
FOGLIO INFORMATIVO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA



Gentilissimo/a, 

vogliamo proporLe di partecipare alla ricerca Indagine sui Corsi di Vita in Italia (ITA.LI - Italian 
Lives), condotta dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, in collaborazione con la società di ricerca Ipsos. Si tratta di un progetto pluriennale realizzato 
grazie ai fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) destinati ai 
Dipartimenti di Eccellenza e realizzato con il supporto dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

Affinché Lei possa decidere in modo consapevole e libero se partecipare, è suo diritto essere informato/a 
circa lo scopo e le caratteristiche dello studio, riportati in questo foglio informativo. 

QUAL È LO SCOPO DI QUESTO STUDIO?
La ricerca ITA.LI intende ricostruire e seguire nel 
tempo i percorsi e le scelte di vita di migliaia di 
individui e famiglie residenti in Italia, raccogliendo 
informazioni sui principali eventi che ne hanno 
influenzato il passato e ne stanno influenzando il 
presente. Prendendo parte a questa iniziativa, Lei 
ci aiuterà a capire come sta cambiando la società 
italiana e come intervenire per accompagnare al 
meglio questo cambiamento. Le informazioni raccol-
te saranno utilizzate da scienziati sociali, economi-
sti e decisori politici per approfondire i tanti fattori 
che influenzano la vita delle persone e per fare 
scelte utili per il nostro futuro. In passato, i risultati 
emersi da studi simili hanno permesso di modificare 
o promuovere nuove leggi e di accrescere il baga-
glio di conoscenze a disposizione in svariati ambiti
della ricerca scientifica, come quelli economico e
sociale.

PER QUALE RAGIONE LE PROPONIAMO DI 
PARTECIPARE?
Il gruppo di ricerca di ITA.LI si è avvalso della 
collaborazione di Istat per predisporre le liste dei 
possibili partecipanti all’indagine, estraendo a 
sorte le famiglie presenti all’interno del suo comune 
di residenza. Il nostro obiettivo è intervistare tutte 
le persone che vivono nelle famiglie selezionate e 

che, al momento dell’intervista, hanno già compiuto 
i 16 anni di età. Lei e gli altri membri del nucleo 
familiare siete stati selezionati seguendo una proce-
dura di estrazione casuale, sviluppata appositamen-
te per creare un campione rappresentativo a livello 
nazionale. Il Suo aiuto e quello delle altre persone 
che vivono con Lei sarà di fondamentale importan-
za per costruire un quadro completo di come sta 
cambiando la società italiana.

COME SI SVOLGERÀ LO STUDIO?  
Lo studio prevede la Sua partecipazione a 3 intervi-
ste che saranno svolte da esperti rilevatori di Ipsos 
con cadenza annuale nel corso triennio 2019-
2021. Potrà concordare con i rilevatori la data 
e l’ora delle interviste, in base alle Sue esigenze 
personali e/o familiari.
La prima intervista sarà svolta a seguito della Sua 
adesione allo studio. In questa occasione, il rileva-
tore Le sottoporrà di persona alcune domande e, 
con l’ausilio di un computer, registrerà le Sue rispo-
ste in tempo reale in formato elettronico. L’obiettivo 
di questa prima intervista sarà ricostruire la storia 
della Sua esperienza di vita rispetto ad alcuni ambi-
ti chiave come la mobilità geografica, l’istruzione, 
l’occupazione, e la famiglia. Inoltre, si affronteran-
no alcuni temi di interesse comune come la salute, 
la qualità della vita, la partecipazione politica, 



Internet e le nuove tecnologie. Il colloquio durerà 
complessivamente dai 50 ai 60 minuti, a seconda 
delle circostanze. 
La seconda intervista sarà svolta telefonicamente 
nel corso del 2020. Ipsos La contatterà per fissare 
un appuntamento telefonico, durante il quale Le 
chiederemo di aggiornarci su cosa è cambiato 
a distanza di un anno dalla sua prima intervista. 
Il colloquio avrà una durata inferiore rispetto al 
precedente, che potrà variare dai 20 ai 30 minuti 
a seconda delle circostanze. 
La terza ed ultima intervista sarà svolta nel 2021, 
seguendo le medesime modalità di contatto e com-
pilazione previste per la seconda. Anche in questo 
caso, si tratterà di una intervista telefonica della 
durata di 20-30 minuti, volta a registrare i cambia-
menti avvenuti nella Sua vita a distanza di un anno.

COSA RICEVERÀ IN CAMBIO?
Se tutti i membri della Sua famiglia completeranno 
la prima intervista, riceverà in omaggio un buono 
spesa per l’acquisto di un vasto assortimento di 
prodotti e servizi. Il buono avrà un valore nominale 
di almeno 15,00 euro, a seconda del numero di 
persone presenti all’interno del nucleo familiare.
Inoltre, se Lei e tutti i membri della Sua famiglia 
deciderete di completare anche la seconda intervi-
sta, avrete la possibilità di partecipare al concorso 
di ITA.LI per l’estrazione di un premio di 4.000,00 
euro in buoni acquisto. 
Infine, per tutte le famiglie che porteranno a termine 
l’intero percorso previsto dallo studio, completando 
anche la terza intervista, è prevista l’estrazione di 
un ulteriore premio finale del valore di 7.000,00 
euro in buoni acquisto.
Le ricordiamo che l’iscrizione al concorso a premi è 
limitata unicamente alle 5.000 famiglie che parteci-
peranno allo studio, che le estrazioni saranno svolte 
entro il termine dell’anno solare in cui saranno 
svolte le interviste e che i premi previsti nelle diver-

se estrazioni saranno fra loro cumulabili.
Per avere maggiori dettagli sui buoni acquisto, sul 
concorso a premi e sui premi in palio, può visitare 
la sezione dedicata all’interno del sito internet di 
progetto.
Infine, il gruppo di ricerca ITA.LI si impegna ad 
informarLa tempestivamente sugli aggiornamenti 
inerenti il progetto di ricerca e sui risultati emersi 
nel corso delle diverse fasi dello studio.

LA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO È OB-
BLIGATORIA? 
La Sua partecipazione alla ricerca ITA.LI è com-
pletamente volontaria e avrà luogo unicamente 
previa dettagliata informazione sulle caratteristiche 
del progetto, sugli oneri e sui benefici derivanti 
dall’adesione. Al termine della fase informativa Lei 
potrà acconsentire alla partecipazione allo studio. 
Solo dopo che Lei avrà espresso esplicitamente il 
Suo consenso all'intervistatore, potrà attivamente 
prendere parte all’attività di ricerca proposta. 
Qualora decidesse di partecipare, Le ricordia-
mo che sarà libero di scegliere a quali domande 
rispondere. Inoltre, se Lei dovesse cambiare idea e 
volesse ritirarsi dallo studio, sarà libero/a di farlo 
in qualsiasi momento senza dover fornire alcuna 
spiegazione.
Qualora, invece, decidesse di non partecipare, Le 
chiederemo solo alcune informazioni, per aiutarci a 
verificare che le persone che decidono di parteci-
pare allo studio siano effettivamente rappresentative 
della popolazione italiana.

COME SARANNO USATE LE INFORMAZIO-
NI RACCOLTE?
Durante lo studio Le chiederemo di fornirci alcuni 
dati personali (ad es. le Sue generalità) e alcune 
informazioni sulla Sua esperienza di vita. Queste 
informazioni sono di fondamentale importanza per 



da quelle del progetto di ricerca ITA.LI. Tut-
te le informazioni raccolte saranno rese anonime, 
conservate in modo sicuro per un periodo indefinito 
e saranno a disposizione di ricercatori, studenti e 
chiunque sia interessato a compiere studi scientifici 
sui temi trattati dallo studio. Le informazioni relative 
alla stessa persona contenute in interviste diverse 
saranno collegate l’una con l’altra soltanto per 
mezzo di un codice anonimo di tipo alfanumerico, 
senza alcun riferimento a nomi o indirizzi. In questo 
modo, nessuno potrà ragionevolmente 
identificare i partecipanti allo studio.

garantire la corretta gestione organizzativa dello 
studio e il raggiungimento degli obiettivi di ricerca 
prefissati. Tratteremo tutte le informazioni che La 
riguardano con rigorosa riservatezza, in accordo 
con quanto previsto dalla normativa in materia di 
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679, D.Lgs. 196/2003). Troverà tutti i detta-
gli all’interno dell’informativa, che Le verrà conse-
gnata dall’intervistatore.
Le ricordiamo che non trasferiremo alcun 
dato personale che possa rivelare la Sua 
identità a parti terze per finalità diverse 

COME CONTATTARCI
Se fosse interessato/a ad approfondire i contenuti del foglio informativo con il gruppo di ricerca, o volesse 
semplicemente maggiori informazioni sulla ricerca ITA.LI, può visitare il nostro sito internet www.itali.
unimib.it, contattarci via email all’indirizzo ita.li@unimib.it, chiamare il numero verde 800 122 790, 
oppure scriverci al seguente indirizzo:

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
CA prof. Mario Lucchini
Via Bicocca degli Arcimboldi 8
20126 - Milano

Siamo a disposizione per rispondere ad ogni suo dubbio, domanda o curiosità.

La ringraziamo per la Sua disponibilità

Il responsabile della ricerca
Prof. Mario Lucchini




