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URC Ufficio Regionale di Censimento – Regione Lazio 
Promozione del 15° Censimento della popolazione e delle Abitazioni 

Rappresentazione teatrale e gioco del Censimento per i bambini delle scuole 
elementari c/o Sala Consiliare Municipio del Comune di Ladispoli 

 
21 ottobre 2011 

GIORNATA ITALIANA DELLA STATISTICA 
 
Si illustrano i contenuti e i documenti fotografici relativi all’intervento di promozione del 15° 
Censimento della Popolazione e delle Abitazioni realizzato dall’Ufficio Regionale di Censimento 
per il Lazio (da ora in poi URC) presso la Sala Consiliare del Municipio del Comune di Ladispoli in 
data 18 ottobre 2011. 
 
Nell’ambito del gruppo di collaborazione “speciale” URC/Ufficio Comunale di Censimento del 
Comune di Ladispoli (da ora in poi UCC), il gruppo ha organizzato due eventi dedicati ai bambini 
delle scuole elementari con l’obiettivo di promuovere il Censimento e la risposta spontanea dei 
cittadini. In considerazione del peculiare target, la comunicazione si è avvalsa di un linguaggio 
adeguato alla fascia di età del giovani cittadini. 
 
La scuola e l’UCC hanno collaborato attivamente alla realizzazione dell’evento, tra l’altro è stata 
loro cura: 

� assicurare la presenza dei bambini alla giornata della statistica (autorizzazioni da parte dei 
genitori, organizzazione della trasferta, compresa la copertura dei finanziaria da parte 
dell’UCC); 

� Raccogliere le autorizzazioni per l’uso delle immagini a fini divulgativi. 
 
L’evento si è così strutturato: 

• Accoglienza. I bambini hanno ricevuto tutti il questionario cartaceo di cui all’allegato1. 
L’attività è stata gestita dalla dr.ssa Francesca Dota e dalla sig.ra Rosanna Mosca, entrambe 
dell’URC, che hanno fornito alla platea di bambini le informazioni necessarie alla loro 
compilazione. I questionari compilati sono stati raccolti dai rappresentanti Istat. 

• Saluti introduttivi e presentazione della giornata da parte del Responsabile Istat dell’URC, 
dr.ssa Paola Francesca Cortese. Sono presenti per l’URC, oltre la dr.ssa Paola Francesca 
Cortese, la dr.ssa Francesca Dota, la sig.ra Rosanna Mosca e il sig. Riccardo Muzi, che 
gestiscono l’aula, il Responsabile dell’UCC, dr.ssa Floriana Ippoliti, i rappresentanti delle 
scuole, Dirigente e alcuni docenti, i rappresentanti dell’Ente Comune, Sindaco e Assessore 
alle politiche giovanili. 

• Rappresentazione teatrale a cura della compagnia degli Accettella. Lo spettacolo teatrale, 
appositamente scritto in occasione di questi eventi di promozione, parla ai bambini con il 
linguaggio della sorpresa, stimolando la platea ad una elaborazione gioiosa e dai risvolti 
divertenti, e della magia. L’obiettivo perseguito è quello di trasferire ai bambini contenuti 
per loro rilevanti circa l’importanza del censimento e della partecipazione della cittadinanza 
a questa attività di interesse collettivo. 

• Intervento Istat: “cosa è il censimento e gioco del censimento”. La dr.ssa Paola Francesca 
Cortese illustra ai bambini una presentazione in PowerPoint confezionata adeguatamente per 
loro, che riprende i concetti fondamentali relativi al Censimento di già introdotti dall’attore. 
L’obiettivo è quello di ancorare la rappresentazione fantastica del censimento (teatrale) alla 
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concretezza del fare (come) e del usare (perché) il censimento. Naturalmente il materiale 
proiettato si presenta “vicino” all’esperienza quotidiana dei bambini. Si sottolineano la 
valenza informativa e il valore storico-documentale del censimento così da stimolare i 
bambini a riflettere su alcune evoluzioni della nostra società e in particolare quelle legate 
alla vita quotidiana dei bambini (p.e. l’evoluzione della famiglia, l’occupazione delle 
mamme, la presenza dei nonni). Durante l’intervento si stimola la partecipazione dei 
bambini. 

• Spoglio dei questionari e compilazione on-line. I rappresentanti Istat procedono allo spoglio 
dei questionari e al loro inserimento on-line (sw realizzato dalla collega Alessia Ciuffo) con 
immediata visualizzazione grafica (torte) delle frequenze percentuali. Si stimolano i bambini 
alla partecipazione sotto forma di competizione (chi vince?) facendo leva sul senso di 
appartenenza di genere, al gruppo dei coetanei (età in anni compiuti) e al gruppo classe 
(classe frequentata). 

A seguire i bambini sono invitati a “scrivere un pensierino” sul Censimento (cfr. “le frasi dei 
bambini”), l’obiettivo è quello di far sì che questi declinino quanto appena visto/esperito/illustrato 
ad una attività, quella di composizione dei pensierini, usuale e quotidiana per i bambini al fine di 
inserire anche il censimento negli script cognitivi/comportamentali attraverso i quali questi piccoli 
cittadini quotidianamente “apprendono”. 

I risultati ottenuti dall’intervento saranno specificatamente indagati in fase valutativa, certamente lo 
spettacolo teatrale si è rivelato di sicuro impatto e la professionalità della Compagnia degli 
Accettella – Teatro Mongiovino (teatro stabile di innovazione per l’infanzia) si è manifestata 
ampiamente nel riuscire a mettere in scena uno spettacolo che – parlando di censimenti e di numeri 
– riesce a stupire e a far ridere i bambini. 


