Pier Luigi Strepara-
va, «Ora riteniamo sia impor-
tante arrivare ad un censi-
mento di tutte le attività filan-
tropiche in corso a Brescia in
modo da creare una rete fra
istituzioni in grado di miglio-
rare ancora di più i risultati
ottenuti in questi anni».

Il programma della confe-
renza nazionale è costellato
di appuntamenti in sede ple-
naria per confronti di più am-
pio respiro alternati a tavoli
di lavoro su singoli argomen-
ti. La prima conferenza in
programma giovedì alle
11.30 al Museo Diocesano, è
un dialogo fra il sociologo Al-
do Bonomi, Felice Scalvini, il
presidente Streparava, il sin-
daco di Brescia Emilio Del
Bono e Stefano Kuhn, re-
sponsabile della macro area

territoriale di Brescia e Nord
Est per Ubi Banca.

DOPO I TAVOLI di confronto
nel pomeriggio, gli ospiti po-
tranno visitare a scelta uno
dei progetti portati a termine
sul territorio bresciano con il
contributo di Fondazione del-
la Comunità Bresciana: la Pi-
nacoteca Tosio Martinengo,
il progetto «Piccoli passi»
nel quartiere Carmine, l’ora-
torio inter parrocchiale di
Rezzato e la cooperativa Cau-
to. Il secondo giorno, nella sa-
la Libretti di via Solferino, si
parlerà del futuro delle fonda-
zioni («Futuro di Comunità:
ieri,oggi e domani» con Gian-
paolo Barbetta dell’Universi-
tà Cattolica di Milano), del
ruolo di Ubi Banca per «Il so-
stegno a progetti di utilità so-
ciale per il territorio» con Pie-
tro Tosana, e di quattro espe-
rienze fra l’Italia e l’Europa.•
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INQUESTURA
CONSEGNATIDUEMILA
PERMESSIDI SOGGIORNO
INUNASETTIMANA
Si è conclusa con circa due-
mila permessi di soggior-
no consegnati ai cittadini
di origini straniere la setti-
mana di apertura straordi-
naria dell’Ufficio Immigra-
zione della questura di Bre-
scia. Dal 1 al 5 ottobre gli
sportelli di via Botticelli
hanno lavorato anche per
le richieste di urgenza. So-
no stati, inoltre, notificati
20 dinieghi al rilascio/rin-
novo del permesso di sog-
giorno e 5 persone sono
state denunciate perché
inottemperanti all’ordine
del questore di lasciare
l’Italia entro 7 giorni.

Sono trascorsi quarant’anni
dall’approvazione della Leg-
ge 180, che aprì le porte dei
manicomi e pose le basi per
un ripensamento totale
dell’approccio medico nei
confronti dei pazienti con pa-
tologie psichiatriche. Convin-
ti sia tutt’oggi necessario
mantenere alta l’attenzione
sulle modalità di presa in cari-
co e cura dei malati da parte
del Servizio Sanitario Nazio-
nale, gli animatori del Fo-
rum Salute Mentale di Bre-
scia propongono, in concomi-
tanza con la Giornata Mon-
diale per la Salute Mentale
del 10 ottobre, due momenti
di sensibilizzazione sulle buo-
ne pratiche terapeutiche e
sui diritti inalienabili di cia-
scun individuo.

DOMANI, ALLE 20.45, il Picco-
lo Teatro Libero di corso Ba-
zoli (a Sanpolino) accoglierà
lo spettacolo «Le ragazze di
Carla», un viaggio nel tempo
all’interno del manicomio
femminile di Ferrara, da do-
ve nel 1972 il professor Anto-
nio Slavich e un agguerrito
gruppo di assistenti avviaro-
no, sulla scia della sperimen-
tazione di Franco Basaglia a

Gorizia, una rivoluzione de-
stinata a spostare l’accento
dalla reclusione all’umanizza-
zione. Dirigendo gli allievi
del laboratorio teatrale avan-
zato, i registi Fabio Maccarel-
li e Giacomo Gamba hanno
restituito alla memoria storie
di donne realmente esistite e
ricostruito, attraverso le in-
terviste di Lucilla Perrini alla
dottoressa Carla Ferrari Ag-
gradi, l’ambivalente clima di
segregazione e coraggiosa
speranza. La rappresentazio-
ne verrà riproposta dopodo-
mani, alle 20.30, negli spazi
della galleria Bottega Alta di
via Perlasca a Rezzato: segui-
rà la testimonianza in prima
persona della stessa Aggradi.

Lunedì 29 ottobre, alle 18, il
Caffè Letterario di via Becca-
ria ospiterà la presentazione
del libro «All’ombra dei cilie-
gi giapponesi», racconto au-
tobiografico di Slavich e reso-
conto dell’esperienza vissuta
a partire dal 1961, da quando
l’istituzione ospedaliera co-
minciò a prendere in conside-
razione l’opinione e il pensie-
ro degli internati, per la pri-
ma volta considerati cittadi-
ni con volontà, esigenze e
aspirazioni. Alla serata parte-
ciperanno il figlio Carlo Slavi-
ch e lo psichiatra Luigi Missi-
roli. «È necessario un cam-
biamento culturale», ha au-
spicato Aggradi. •DA.VIT.
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CastellettieTrentini allapresentazione delcensimento

LACONFERENZA.Meetingnazionale delleFondazioni diComunità

Filantropia,60realtà
simettonoaconfronto
Streparava:«Uncensimentopercreareunarete»

Ilpresidente Streparava con Felice Scalviniin conferenza

Brevi

CHIUSURE
ULTIMAASSEMBLEA
ENUOVOCORSO
DIALFABETIZZAZIONE
Il CdQ Chiusure ha indet-
to per stasera alle 20,45
l’assemblea di fine manda-
to nella quale i consiglieri
presenteranno l’attività
svolta dal 2014. Sarà an-
che presentato il nuovo
piano di Protezione civile.
Interverranno gli assesso-
ri Alessandro Cantoni e
Valter Muchetti, e la re-
sponsabile della Protezio-
ne Civile Elsa Boemi. Il
Consiglio informa anche
che da domani prenderà il
via il corso di alfabetizza-
zione per straniere. Le inte-
ressate possono rivolgersi
all’ufficio dizona di via Far-
fengo dalle 9,30 alle 12,15.

Dal 23 settembre non dà più
notizie di sé ai familiari. Va-
lentino Loi, 38enne origina-
rio di Bari Sardo, in Sarde-
gna, e da tre mesi a Brescia,
dove si è trasferito per cerca-
re lavoro, è scomparso.

DILUIHAparlato la trasmissio-
ne di Rai3 Chi l’ha visto?,
spiegando che nel corso
dell’ultima telefonata alla so-
rella, effettuata da un’utenza
sconosciuta, Valentino Loi
ha detto di non essere più in
possesso del suo cellulare e
che sarebbe stato difficile per
lui comunicare.

Nei giorni precedenti la
scomparsa avrebbe anche de-
nunciato ai carabinieri il fur-
to dei documenti e del dena-
ro. Loi, impiegato in un’azien-
da agricola, sarebbe stato no-
tato per l’ultima volta nei
pressi della stazione ferrovia-
ria di Brescia.•

ILCASO.Da15 giorni
ValentinoLoi
èscomparso:
l’appello
aChil’havisto?

ValentinoLoi,38 anni

Molteplici
ivantaggiattesi:
sipotràdisporre
diinformazioni
aggiornate
annualmente

Saràrafforzato
l’apparato
statisticoe
cisaràunminore
disturbo
dellefamiglie
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