
Gentile Signora/Egregio Signore,

siamo lieti di informarLa che a breve avrà inizio la prima edizione dell’Indagine sui Corsi di Vita in 
Italia (ITA.LI - Italian Lives). Tale importante ricerca viene condotta dal Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con l’Istituto Nazionale 
di Statistica (Istat) e la società di ricerca Ipsos.  

L’obiettivo principale della ricerca è studiare il mutamento sociale nel nostro Paese raccogliendo 
un ampio insieme di informazioni su tutti i membri adulti di circa cinquemila famiglie italiane, che 
verranno intervistate per tre anni (2019-2020-2021) e che sono state selezionate seguendo rigorosi 
criteri scientifici di rappresentatività dell’intera realtà nazionale. La Sua famiglia è stata estratta in 
modo casuale dalle liste anagrafiche contenenti gli indirizzi di tutte le famiglie residenti nei comuni 
italiani e fa parte del campione da intervistare.

La Sua partecipazione è fondamentale ai fini della buona riuscita dell’indagine. A titolo di 
ringraziamento da parte dell’intera comunità scientifica italiana, al termine dell’intervista la Sua 
famiglia riceverà un omaggio del valore di almeno 15 euro. In aggiunta, per le due interviste 
successive verranno effettuate, rispettivamente, un’estrazione con premio del valore di 4.000 euro 
(rilevazione 2020) e un’estrazione con premio del valore di 7.000 euro (rilevazione 2021).

A ciascun membro della Sua famiglia di età uguale o superiore a 16 anni, un incaricato/una 
incaricata della società di ricerca Ipsos sottoporrà un questionario il cui scopo è ricostruire la «storia 
di vita» di quella persona — dal momento della nascita al momento dell’intervista — in diverse 
aree: istruzione e formazione professionale, lavoro, famiglia e luoghi di residenza, salute, benessere 
e qualità della vita. La raccolta di queste informazioni permetterà a studiosi italiani e stranieri di 
analizzare in modo approfondito importanti tematiche come i percorsi educativi e gli esiti delle 
riforme scolastiche, il cambiamento del mondo del lavoro, l’evoluzione dei processi di nuzialità e 
fecondità, la dinamica dei processi migratori, le condizioni di benessere e di deprivazione delle 
famiglie. Si tratta di temi di primaria importanza che raramente possono essere studiati tutti insieme 
e in modo completo e approfondito nel nostro Paese. L’Indagine sui Corsi di Vita in Italia rappresenta 
quindi un’occasione unica per conoscere meglio le condizioni di vita degli italiani e la loro 
evoluzione nel corso degli ultimi decenni.

Nei prossimi giorni un incaricato/una incaricata della società di ricerca Ipsos si metterà in contatto 
con Lei e i Suoi familiari per fissare un appuntamento al fine di rivolgerVi domande sui temi sopra 
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citati attraverso un questionario che durerà circa 50 minuti per ciascun componente della famiglia. 
L’incaricato raccoglierà le vostre risposte digitandole su un dispositivo elettronico. Per la buona 
riuscita dell’intero studio è indispensabile la massima collaborazione di tutti i cittadini prescelti, 
per cui vorremmo invitare Lei e i Suoi familiari, anche in considerazione dell’elevata importanza 
di questa ricerca, a essere così gentili da collaborare pienamente con la persona che verrà a 
intervistarVi.

La ricerca prevede, inoltre, alcuni approfondimenti qualitativi (interviste, racconti di vita) destinati 
a giovani uomini e giovani donne che, al momento dell’intervista, abbiano tra i 24 e i 29 anni 
(con diversi percorsi scolastici e universitari, lavorativi e familiari). Anche in questo caso, lo studio 
prevede la partecipazione, su base volontaria, a 3 interviste che saranno svolte da esperti/e del 
nostro Dipartimento con cadenza annuale nel corso del triennio 2019-2021. Per ogni intervista i/le 
partecipanti riceveranno un buono omaggio.

Desideriamo ricordarLe che tutte le informazioni raccolte sono sottoposte alla normativa sulla 
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003).
Se desidera ulteriori chiarimenti su qualsiasi aspetto dello studio, può consultare il sito dell’indagine 
ITA.LI (www.itali.unimib.it) oppure può contattarci all’indirizzo e-mail ita.li@unimib.it o al numero 
verde 800 122 790.

Consapevoli del disturbo che in qualche modo verrà arrecato a Lei e ai Suoi familiari, ma 
ricordandoLe ancora una volta la notevole importanza che riveste per l’intera ricerca la Vostra 
collaborazione, La ringraziamo anticipatamente e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.




