
 

 

Egregio Sindaco ed egregio responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di XXX, 
 

Vi scriviamo per informarVi che il Vostro Comune è stato selezionato casualmente dall’Istituto Nazionale 
di Statistica (Istat), insieme ad altri 279 comuni italiani, per la realizzazione di un'indagine statistica denominata 
Indagine sui Corsi di vita in Italia (ITA.LI - Italian Lives) che coinvolgerà alcuni cittadini residenti nel territorio. 
Il Vostro Comune è quindi uno dei pochi che, in Italia, contribuirà a ricostruire i corsi di vita della popolazione. 

ITA.LI è un'importante indagine sul mutamento sociale in Italia promossa dall’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca e, nello specifico dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, e dall‘Institute for 
Advanced Study of Social Change (IASSC). L’indagine fa parte di un progetto di eccellenza nazionale 
finanziato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).  La sua progettazione è stata 
definita con l'Istat nell’ambito di uno specifico accordo di collaborazione. 

ITA.LI è un’indagine campionaria sulle trasformazioni delle condizioni di vita dei cittadini residenti in Italia, 
progettata seguendo i più elevati standard di rigore scientifico nel campo delle scienze sociali. La raccolta dei 
dati sarà effettuata su un campione di circa 5.000 famiglie residenti in Italia, ai membri delle quali sarà 
somministrata un'intervista di persona tramite un questionario predefinito. Le interviste saranno condotte da 
ricercatori di Ipsos srl, società internazionale di ricerche sociali. Gli intervistatori, muniti di tesserino 
identificativo, saranno presenti sul territorio comunale per prendere contatto e svolgere le interviste ai cittadini 
selezionati.  

A tal fine, Vi informiamo che i dati raccolti nell'ambito dell'indagine sono tutelati dal segreto statistico e 
sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003).  

Vi preghiamo pertanto di voler rassicurare la cittadinanza nel caso Vi giungano richieste di informazioni o 
conferme in merito alla serietà e fondatezza della rilevazione. Vi chiediamo anche, se possibile, di indicare a 
chi i cittadini possono fare riferimento nel Vostro comune per avere conferma del fatto che siete a conoscenza 
dell’indagine, segnalando i recapiti a cui i vostri concittadini possono trovare rassicurazione. Potete 
comunicare tali recapiti all'indirizzo e-mail ita.li@unimib.it o tramite il numero verde 800 122 790 istituito presso 
Ipsos e attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Per ogni ulteriore informazione, Vi invitiamo a consultare il sito del Dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Milano-Bicocca nella sezione dedicata allo IASSC 
(https://www.sociologia.unimib.it/it/ricerca/temi-ricerca) o a contattare i recapiti indicati in precedenza. 

Vi ringraziamo fin d'ora per la collaborazione a nome del Dipartimento e dell’intero gruppo di ricerca e Vi 
preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.  

 
 
Milano, XX/XX/XXXX 
 

 

Il Direttore del Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale 

Prof. Giampaolo Nuvolati 

Il Direttore dell’ Institute for 
Advanced Study of Social Change 

Prof. Serafino Negrelli 

 

Il responsabile dell’Indagine ITA.LI 
Prof. Mario Lucchini 

 


