
Comune di San Giuliano Milanese 

CENSIMENTO 2011: 
IL COMUNE ATTIVA IL CENSUS WEB POINT IN BIBLIOTECA

Oltre ai tre centri di raccolta, sono disponibili due postazioni per la compilazione on line

San  Giuliano  Milanese,  19  ottobre  2011  – E'  attivo  da  ieri  il  Census  Web Point  presso  la 
Biblioteca Comunale: da due apposite postazioni internet, i cittadini che non posseggono 
un pc a casa possono compilare autonomamente il  proprio questionario e stampare la 
relativa ricevuta, grazie ai computer messi a disposizione gratuitamente dal Comune. 
Per usufruire del servizio è sufficiente prenotarsi telefonicamente al numero 02 98229817: 
l'operatore  del  Comune  comunicherà  l'orario  preciso  in  cui  recarsi  in  Biblioteca  per 
compilare comodamente dalla postazione dedicata il questionario.

 
Il Census Web Point della Biblioteca è solo l'ultima delle iniziative messe in campo dal 
Comune  per  fornire  un'adeguata  informazione  ai  cittadini  e  supportarli  nelle  fasi  di 
compilazione e consegna del questionario. 

“Per consentire una più agevole consegna del Censimento 2011 - conferma l'Assessore 
alla  Tecnologia  e  alla  Comunicazione,  Silvano  Filipazzi  –  il  Comune  ha  messo  a  
disposizione dei cittadini diversi centri di raccolta, caratterizzati da un orario ampio e  
da personale qualificato: i rilevatori selezionati nelle scorse settimane e coordinati da  
personale interno, forniscono informazioni e assistenza, oltre a ricevere i questionari  
compilati. Grazie a una capillare presenza nelle varie sedi – un rilevatore a Civesio,  
due a Sesto U., 7 rilevatori potenziati con personale dell'Anagrafe in Municipio -non si  
sono  registrate  code  eccessive  e  i  tempi  di  attesa  sono  estremamente  ridotti,  
soprattutto  se  consideriamo  che  i  nostri  operatori  verificano  e  correggono  ogni  
questionario, prima di rilasciare l'apposita ricevuta.

Questa scelta è dovuta alla volontà di fornire un servizio completo al cittadino in modo  
che  non  debba  essere  più  ricontattato  successivamente  per  integrare  eventuali  
informazioni  mancanti.  La  professionalità  dimostrata  dal  personale,  riconosciuta  e  
apprezzata  dai  cittadini  che  hanno  usufruito  del  servizio,  è  supportata  da  dati  
concreti: già il 18% sul totale dei questionari arrivati è stato restituito (pari a circa  
3000 modelli) e tra questi, segnalo i 50 questionari consegnati in due giorni presso il  
punto di raccolta del Centro di Aggregazione Pensionati di via XI Febbraio.  Ricordo  
inoltre che  abbiamo attivato una linea telefonica dedicata (tel. 02 98207241) e una  
casella  e  mail  censimento@sangiulianonline.it,  oltre  alle  informazioni  –  anche 
multilingue – presenti sul sito istituzionale: www.sangiulianonline.it “.
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