Censimento della popolazione 2021:
Alcuni pratici e semplici consigli.

CENSIMENTO 2021: come fare?

Fallo anche Tu!
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Il censimento 2021 si svolgerà in due fasi.
Nella prima, dal 13/09/2021 al 26/09/2021 sarà possibile aderire al censimento
compilando autonomamente il questionario per tramite della piattaforma
“e-Cittadini”“e-Građani”: https://gov.hr
Ricordiamo che nella compilazione autonoma del questionario una persona potrà
inserire i dati di tutti gli appartenenti al proprio nucleo familiare: nipote, nonna,
nonno, figli, figlio, madre, padre, ecc.
La seconda fase, dal 27/09/2021 al 17/10/2021 prevede invece la rilevazione porta a
porta dei nuclei familiari che non hanno effettuato l’autocensimento on-line.
Aderire al censimento on-line è facile: basta accedere al portale (e-Cittadini ) e-Građani
https://gov.hr
Lo si può fare direttamente, digitando nel motore di ricerca che usi abitualmente le
parole: “e-Građani”.
Oppure, vi si può accedere tramite l’apposito link che si trova sulle pagine web
dedicate al censimento (https://popis2021.hr), cliccando su: (Censimento prova –
Autocensimento) Probni popis – Sampopopisivanje.
Si aprirà una nuova pagina, alla fine della quale troverete un riquadro nero con la scritta
(Iniziate con l’autocensimento) “POČNITE SA SAMOPOPISIVANJEM”.
Cliccando, accederete alla piattaforma (e-Cittadini) e-Građani
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Se è la prima volta che accedete al portale, dovete registrarvi cliccando sull’icona
(Diventa e-Cittadino) “Postanite e-Građanin”, e successivamente su (REGISTRATI)
“PRIJAVA”.

Per accedere al sistema (e-Cittadini) e-Građani bisogna essere in possesso di un
codice di autentificazione. Ce ne sono di diversi, con diversi livelli di sicurezza, tra cui
le credenziali della carta d’identità digitale o il codice unico creato dal token del vostro
sistema bancario:
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Scegliete il metodo di accesso che vi è più comodo, inserite il codice e avrete accesso
al vostro profilo personale nella piattaforma (e-Cittadini) “e-Građani”.
Sul sito dedicato al censimento, è inoltre disponibile il questionario in lingua italiana.
Ricordatevi: avete il diritto di averlo in visione da parte dei rilevatori.
Potete anche chiedere che i rilevatori si esprimano in italiano, se conoscono la nostra
lingua: un certo numero di rilevatori dovrebbe essere in grado di comprenderla e
parlarla. Per consultare il questionario in italiano basta cliccare su (Questionario per
il censimento) “Popisni upitnik”, e nell’elenco che si apre scegliere (nella lingua delle
minoranze nazionali) “na jezicima nacionalnih manjina”.
Quindi, nell’elenco che compare cercare il pdf (Lingua italiana) “Talijanski jezik”.

Ricordate: esprimete liberamente la Vostra madrelingua,
la Vostra cultura, la Vostra identità italiana!
Per ogni ulteriore informazione potete consultare il Sito dell’Unione Italiana:
www.unione-italiana.eu
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