Importante
Semplice e
Sicuro
Ogni dieci anni gli Stati Uniti devono eseguire un censimento nazionale di tutte le persone che vivono in
ogni stato (Costituzione degli Stati Uniti, articolo 1, sezione 2).
Il censimento del 2020 avrà un impatto importante su diversi
aspetti in Maryland. Il censimento:
• Determina il numero di seggi al Congresso e incide sulla determinazione dei distretti locali;

• È la base per ottenere finanziamenti di programmi e servizi fondamentali; e
• Supporta il processo decisionale locale per lo sviluppo economico, i progetti di costruzione e
trasporto scolastici, nonché la salute pubblica, la sicurezza pubblica e la pianificazione per la
gestione delle emergenze .

Ogni cittadino del Maryland è importante!
Fatti censire anche tu nel censimento decennale del 2020

Il Censimento è Importante
I dati del censimento vengono utilizzati per determinare il livello di finanziamenti federali per programmi
come il Supplemental Nutrition Assistance Program for Women, Infants and Children (SNAP / WIC - che
fornisce assistenza nell'acquisto di generi alimentari), il Medicaid, il Children’s Health Insurance Program
(CHIP - Programma di assicurazione sanitaria per bambini), oltre a progetti autostradali
e per i trasporti.

• Ogni anno il Governo federale stanzia oltre $675 miliardi di
dollari in finanziamenti sulla base dei dati del censimento.

• Ogni cittadino del Maryland non censito, costa
approssimativamente allo Stato $18,250 in 10 anni– questo
equivale ad una perdita dello Stato di
$1 miliardi (sulla base dei dati storici del censimento USA
ottenuti dalla differenza tra la popolazione presente nel
gruppo e quella registrata in sede di censimento).

Completando il modulo relativo al censimento, le famiglie, i
vicini e le comunità del Maryland ricevono il sostegno di
cui hanno bisogno per vivere, lavorare, giocare e crescere.

Il Censimento è semplice
Ti sarà possibile compilare il modulo del censimento in base a tre modalità – via mail, telefonicamente ed
online. Il censimento del 2020 sarà il primo censimento online nella storia degli Stati Uniti.
Rispondere alle domande demografiche contenute nel censimento aiuta a garantire che la tua comunità
riceva la sua giusta quota di finanziamenti e che le decisioni per lo sviluppo economico e la pianificazione
riflettano accuratamente la situazione della tua comunità al 1 ° aprile 2020.

Alcune questioni importanti da ricordare. Non dimenticare:
• Gli studenti universitari devono essere censiti all'indirizzo in cui sono domiciliati, che sia all'interno o
all'esterno del campus. Vanno conteggiati invece all'interno delle case dei loro genitori, solo ed
esclusivamente se vivono e risiedono lì.

• Devono essere censiti tutti i bambini compresi quelli al di sotto dei cinque anni.

Il censimento è sicuro
L'ufficio del censimento degli Stati Uniti ha l'obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni
fornite, incluse quelle relative alla cittadinanza, al reddito e ad altri dati personali sensibili di un
cittadino.

• I dati sono raccolti ai soli fini statistici e i dati personali non vengono mai divulgati.
• Tutte le informazioni sul censimento sono private e protette dalla legge nel Titolo 13 del
Codice USA con violazioni punibili fino a cinque anni in un carcere federale e / o una multa
di $ 250.000.

Quindi forza, scegli il metodo con cui preferisci inviare i tuoi dati per essere censito, via email, tramite telefono o online.
Sarà una foto di tutti noi che durerà dieci anni, quindi non facciamo mancare nessuno.
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