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1.  Introduzione 

 

 
L’indagine Italian Lives (ITA.LI) afferisce all’Institute for Advanced Study of Social Change 
(IASSC), l’osservatorio permanente sul mutamento sociale in Italia, istituito il 16 gennaio 
2019 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca e finanziato con i fondi riservati ai Dipartimenti di Eccellenza, come previsto 
dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. La sua realizzazione è finalizzata alla costruzione e 
al continuo aggiornamento di una banca dati dinamica sul mutamento sociale in Italia. ITA.LI 
prende ispirazione dall’Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane (ILFI),1 uno studio 
panel che ebbe inizio nel 1997 e si concluse nel 2005. Analogamente ad ILFI, ITA.LI si 
propone di raccogliere una serie di informazioni di base sulle condizioni attuali dei soggetti 
e delle famiglie campionate (composizione, fonti e livelli di reddito, caratteristiche 
demografiche dei membri, percezioni, atteggiamenti e comportamenti relativi alla vita 
quotidiana) e di studiare il mutamento sociale in riferimento alla mobilità residenziale, al 
percorso scolastico, alla carriera lavorativa, alle forme di convivenza familiare e alla 
nuzialità. Tali fenomeni possono essere studiati a partire dai dati di corso di vita, ossia 
ricostruendo le traiettorie a livello individuale nella loro interezza. Le informazioni raccolte 
lungo l’asse del tempo, nella forma di episodi (spells) e di occasioni ripetute (repeated 
occasions), consentono il passaggio da un’immagine statica a una rappresentazione 
dinamica dei fenomeni, nonché l’applicazione di strategie analitiche a elevato potere 
investigativo.  

Il disegno di ricerca di ITA.LI permette di studiare i tempi in cui si verificano gli eventi 
fondamentali del ciclo di vita (es. la formazione di una nuova famiglia, la nascita di un figlio, 
la perdita del lavoro, la progressione di carriera, il ritiro dalla forza lavoro, l’insorgenza di 
una patologia ecc.). Tali eventi sono il risultato di processi e si configurano come transizioni, 
riti di passaggio.  

ITA.LI, come altri studi di panel, può essere metaforicamente descritto come una  collezione 
di album di foto di famiglia dove ciascuna foto ci indica qualcosa di interessante; tuttavia 
una comprensione più approfondita si raggiunge esaminando la sequenza nel tempo delle 
immagini e le interazioni tra le persone che vi compaiono (Rose et al., 1994). Scorrendo 
l’album, il racconto che ne emerge è qualcosa di più della somma delle singole foto.  

La ricchezza dei dati panel unitamente alle tecniche impiegate per l’analisi dei corsi di vita  
offrono la possibilità di descrivere le traiettorie individuali di mutamento entro specifici 
contesti spaziali e temporali; di approssimarsi a stime di effetti causali controllando per 
l’eterogeneità non osservata; di valutare il tempo che occorre prima che si verifichi un evento 
e i fattori che ne sono responsabili; di discernere l’effetto coorte dall’effetto età; di verificare 
le interdipendenze tra eventi che appartengono a domini differenti; di studiare in profondità 
le interazioni e le reciproche influenze tra i corsi di vita dei membri di uno stesso nucleo 
familiare. 

Sulla base di quanto detto, ITA.LI costituisce una ricca banca dati particolarmente adatta 
per gli studi orientati ad interventi di policy. Le opportunità di ricerca e di approfondimento 
offerte da ITA.LI acquistano particolare rilevanza in un Paese come l’Italia, che al momento 
risulta sprovvisto di indagini di questo tipo. L’indagine ITA.LI si rivela uno strumento prezioso 

 
1 https://periodicounitn.unitn.it/periodicounitn.unitn.it/archive/periodicounitn/numero16/indagine.html 
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ai fini della programmazione e del monitoraggio degli interventi di politica sociale. Il disegno 
di ricerca permette di rilevare i rischi di povertà, di vulnerabilità, di fragilità delle famiglie, le 
difficoltà incontrate dagli individui nell’apprendimento scolastico e nell’inserimento 
lavorativo, i ritardi nella transizione allo stato adulto e i rischi collegati all'anzianità. 

L’obiettivo del presente studio è reclutare un campione dinamico che si autorigenera, ovvero 
di raccogliere informazioni con cadenza biennale sui membri del campione iniziale (the initial 
sample members), sui loro figli e su coloro che formano una convivenza con i membri 
originari.  

Per raccogliere informazioni di questo tipo si richiedono ingenti risorse economiche e un 
notevole sforzo organizzativo. Altra criticità è che gli individui e le famiglie del campione 
sono soggetti a mortalità e a logoramento. Infine, rispetto agli approcci standard, l’analisi 
del mutamento individuale richiede una maggior competenza in fase di costruzione della 
base dati, di implementazione dei modelli di analisi e di interpretazione sostantiva dei 
parametri stimati.    

La ricostruzione dei corsi di vita rappresenta il modo migliore per cogliere la dimensione 
processuale e multidimensionale dei fenomeni, per concettualizzare i percorsi biografici 
come l’esito dell’interazione tra dinamiche micro, meso e macro.  E’ utile ribadire che i dati 
di panel consentono l’applicazione di strategie analitiche tramite cui trarre inferenze causali. 
La presenza di variabili che variano nel tempo rende possibile  l’implementazione di speciali 
modelli di regressione in grado di eliminare gli effetti di caratteristiche non osservabili che 
rimangono stabili nel tempo (come l’abilità innata, la forza di volontà, la dotazione genetica 
ecc.). Come è noto, tali confondenti costituiscono un cruccio per chi studia i fenomeni sociali, 
in quanto introducono negli studi osservativi una distorsione nelle stime degli effetti causali.  

Le indagini panel con moduli retrospettivi e prospettici rappresentano uno strumento 
prezioso per “guardare indietro”, ovvero per raccogliere informazioni sull’esperienza 
accumulata e intercettare i potenziali fattori esplicativi di eventi che si manifestano lungo il 
corso di vita (Butz & Torrey, 2006). Per esemplificare, la nascita di un figlio può comportare 
per una donna il ritiro dalla forza lavoro, così come una pregressa esperienza di episodi di 
disoccupazione può accrescere il rischio di intrappolamento in nuovi episodi (path 
dependence); la rottura di un rapporto matrimoniale può avere conseguenze negative sulla 
salute mentale dei figli; un peggioramento nelle condizioni di salute fisica di un genitore può 
comportare un rischio di esclusione sociale del soggetto in questione e dei suoi familiari.  

Infine, l’indagine ITA.LI è stata disegnata tenendo conto delle più recenti innovazioni 
metodologiche adottate dai principali panel internazionali. I dati raccolti sono utilizzabili da 
una vasta platea di esperti che operano in diversi campi disciplinari.  

La base dati di ITA.LI costituisce parte del Cross National Equivalent File (CNEF), un 
progetto internazionale coordinato dalla Ohio State University che attualmente contiene i 
dati armonizzati dei seguenti panel: Understanding Society (US), Household Income and 
Labour Dynamics in Australia (HILDA), Korea Labor and Income Panel Study (KLIPS), 
Panel Study of Income Dynamics (PSID), Russia Longitudinal Monitoring Survey (RLMS-
HSE), Swiss Household Panel (SHP), Canadian Survey of Labour and Income Dynamics 
(SLID) e German Socio-Economic Panel (SOEP). 

Molte variabili contenute in ITA.LI appaiono armonizzate a quelle di altri panel, favorendo in 
tal modo l’analisi comparativa. Il fatto di disporre di informazioni armonizzate tra diversi 
panel permette da un lato di evidenziare le differenze e le comunalità nei processi educativi, 
lavorativi e familiari e dall’altro di cogliere in che misura tali dinamiche sono imputabili a 
tradizioni locali, a politiche nazionali o a fattori macroeconomici.  
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2. Disegno dell’indagine 

 

 
Il Gruppo di Ricerca di ITA.LI (da ora GR), coordinato dal Prof. Mario Lucchini, è 
responsabile del disegno di ricerca e dell’intera gestione organizzativa dell’indagine. I suoi 
membri collaborano alla pianificazione e al coordinamento delle attività di raccolta e 
gestione dati, alla disseminazione dei prodotti di ricerca, all’innovazione metodologica e 
all’ottenimento di nuovi finanziamenti. La pianificazione e gli esiti di tali attività sono discussi 
periodicamente all’interno del GR, che si avvale anche del supporto di esperti internazionali 
nello studio del mutamento sociale e nell’ambito della metodologia di indagine.      

Il lavoro di campo della prima ondata è stato condotto da IPSOS (da ora SR). A tale società 
sono stati demandati i compiti di raccolta, archiviazione e invio periodico dei dati grezzi al 
GR.  Quest’ultimo ha collaborato attivamente alla progettazione del lavoro di campo, ha 
monitorato tutte le sue fasi e ha effettuato controlli sistematici sui dati raccolti. Le procedure 
di documentazione, archiviazione e pubblicazione dei dati sono gestite da UniData - Bicocca 
Data Archive, Centro interdipartimentale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Il 
Centro si occupa della registrazione dei dati secondo standard, pratiche e processi condivisi 
a livello internazionale. Nell’ambito dell’indagine ITA.LI ha demandato a UniData il compito 
di distribuzione dei dati all’interno della comunità scientifica. 

La prima ondata di rilevazione - oggetto di questo documento tecnico - si pone come 
obiettivo principale quello di registrare l’intera storia di vita dei suoi membri, a partire dalla 
nascita sino al momento dell’intervista, in relazione ai seguenti temi: mobilità residenziale, 
educazione, carriera lavorativa, costituzione di matrimoni o convivenze, nascita o adozione 
di figli. Oltre a tali dati retrospettivi, ogni intervista individuale raccoglie informazioni 
prospettiche sulle percezioni e le abitudini dei soggetti e delle famiglie coinvolte rispetto a 
temi trasversali come la salute, la qualità della vita, la condizione di deprivazione e/o 
benessere, le risorse e/o i debiti, i sostegni economici delle famiglie,  l’uso di Internet, i tratti 
di personalità, la partecipazione politica.  

Segue una descrizione sintetica del disegno di campionamento adottato2, la definizione 
delle unità di analisi, i metodi e le tempistiche della raccolta dati. 

 

 

2.1 Disegno campionario  

 

ITA.LI si costituisce di 4.900 famiglie selezionate all’interno di 278 Comuni italiani. Il disegno 
di campionamento è stato sviluppato in collaborazione con Istat3, che ha fornito  le liste 
anagrafiche complete dei Comuni e degli indirizzi delle famiglie italiane. La componente 
innovativa di questo disegno, rispetto a indagini simili, è data dalla procedura di selezione a 
tre stadi (Comuni, indirizzi e famiglie) che ha permesso di mantenere un carattere 

 
2 Per una trattazione più approfondita, si veda Pisati (2022). 
3 Claudia de Vitiis e Stefano Falorsi per Istat e Maurizio Pisati. 
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probabilistico pur non potendo selezionare direttamente i nominativi dei nuclei familiari da 
contattare. 

 

Primo stadio: selezione dei Comuni  

Per la selezione del campione di Comuni, si è proceduto con un’allocazione proporzionale 
della numerosità campionaria di famiglie tra le Regioni e la suddivisione dei Comuni in due 
gruppi: 

● l’insieme dei Comuni auto-rappresentativi (AR) costituito dai Comuni di maggiore 
dimensione demografica 

● l’insieme dei Comuni non auto-rappresentativi (NAR) costituito dai rimanenti Comuni 

Nell’ambito dell’insieme dei Comuni AR, ciascun Comune è stato considerato come uno 
strato a sé stante e si è adottato un disegno a due stadi (indirizzi, famiglie). La dimensione 
del campione di famiglie dei Comuni AR è proporzionale alla popolazione. 

Nell’ambito dei Comuni NAR si è adottato un disegno a tre stadi (Comuni, indirizzi, famiglie) 
con stratificazione delle unità primarie (i Comuni) sulla base della popolazione residente. I 
Comuni sono stati selezionati con probabilità proporzionali alla loro dimensione in termini di 
popolazione residente.  

 

Secondo stadio: selezione degli indirizzi  

Al fine di individuare le famiglie campione, per ciascun Comune selezionato è stato estratto 
un campione di indirizzi dal Registro Base degli Individui, con probabilità proporzionale al 
numero di famiglie residenti in ciascun indirizzo. Il numero di indirizzi selezionati è maggiore 
di quello definito dal disegno campionario teorico per consentire la sostituzione di indirizzi 
non utilizzabili o difficilmente utilizzabili. 

 

Terzo stadio: selezione delle famiglie  

Gli indirizzi selezionati al secondo stadio di campionamento sono stati suddivisi in liste e 
distribuiti ai diversi intervistatori a seconda del punto campione loro assegnato. 
L’intervistatore è stato quindi incaricato di raggiungere i singoli indirizzi presenti nella lista 
per avviare la procedura di selezione dell’abitazione: una volta appurata la presenza di una 
o più abitazioni accessibili all’indirizzo indicato, l’intervistatore ha collocato questa/e ultima/e 
all’interno di una tipologia abitativa utile per impostare al meglio il processo di selezione 
casuale della famiglia (Pisati, 2022).  

 

 

2.2 Unità di analisi 

 

L’indagine ITA.LI ha assunto come unità di analisi la famiglia che, a sua volta, è formata da 
un certo numero di componenti. Di seguito si definiscono i concetti di “famiglia”, “famiglia 
eleggibile” e “componente eleggibile” all’intervista e “famiglia completa” per l’inclusione nel 
campione dei rispondenti. 
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2.2.1 Definizione di famiglia e condizioni di eleggibilità per la famiglia e i 
suoi componenti 

Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona, da un nucleo familiare oppure 
da un insieme di individui coabitanti anche privi di legami interpersonali (parentali o affettivi). 
Può essere il caso, ad esempio, del personale di servizio della famiglia (lavoratori domestici 
di sostegno, collaboratori familiari, badanti, ecc.) che dimora abitualmente nell’abitazione 
presso la quale presta servizio. In questo caso egli è stato considerato parte del nucleo dei 
datori di lavoro come “altra persona coabitante senza legami di coppia, parentela, affinità”. 

Sono parte integrante della famiglia anche quei membri che, per tutta la durata della 
rilevazione, sono stati temporaneamente assenti per motivi come: servizio militare o servizio 
civile volontario; ricovero temporaneo in istituti di cura di qualsiasi natura (ospedali, cliniche, 
ecc.); affari; missione fuori sede, compresa la frequenza di corsi di qualificazione o 
aggiornamento; occupazione stagionale; turismo; imbarco su navi della marina militare o 
mercantile; detenzione in attesa di giudizio. 

Non fanno, invece, parte della famiglia, ancorché temporaneamente presenti in essa, le 
persone temporaneamente assenti da altra famiglia. Rientrano in questa categoria, ad 
esempio, i bambini avuti in affido temporaneo. 

Una famiglia è stata considerata eleggibile al verificarsi di due condizioni specifiche inerenti 
la residenza di fatto e la residenza legale. La condizione di residenza di fatto prevede che 
almeno un componente della famiglia viva abitualmente nell’abitazione, mentre la 
condizione di residenza legale si basa sul presupposto che almeno un componente della 
famiglia abbia la residenza nel Comune in cui l’abitazione ha sede. Se anche solo una delle 
due precedenti condizioni non risulta soddisfatta, la famiglia non può essere considerata 
eleggibile e, di conseguenza, l’indirizzo “cade”. Se, invece, entrambe le condizioni risultano 
soddisfatte, l’intervistatore ha proceduto con la somministrazione del Foglio Famiglia 
all’intestatario designato.  

Un componente è stato considerato eleggibile se facente parte della famiglia (secondo la 
definizione riportata sopra) e abbia compiuto 16 anni. 

 

2.2.2 Interviste individuali e “famiglia completa” 

Agli intervistatori è stato chiesto di intervistare tutti i componenti eleggibili indicati nel Foglio 
Famiglia. Tuttavia, una famiglia si definisce comunque “completa” quando: 

● vengono intervistati tutti i componenti eleggibili in famiglie formate da 1 o 2 componenti 
eleggibili;  

● vengono intervistati almeno 2 componenti eleggibili in famiglie formate da 3 o più 
componenti eleggibili. 

Il mancato raggiungimento di queste soglie comporta la “caduta” della famiglia e la sua 
conseguente esclusione dal campione finale di ITA.LI. 
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2.3 Metodi di raccolta dati 

 

Le interviste ai membri dei nuclei familiari selezionati sono state svolte prioritariamente con 
metodo CAPI (Computer-Assisted Personal Interview). La scelta di affidare la 
somministrazione del questionario a intervistatori esperti e in modalità faccia a faccia è stata 
principalmente motivata dalla lunghezza e dalla complessità dell’intervista retrospettiva 
(circa 60 minuti). 

In aggiunta, sono stati predisposti e utilizzati i seguenti metodi di somministrazione 
alternativi per casi specifici preventivamente concordati con la SR: intervista CATI 
(Computer-Assisted Telephone Interview); intervista “con delega”; intervista proxy. 

 

Intervista CATI  

Questo metodo di rilevazione è previsto per membri temporaneamente assenti 
dall’abitazione ma raggiungibili telefonicamente dall’intervistatore e, più in generale, per far 
fronte a criticità emerse durante il field per la somministrazione di interviste faccia a faccia. 

 

Intervista “con delega” 

Intervista riservata ai giovani tra 16 e 24 anni segnalati dalla SR come a forte rischio di rifiuto 
pur essendo membri di una famiglia collaborante. Questo tipo di intervista prevede la 
somministrazione della parte prospettica del questionario al diretto interessato con metodo 
CATI. La somministrazione della parte retrospettiva viene invece delegata a un suo genitore 
con metodo CAPI.  

 

Intervista proxy 

Intervista destinata a individui non in grado di partecipare personalmente all’indagine per 
via di condizioni di salute e/o disabilità o perché assenti per tutta la durata della rilevazione. 
Non rientra in tale casistica il familiare che è assente da casa in modo intermittente (es. 
lavoratore fuori sede che rientra a casa nel fine settimana) o per brevi periodi (es. brevi 
vacanze, impegni temporanei di lavoro, ecc.). Il questionario proxy (si veda paragrafo 3.3) 
viene somministrato a uno dei familiari che risponde per conto del diretto interessato. 

 

 

2.4 Calendario della rilevazione 

 

La prima ondata di rilevazione è iniziata a giugno 2019, con l’avvio delle attività di ispezione 
degli indirizzi del campione e dei primi contatti con le famiglie da parte degli intervistatori. 
Le innovazioni introdotte dal terzo stadio di campionamento sulle modalità di selezione delle 
famiglie hanno indotto il GR a non definire a priori la data di chiusura delle attività legate alla 
raccolta dati. Si tratta infatti di una procedura di selezione inedita per il contesto italiano: gli 
intervistatori, a differenza di altre indagini simili, non dispongono dei nominativi delle famiglie 
da contattare, ma devono utilizzare un protocollo standard per selezionare una famiglia a 
partire dall’indirizzo che viene loro assegnato. Questa ulteriore attività di campo, preliminare 
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alla conduzione dell’intervista vera e propria, ha reso le tempistiche di raccolta dati 
difficilmente stimabili a priori. 

L’avvento dell’emergenza sanitaria collegata alla pandemia da COVID-19, a circa sette mesi 
dall’inizio della rilevazione, ha comportato una sospensione delle attività di campo e la 
ridefinizione delle strategie di contatto e intervista. L’utilizzo del metodo CATI, inizialmente 
previsto solo per casistiche specifiche, è stato esteso a tutte le interviste condotte per l’intera 
durata del primo lockdown (marzo - giugno 2020). In questa fase, le restrizioni alla mobilità 
territoriale e alle occasioni di contatto sono state molto severe, rendendo impossibile ogni 
forma di contatto faccia a faccia fra gli intervistatori e i membri delle famiglie.  

L’allentamento delle restrizioni che ha avuto luogo nei mesi seguenti (da giugno 2020 in 
poi), ha concesso alla SR di tornare a utilizzare il metodo CAPI, pur continuando a fare 
ricorso alle interviste telefoniche nelle aree del Paese a più elevato rischio e, più in generale, 
per rispondere alle esigenze delle famiglie contattate e degli intervistatori. Grazie 
all’adozione di questo approccio misto è stata garantita continuità all’attività di raccolta dati, 
che si è conclusa nel mese di gennaio 2021. 

Infine, la rilevanza del fenomeno COVID-19 ha spinto il GR a realizzare uno studio ad hoc 
sul sottocampione di rispondenti alla prima wave di ITA.LI già intervistati all’inizio 
dell’emergenza sanitaria. I dati ricavati da questo modulo ad hoc sono stati agganciati a 
quelli derivanti dalle interviste svolte nell’ambito dell’indagine ITA.LI, arricchendone la banca 
dati con informazioni longitudinali raccolte prima e dopo la diffusione della pandemia 
(Gerosa & Respi, 2021). 
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3. Strumenti di rilevazione: questionari 

 

 

L’indagine ITA.LI raccoglie le informazioni necessarie alla ricostruzione dei corsi di vita dei 
partecipanti a partire dalla loro nascita fino al momento della rilevazione, in relazione alla 
mobilità geografica o residenziale, all’istruzione, alla carriera lavorativa, alla costituzione di 
matrimoni o convivenze, alla nascita o adozione di figli. Inoltre, si concentra su una serie di 
informazioni riguardanti le percezioni e le abitudini degli individui e delle famiglie coinvolte 
rispetto a temi generali di interesse strategico.  

Il questionario è quindi costituito da due parti principali, finalizzate a rispondere ad altrettanti 
obiettivi di ricerca. La prima parte comprende i temi principali (core themes) per la 
ricostruzione della storia degli intervistati negli ambiti fondamentali della loro vita dal 
momento della nascita a quello dell’intervista (Tab. 3.1). La seconda parte, invece, rileva le 
caratteristiche socio-demografiche degli intervistati e tratta i temi trasversali rispetto ai 
contenuti principali (cross-cutting themes), proponendosi di scattare una fotografia al 
momento dell’intervista su atteggiamenti e comportamenti legati ad argomenti rilevanti (Tab. 
3.2).  

Infine, il questionario è arricchito in diversi punti dalle osservazioni riportate 
dall’intervistatore in merito al tempo di svolgimento dell’intervista, al livello di comprensione, 
accuratezza e interesse dimostrati dall’intervistato. Tali informazioni sono utili ai fini della 
valutazione della qualità dei dati raccolti e della panel attrition. 

 

 

3.1 Stesura del questionario 

 

Il processo di stesura del questionario ha visto il coinvolgimento dell’intero GR. In primo 
luogo si sono creati sotto-gruppi di lavoro, ciascuno dei quali ha curato una sezione specifica 
del questionario. Hanno partecipato a tale fase anche altre persone (interne e/o esterne al 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale) in qualità di esperti di settore in modo da 
raccogliere suggerimenti utili ai fini della formulazione delle domande.  

In parallelo a questa prima attività è stata condotta una lettura puntuale dei questionari di 
alcune inchieste campionarie italiane (es. Rilevazione sulle Forze Lavoro, Multiscopo - 
Aspetti della vita quotidiana, ecc.) e di alcune indagini di panel internazionali (es. 
Understanding Society, SOEP, HILDA, SHP, ecc.) al fine di individuare le tematiche nonché 
le domande di interesse da includere nell’indagine ITA.LI. La prima bozza delle varie sezioni 
del questionario è stata poi condivisa, discussa e revisionata con il GR nel suo complesso 
fino ad arrivare alla stesura definitiva. 
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3.2 Struttura e contenuti del questionario 

 

Il questionario è formato complessivamente da 13 sezioni tematiche. Alcune sezioni sono 
state somministrate a tutti i membri eleggibili della famiglia, altre invece solamente alla 
persona di riferimento identificata dall’intervistatore in fase si contato (si veda il paragrafo 
5.1). Le sezioni si articolano in una o più schede di rilevazione. 

 

3.2.1 Temi principali  

La parte core del questionario si basa sulla ricostruzione delle “storie di vita” che fanno 
riferimento ai seguenti ambiti fondamentali: mobilità residenziale, istruzione, lavoro e 
famiglia. Per tali sezioni i dati vengono raccolti nella forma di episodi. 

Tab. 3.1 - Temi principali: sezioni e schede 

Sezioni Schede 

Mobilità residenziale   

Istruzione Istruzione generale 

  Servizio militare/civile 

 Lavoro Lavoro attuale 

  Episodi lavorativi 

  Episodi di non occupazione e/o interruzione di 
lavoro 

Famiglia Famiglia origine 

  Famiglia dell’intervistato: unioni, figli, cura 

 

Mobilità residenziale 

Lo scopo della sezione “Mobilità residenziale” è quello di ricostruire, con la maggiore 
precisione possibile, tutti gli episodi che contraddistinguono la storia residenziale di ciascun 
intervistato. Più nello specifico, un episodio abitativo è definito dall’abitare ininterrottamente 
nella stessa abitazione per un periodo di almeno un mese. 

A partire dall’abitazione in cui l’intervistato viveva al momento della nascita, vengono quindi 
registrati tutti gli episodi abitativi, raccogliendo informazioni su tutti i Comuni italiani/Paesi 
esteri e su tutte le abitazioni, fino ad arrivare all’episodio corrente, ovvero al Comune e 
all’abitazione dove vive l’intervistato al momento dell’intervista. 

Per ciascun episodio abitativo vengono rilevati: il mese e l’anno di inizio e di fine, il Comune 
italiano o Stato estero dove si trova/trovava l’abitazione, il titolo di godimento dell’abitazione 
(proprietà, affitto, altro titolo) e alcune informazioni più dettagliate sull’abitazione come la 
superficie in metri quadrati. Vengono considerati episodi abitativi anche i periodi in cui 
l’intervistato ha vissuto in un alloggio che non è definibile come abitazione (ad esempio 
roulotte, camper, tenda, container, baracca ecc.) oppure in una struttura residenziale 
collettiva (ad esempio casa di riposo, alloggio militare o in università, ospedale, orfanotrofio, 
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casa famiglia, carcere ecc.). Per questi episodi vengono raccolte informazioni solo sulle date 
di inizio e fine (mese e anno) e sul Comune. 

  

Istruzione 

La Sezione “Istruzione” si compone di due apposite schede. La prima è definita "Istruzione 
generale" e si propone di ricostruire con la maggiore precisione possibile tutti gli episodi che 
definiscono l’intera carriera scolastica di ciascun intervistato. La seconda, definita “Servizio 
militare/civile”, ha l’obiettivo di descriverne l’eventuale esperienza di servizio militare di leva 
o di servizio civile sostitutivo.  

Istruzione generale. Questa scheda si costituisce di cinque sottosezioni, contenenti 
domande finalizzate a rilevare le tappe principali della carriera scolastica dell’intervistato. La 
carriera scolastica è quella svolta all’interno del sistema educativo istituzionale e si articola 
in cinque livelli.   

Istruzione prescolastica, che comprende nido, tipicamente fino ai 3 anni di età, e scuola 
dell’infanzia (detta un tempo “scuola materna”).  

Istruzione primaria (detta un tempo “scuola elementare”). 

Istruzione secondaria di primo grado (detta anche “secondaria inferiore”, in passato 
chiamata “scuola media” e che, un tempo, prevedeva anche la “scuola di avviamento 
professionale”). 

Istruzione secondaria di secondo grado (detta anche “secondaria superiore” e in passato 
“scuola media superiore”). Nella scuola secondaria di secondo grado sono compresi:   

● licei, istituti tecnici, professionali, scuola magistrale, ecc;  
● corsi di formazione professionale post licenza media di durata biennale, triennale o 

quadriennale gestiti dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

La seconda casistica comprende i corsi che hanno luogo tipicamente nei Centri Formazione 
Professionale (CFP) o nell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e si caratterizzano 
per il fatto che il conseguimento della qualifica professionale non equivale a un diploma di 
maturità e non dà quindi possibilità di accesso agli studi terziari (università e altri corsi post-
secondari). 

Istruzione terziaria, a sua volta formata da: 

• percorsi universitari che portano a una laurea (corsi di laurea quadriennali, triennali, 

• magistrali o specialistici, ecc.); 

• corsi terziari rivolti a diplomati, che non portano a una laurea ma a un altro titolo 

• (diplomi universitari, ITS, IFTS, ecc); 

• corsi post-lauream che richiedono il possesso di una laurea per essere frequentati 
(diplomi di specializzazione, master di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, ecc.). 

Nel corso dell’intervista, si rilevano informazioni riguardanti la frequenza, la durata, il 
contenuto e l’eventuale conseguimento dei titoli di studio previsti da ciascun livello e il 
voto/punteggio attribuito a ciascun titolo. Si ricostruiscono quindi tutti gli episodi di istruzione 
vissuti dall’intervistato. Un episodio di istruzione inizia con l'iscrizione a un istituto scolastico, 
oppure a un centro di formazione professionale o infine a un percorso universitario o 
parauniversitario, anche post-lauream.   

L'episodio viene rilevato anche se l’intervistato ha poi interrotto quel percorso di studi senza 
finirlo oppure se ha modificato qualcosa di rilevante, ad esempio se ha cambiato: la sede 
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dell'istituto scolastico, passando da una scuola a un'altra (cambiando o meno indirizzo di 
studi); ateneo; corso di laurea, anche restando dentro lo stesso ateneo. 

Non costituisce un nuovo episodio il cambio di indirizzo di studi all’interno di uno stesso 
istituto scolastico (ad es. da liceo scientifico a liceo linguistico). Il sistema prevede un 
percorso ad hoc per questa casistica. 

Se l’intervistato ha realizzato in tutto o in parte la sua carriera scolastica in uno Stato estero, 
l’equipollenza fra il corrispondente sistema di istruzione estero e quello italiano viene 
garantita registrando di volta in volta le modalità più vicine alla realtà dello Stato estero in 
questione. 

Servizio militare/civile. La scheda in questione ha l’obiettivo di collocare nel tempo 
l’eventuale partecipazione dell’intervistato al servizio militare di leva obbligatorio (anche in 
tempo di guerra) o al servizio civile sostitutivo, ma pur sempre obbligatorio (conseguente, 
un tempo, a quella che veniva colloquialmente detta “obiezione di coscienza”). L’eventuale 
partecipazione al “servizio civile nazionale volontario” non è rilevata qui, ma all’interno della 
sezione “Lavoro”.  

 

Lavoro 

Lo scopo della sezione "Lavoro" è ricostruire, con la maggiore precisione possibile, la 
carriera lavorativa di ciascun intervistato. Per carriera lavorativa si intende la sequenza di 
episodi di lavoro e di interruzione del lavoro manifestatasi nell’arco di tempo compreso fra il 
momento in cui l’intervistato ha cominciato a lavorare e il momento dell’intervista.  

Questa sezione si articola in tre schede distinte: 

Lavoro attuale. Questa scheda apre la sezione e contiene una serie di domande finalizzate 
a individuare l’attuale posizione dell’intervistato rispetto al lavoro (lavora attualmente oppure 
no; se non lavora attualmente, ha mai lavorato in passato oppure no; se non lavora 
attualmente, in quale condizione si trova e se è alla ricerca di un lavoro; e così via) e a 
rilevare alcune informazioni supplementari sulle caratteristiche del lavoro attualmente 
svolto. 

Episodi lavorativi. L’obiettivo di questa sezione è rilevare una serie di informazioni su 
ciascun episodio lavorativo vissuto dall’intervistato durante la sua carriera. 

Episodi di non occupazione/interruzioni del lavoro. L’obiettivo di questa sezione è 
rilevare alcune informazioni di base su ciascun episodio di interruzione (temporanea o 
definitiva) della carriera lavorativa dell’intervistato (inclusi congedi, periodi di cassa 
integrazione ecc.). 

All’interno della sezione “Lavoro”, la rilevazione delle informazioni ha un carattere “ciclico”. 
Si comincia con le domande che costituiscono la scheda “Lavoro attuale”. Se l’intervistato 
ha avuto almeno un’esperienza di lavoro precedente si passa quindi alla scheda “Episodi 
lavorativi” e si rilevano tutte le informazioni che riguardano la prima esperienza di lavoro. Se 
tale esperienza di lavoro è ancora in corso al momento dell’intervista, allora l’intervista 
relativa alla sezione “Lavoro” è conclusa. Altrimenti, si rilevano la data (mese e anno) in cui 
il primo episodio lavorativo è terminato. Se l’intervistato ha iniziato a lavorare subito (cioè 
entro un mese) dopo la conclusione degli studi oppure se la sua prima esperienza di lavoro 
sia stata preceduta da uno o più episodi di non occupazione/interruzioni del lavoro (inclusi 
il servizio di leva o servizio civile sostitutivo), vanno rilevate tutte le informazioni che 
riguardano tali episodi. Se al termine del primo episodio lavorativo l’intervistato ha 
cominciato subito un nuovo lavoro, allora si passa a una nuova scheda “Episodi lavorativi”. 



ITALIAN LIVES Wave 1 – Report Metodologico 
 

15 
 

Altrimenti, si passa alla scheda “Episodi di non occupazione/interruzioni del lavoro” e si 
rilevano le informazioni del caso.   

 

Famiglia 

Lo scopo della sezione “Famiglia” è quello di ricostruire, con la maggiore precisione 
possibile, alcuni aspetti della storia familiare di ciascun componente intervistato dal 
momento della sua nascita al momento dell’intervista. 

Questa sezione si articola in due schede.  

La prima è finalizzata a delineare le caratteristiche dei membri della famiglia di origine in 
due momenti temporali della vita dell’intervistato: alla sua nascita e all’età di 14 anni. 

La seconda si focalizza sulla famiglia dell’intervistato e ha l’obiettivo di registrare tutte le 
eventuali unioni di coppia vissute dal momento dell’uscita dalla famiglia di origine o della 
formazione della prima unione fino al momento dell’intervista. 

Anche in questo caso, come nelle sezioni "Mobilità residenziale" e "Lavoro", si fa ricorso al 
concetto di episodio per definire le diverse unioni di coppia sperimentate dall’intervistato nel 
corso della sua vita. Ciascun episodio si riferisce a un qualunque tipo di unione, più o meno 
formalizzata. La fine di un episodio può corrispondere al termine di un dato rapporto di 
coppia (es. separazione o morte del partner) o al cambiamento del titolo della relazione tra 
le stesse due persone. Ad esempio, le convivenze tramutate in matrimoni o le unioni civili 
che sono state successivamente registrate vanno registrate come episodi distinti. In altri 
termini, come primo episodio va indicata la convivenza (o unione civile) e come episodio 
successivo il matrimonio (o la registrazione dell’unione civile). 

In particolare, le domande comprese nella seconda parte di questa sezione mirano a 
raccogliere informazioni sui partner e sui figli dell’intervistato e sugli episodi di cura prestati 
ad altri familiari. 

 

3.2.2 Temi trasversali   

In questa parte del questionario si raccolgono le informazioni socio-demografiche degli 
intervistati e si indagano i loro atteggiamenti e comportamenti relativi a diversi temi, come 
la qualità della vita, l’uso di Internet, i tratti di personalità, la salute  e la partecipazione 
politica.  

Inoltre, vengono raccolte informazioni a livello familiare sulla condizione di deprivazione e 
benessere, le risorse familiari e i debiti, i sussidi e sostegni, rivolgendo una serie di domande 
a una sola persona per ogni famiglia, identificata come “Persona di riferimento”. 

 

Anagrafica 

La sezione “Anagrafica” è la prima sezione del questionario individuale e viene 
somministrata a tutti i componenti eleggibili della famiglia. Lo scopo di questa breve sezione 
è quello di raccogliere informazioni relative a sesso, data di nascita, luogo di nascita e stato 
civile.  
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Tab. 3.2 - Temi trasversali: sezioni e destinatari 

Sezioni Destinatari 

Anagrafica Tutti i membri eleggibili della famiglia 

Qualità della vita Tutti i membri eleggibili della famiglia 

Internet Tutti i membri eleggibili della famiglia 

Deprivazione e benessere Persona di riferimento 

Tratti di personalità Tutti i membri eleggibili della famiglia 

Salute Tutti i membri eleggibili della famiglia 

Risorse familiari e debiti Persona di riferimento 

Sussidi e sostegni Persona di riferimento 

Partecipazione politica Tutti i membri eleggibili della famiglia 

 

Qualità della vita 

Lo scopo della sezione “Qualità della vita” è quello di raccogliere alcune informazioni di base 
sulla percezione che i soggetti hanno riguardo: 

• la soddisfazione della vita in generale; 

• le relazioni familiari; 

• le relazioni con amici; 

• il tempo libero; 

• l’alloggio; 

• la presenza o meno di problemi ambientali (inquinamento, rumori, microcriminalità ecc.) 
nel quartiere di residenza; 

• la situazione economica familiare. 

 

Internet 

Lo scopo della sezione “Internet” è quello di raccogliere informazioni di base sull’accesso e 
l’uso di tecnologie dell’informazione e nuovi media da parte degli intervistati. In particolare, 
vengono indagati i seguenti temi: 

• accesso a Internet; 

• uso di tecnologie connesse alla rete; 

• possesso di tecnologia mobile; 

• uso dello smartphone; 

• accesso ai social media e frequenza d’uso. 

L’accesso a Internet viene indagato in tre ambiti della vita quotidiana attraverso l’uso di 
differenti tecnologie: ambito familiare; ambito lavorativo, solo per chi è occupato al momento 
dell’intervista; altri ambiti. 

Queste domande hanno dunque l’obiettivo di ricostruire le reali opportunità di accesso alla 
rete dell’intervistato in diversi luoghi e momenti della giornata. 
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Deprivazione e benessere 

Lo scopo della sezione “Deprivazione e benessere” delle famiglie è quello di raccogliere 
alcune informazioni di base sulla percezione che la persona di riferimento ha riguardo: 

• le condizioni e l’adeguatezza dello spazio abitativo; 

• l’impossibilità di disporre di beni durevoli ampiamente diffusi (es. lavastoviglie, personal 
computer, auto, ecc.); 

• le difficoltà incontrate nel far fronte alle spese per la casa e ad arrivare alla fine del mese; 

• la possibilità di permettersi una settimana di vacanza all’anno; 

• la possibilità di mangiare carne o pesce almeno una volta ogni due giorni; 

• la possibilità di riscaldare adeguatamente l’abitazione; 

• la possibilità di far fronte a spese impreviste; 

• l’impossibilità di recarsi dal dentista per motivi economici. 

Le domande appartenenti a questa sezione vengono somministrate esclusivamente al 
membro della convivenza domestica precedentemente identificato come persona di 
riferimento. 

 

Tratti di personalità 

Lo scopo della sezione è quello di raccogliere alcune informazioni di base sui tratti di 
personalità dei soggetti intervistati. I tratti di personalità vengono misurati utilizzando una 
batteria di 15 item da cui si inferiscono le seguenti cinque dimensioni che descrivono le 
differenze individuali più salienti e socialmente rilevanti (Hahn et al., 2012; Lang et al., 2011): 

• estroversione (orientamento fiducioso ed entusiasta verso le relazioni interpersonali); 

• amicalità (orientamento verso l’altruismo e la presa in carico dell’altro); 

• coscienziosità (tendenza a essere precisi, accurati e perseveranti); 

• nevroticismo (orientamento verso il controllo degli stati emotivi e degli impulsi); 

• apertura mentale (apertura verso nuove idee, verso i valori degli altri e verso i propri 
sentimenti). 

 

Salute  

Lo scopo della sezione “Salute” è quello di raccogliere informazioni sulla percezione che i 
soggetti hanno riguardo le proprie condizioni di salute e su alcuni loro comportamenti e stili 
di vita.  

Le prime domande appartengono alla scala SF-12 (Ware et al., 1996), uno strumento di 
misura della qualità di vita correlata alla salute, ampiamente utilizzato nelle indagini 
nazionali e internazionali che rappresenta una versione semplificata della scala SF-36 
(Ware et al., 1993).  

Le domande intendono raccogliere informazioni in merito a: 

• salute auto-percepita; 

• limitazioni nello svolgimento delle attività quotidiane e/o lavorative e/o sociali a causa di 
uno stato fisico o mentale compromesso; 

• emozioni positive e negative sperimentate nelle ultime 4 settimane.  

La seconda parte della sezione raccoglie invece informazioni su: 
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• la presenza di malattie croniche o invalidanti a lungo termine; 

• le aree della vita in cui la salute crea difficoltà (come muoversi, spostare oggetti, 
controllare la vescica, sentire, vedere, comunicare, ricordare ecc.); 

• la gravità dei problemi indicati.  

Infine, la terza parte della sezione è dedicata alla raccolta di informazioni relative al peso, 
all’altezza, all’insonnia dei soggetti e all’attività fisica. 

 

Risorse familiari e debiti  

Lo scopo della sezione “Risorse familiari e debiti” è quello di raccogliere alcune informazioni 
di base sulla situazione economico-finanziaria dell’intero nucleo familiare. Le domande 
appartenenti a questa sezione vengono somministrate esclusivamente al membro del 
nucleo familiare precedentemente identificato come persona di riferimento. Più nello 
specifico vengono raccolte informazioni riguardo a: 

• valore dell’abitazione di proprietà; 

• importo del mutuo per l’acquisto della casa che il soggetto sta ancora pagando; 

• reddito medio mensile della famiglia; 

• componenti di reddito (reddito da lavoro, da pensione e da beni immobili) espressi come 
percentuale del reddito totale; 

• capacità di risparmio della famiglia; 

• ammontare totale dei debiti che la famiglia ha contratto nei confronti di banche o società 
finanziarie. 

 

Sussidi e sostegni 

Lo scopo della sezione “Sussidi e sostegni” è quello di rilevare l’ammontare complessivo di 
risorse economiche e di aiuti in denaro che gli intervistati hanno ricevuto nel corso dell’anno 
2018 da alcune particolari categorie di persone (parenti e amici) o dal sistema pubblico 
(assegno sociale, Rei, reddito di cittadinanza/inclusione, minimo vitale, minimo alimentare). 
Per tali risorse viene chiesto alla persona di riferimento di indicare l’importo complessivo 
ricevuto. 

Nella parte conclusiva della sezione "Sostegni" si raccolgono informazioni sull’ammontare 
complessivo di risorse economiche erogate dalla persona di riferimento o da qualche altro 
componente della famiglia a beneficio di altri parenti o amici non conviventi. 

 

Partecipazione politica 

Lo scopo della sezione “Politica” è quello di rilevare informazioni su: 

• orientamento politico dell’intervistato sulla scala destra-sinistra; 

• intenzione di voto alle prossime elezioni; 

• comportamento di voto alle elezioni passate. 

 

3.2.3 Le osservazioni dell’intervistatore 

Alla fine di ogni sezione della parte relativa ai temi principali e dopo le sezioni “Salute” e 
“Partecipazione politica” della parte relativa ai temi attuali vengono poste due domande che 
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chiedono all’intervistatore di indicare la presenza di altre persone durante l’intervista e la 
loro eventuale influenza sulle risposte fornite dall’intervistato.  

Inoltre, al termine di ciascuna intervista individuale, l’intervistatore deve rispondere ad altre 
domande sull’intervista nel suo complesso, sulla probabilità che l’intervistato partecipi alla 
prossima rilevazione e sullo status socio-economico della famiglia (solo per il primo 
componente intervistato).  

Infine, all’inizio e alla fine della somministrazione del questionario viene richiesto agli 
intervistatori di esprimere una loro valutazione sull’aspetto fisico delle persone che hanno 
intervistato.  

 

 

3.3 Questionario proxy 

 

Nel caso in cui l’intervistato non sia in grado di partecipare all’indagine, è prevista la 
somministrazione dell’intervista in modalità proxy. L’intervista proxy è condotta a partire da 
un questionario semplificato costruito selezionando alcune domande del questionario 
standard, somministrata ad un altro membro della famiglia con lo scopo di raccogliere 
informazioni sul componente impossibilitato a prendere parte all’indagine. Tale familiare 
viene identificato nel foglio contatti individuale. Successivamente, l’intervistatore, con il 
supporto della famiglia, individua chi dovrà rispondere all’intervista proxy scegliendo il 
componente del nucleo che dispone di maggiori informazioni sulla persona impossibilitata 
a rispondere in prima persona. 

Il questionario proxy si costituisce di una parte introduttiva dedicata alla raccolta di 
informazioni sulle ragioni dell’assenza/impossibilità di rispondere da parte del membro 
designato del nucleo familiare. A questa segue una versione ridotta delle sezioni del 
questionario inerenti i temi principali (mobilità residenziale, istruzione, lavoro e famiglia). 
L’interesse viene posto solamente sulla sua condizione attuale e su alcune delle sue 
esperienze pregresse giudicate di maggior rilievo (ad esempio, titoli di studio e relativi anni 
di ottenimento) e rilevabili in modo sufficientemente accurato. Non vengono rilevati invece i 
temi trasversali, poiché le domande che compongono tali sezioni sono prevalentemente 
focalizzate a rilevare percezioni e atteggiamenti la cui espressione non può essere 
demandata a persone terze.   
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4. Attività pre-field 

 

 
Il GR ha svolto molteplici attività di preparazione dell’indagine empirica condotte in 
collaborazione con la SR. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della qualità dello strumento di 
rilevazione e del corretto funzionamento della procedura di raccolta dati. La validazione del 
questionario è stata realizzata in tre fasi distinte: il pre-test, le interviste cognitive e le 
simulazioni di interviste. 

Sono stati inoltre messi a punto un sistema di incentivi per le famiglie partecipanti, con 
l’obiettivo di stimolare la partecipazione all’indagine, e un servizio di assistenza al quale gli 
interessati si sono potuti rivolgere per ricevere risposte a domande o dubbi riguardanti 
l’indagine. 

In un progetto complesso e di lunga durata come quello di ITA.LI, gli intervistatori hanno 
svolto un ruolo cruciale per il coinvolgimento dei partecipanti nell’intervista, la loro 
fidelizzazione al progetto e, conseguentemente, la raccolta di dati di qualità. Per questo 
motivo, attenzione e risorse consistenti sono state destinate alla loro formazione. 

 

 

4.1 Validazione del questionario 

 

La fase precedente all’avvio della raccolta dati si è focalizzata sulla verifica della qualità 
dello strumento di rilevazione e del corretto funzionamento della procedura di raccolta dati. 
Per raggiungere tale obiettivo sono state realizzate le tre seguenti attività. 

Nel mese di dicembre 2018 è stato realizzato il pre-test del questionario. Il GR ha effettuato 
una serie di interviste a persone con caratteristiche differenti sotto il profilo del sesso, 
dell’età, del titolo di studio, della situazione familiare e della posizione occupazionale. Il pre-
test ha consentito di valutare la comprensione e la correttezza della sequenza logica delle 
domande e calcolare la durata di somministrazione delle singole sezioni del questionario. 
Gli esiti di questa prima attività hanno portato a una revisione del questionario, soprattutto 
dal punto di vista dei contenuti. 

Nei mesi di febbraio e marzo 2019 sono state condotte alcune interviste cognitive a 
potenziali rispondenti. La SR ha selezionato 6 persone con caratteristiche differenti sotto il 
profilo del genere, dell’età, del titolo di studio, della situazione familiare e della posizione 
occupazionale. Ciascuna intervista cognitiva è stata effettuata singolarmente presso la sede 
della SR. L’obiettivo era quello di valutare la comprensione delle domande e delle modalità 
di risposta, nonché l’impatto di alcune di esse (prevalentemente quelle più sensibili) 
sull’intervistato, chiedendo esplicitamente al rispondente un’opinione sulla formulazione e 
una reazione sul contenuto di specifici quesiti. I risultati di questa seconda attività sono stati 
riassunti in un rapporto e i suggerimenti emersi sono stati recepiti nel questionario. 

Infine, nel mese di maggio 2019 si è proceduto con una simulazione di interviste effettuate 
dal GR dopo che la SR ha terminato l’implementazione del questionario nella sua versione 
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informatizzata. L’obiettivo generale era quello di valutare il corretto funzionamento dell’intera 
procedura di raccolta dati. In particolare, il GR ha svolto le seguenti attività:  

• controllo in merito alla corretta informatizzazione del questionario, attraverso il confronto 
della versione cartacea e di quella informatizzata, focalizzandosi sul testo delle 
domande, sulle modalità di risposta e sui filtri; 

• ricostruzione e test di tutti i percorsi d’intervista possibili per ogni sezione del 
questionario; 

• verifica del flusso complessivo della procedura tra il terzo stadio e le sezioni del 
questionario. 

Al termine delle simulazioni, il GR ha comunicato alla SR le modifiche da apportare all’intera 
procedura nella versione informatizzata in modo da perfezionare e concludere il processo 
di finalizzazione dello strumento di rilevazione.  

 

 

4.2 Piano incentivi per le famiglie 

 

Al fine di favorire la partecipazione all’indagine, è stato progettato un piano di incentivi 
incrementali che subordina l’offerta di un buono spesa alla partecipazione all’intervista di un 
numero minimo prestabilito di componenti eleggibili della famiglia, secondo lo schema 
riportato nella tab. 4.1.  

 

Tab. 4.1 - il piano di incentivi subordinati alla partecipazione 

Componenti intervistati Valore buono spesa per famiglia 

1 o 2 15 euro 

3 o 4 25 euro 

5 e oltre 40 euro 

 

Inoltre, per i rispondenti che parteciperanno anche alle future rilevazioni è prevista 
l’estrazione di un premio in buoni spesa, attraverso una lotteria. Il valore delle vincite 
aumenterà nel tempo per incentivare la fidelizzazione all’indagine anche sul lungo periodo. 

 

 

4.3 Assistenza per le famiglie partecipanti 

 

Per supportare le famiglie, è stato offerto un servizio di assistenza attraverso un numero 

verde e un indirizzo di posta elettronica al quale rivolgersi per ricevere risposte a domande 

o dubbi riguardanti l’indagine. 
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Il servizio telefonico è rimasto attivo per tutta la durata della rilevazione, assistito da operatori 

e collegato a un numero verde gratuito. Gli operatori del numero verde sono stati formati sui 

principali aspetti metodologici, organizzativi e contenutistici dell’indagine, nonché sulle 

nozioni elementari di psicologia e le tecniche di comunicazione. Il fine era di offrire loro 

elementi utili a rassicurare i partecipanti su eventuali dubbi o interrogativi inerenti l’indagine 

e a motivare coloro che manifestassero perplessità alla collaborazione. 

Questo servizio è stato integrato, per tutta la durata della rilevazione, anche dall’istituzione 

di un indirizzo di posta elettronica a cui è stato possibile rivolgersi per le medesime 

necessità. 

Infine, il sito web dedicato a ITA.LI offre una sezione dedicata ai partecipanti4 contenente 
informazioni dettagliate sugli obiettivi dell’indagine, gli incentivi alla partecipazione, le 
modalità di trattamento dei dati, il materiale informativo e le modalità per contattare il GR. 
La pagina viene periodicamente aggiornata, in funzione delle principali esigenze di 
comunicazione verso le famiglie partecipanti all’indagine. 

  

 

4.4 Intervistatori 

 

Per la prima ondata di rilevazione sono stati impegnati 175 intervistatori, distribuiti su tutto il 
territorio nazionale, che sono stati accuratamente formati prima dell’intervista in modo da 
affrontare eventuali problemi comunicativi dovuti a barriere culturali o a eterogeneità di tipo 
socio-economico. Gli intervistatori selezionati dispongono di un titolo di studio non inferiore 
al diploma di scuola secondaria superiore (o equiparato), un’ottima conoscenza della lingua 
italiana, competenze informatiche di base e, inoltre, precedenti esperienze lavorative nello 
stesso ruolo. Tutti gli intervistatori sono stati supervisionati e monitorati per l’intera durata 
dell’indagine. A tal fine, ogni intervistatore è dotato di un codice identificativo univoco e 
progressivo, utile in fase di redazione della reportistica sull'attività di rilevazione e per le 
azioni di monitoraggio ex-post svolte sui file di micro-dati e di para-dati.  

 

 

4.4.1 Formazione 

La formazione degli intervistatori è stata effettuata attraverso briefing organizzati a cadenza 
regolare dalla SR. La prima serie di briefing è stata condotta prima della raccolta dati. Nuovi 
briefing sono stati realizzati durante l’intera attività di field  in modo da far fronte al turnover 
fisiologico che contraddistingue questa figura professionale e garantire la miglior qualità dei 
dati raccolti.  

Almeno due settimane prima dello svolgimento del briefing, gli intervistatori hanno ricevuto 
tutti i materiali formativi e quelli necessari per la conduzione del lavoro di campo.  

Il briefing è organizzato per affrontare in modo organico i principali aspetti teorici e tecnici 
connessi alla rilevazione. La parte teorica è finalizzata a formare gli intervistatori circa i 
contenuti e gli obiettivi dell’indagine, la struttura del questionario, il significato dei quesiti, le 

 
4 https://iassc.unimib.it/it/progetti-di-ricerca/itali/partecipanti 
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peculiarità delle indagini longitudinali, le modalità di contatto e i comportamenti da tenere 
con l’intervistato, nonché le strategie da attivare per motivare gli intervistati restii a 
collaborare. Gli intervistatori hanno seguito i principi dell’intervista standardizzata nella 
somministrazione del questionario. Inoltre, gli intervistatori hanno ricevuto istruzioni 
specifiche riguardo alla gestione del rifiuto ad effettuare l’intervista e, in particolar modo, 
nella gestione dei rifiuti non definitivi e quindi “riconvertibili” (soft refusal). La parte tecnica 
del briefing ha lo scopo di illustrare il funzionamento dell’attrezzatura hardware utilizzata per 
le interviste CATI, il software per la gestione del questionario elettronico e del sistema di 
gestione dei contatti, il sistema di acquisizione, collegamento ai server della SR e 
ricezione/trasmissione dati. Questa parte del briefing ha inoltre l’obiettivo di far acquisire 
dimestichezza agli intervistatori sull’intero processo di lavoro di campo attraverso 
simulazioni in un ambiente di test. 

Per assolvere alle esigenze formative di cui sopra, i briefing sono stati condotti in aule dotate 
di un dispositivo di rilevazione (tablet) collegato alla rete e per ognuno degli intervistatori 
partecipanti. 

Per garantire un elevato livello di qualità dell’intero processo formativo, le singole sessioni 
di briefing hanno coinvolto un numero di partecipanti contenuto e sono state erogate 
unicamente da formatori qualificati e con esperienza di ricerca nel settore. Per ogni sessione 
è stato previsto il coinvolgimento di almeno due formatori esperti, incaricati di gestire 
separatamente la parte teorica e la parte tecnica del briefing. Inoltre, il GR  ha partecipato 
attivamente ad alcuni dei briefing per monitorarne l’intero svolgimento, al duplice fine di 
motivare gli intervistatori e di valutare il rispetto degli standard di conduzione pattuiti con la 
SR.  

I briefing di formazione sono stati strutturati per avere una durata complessiva di 2 giorni, 
durante i quali si sono svolte le seguenti attività. 

  

Giorno 1 

• Presentazione del progetto (ove possibile, svolta dai membri del GR). Si tratta di una 
breve presentazione finalizzata ad introdurre gli intervistatori ai contenuti e agli obiettivi 
generali dell’indagine, la struttura del questionario, il significato dei quesiti, le peculiarità 
delle indagini longitudinali, le modalità di contatto e i comportamenti da tenere con 
l’intervistato durante la somministrazione del questionario nonché le strategie da attivare 
per motivare gli intervistati restii a collaborare;   

• spiegazione dettagliata delle prime due fasi della procedura di raccolta dati, 
comprendenti la selezione dell’abitazione e il contatto della famiglia;  

• simulazioni delle prime due fasi della procedura di raccolta dati, riguardanti la selezione 
dell’abitazione e il contatto della famiglia. 

 

Giorno 2 

• Spiegazione dettagliata delle restanti fasi della procedura di raccolta dati, comprendenti  
il contatto degli individui, la raccolta del consenso informato, la somministrazione del 
questionario;  

• simulazioni delle prime due fasi della procedura di raccolta dati, riguardanti il contatto 
degli individui, la raccolta del consenso informato, la somministrazione del questionario.  
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• La SR ha condotto i briefing in diverse aree del Paese e in più momenti per garantire la 
presenza sull’intero territorio nazionale di un numero adeguato di intervistatori attivi per 
tutta la durata del field. La SR ha utilizzato prevalentemente modalità di erogazione della 
formazione in presenza.  

 

4.4.2 Supporto 

La SR si è avvalsa di un sistema complesso di comunicazione con gli intervistatori, che 
sfrutta un applicativo CAPI, SMS, email, telefono e Numero Verde di assistenza. 

Oltre al sistema di comunicazione interno alla SR, ITA.LI ha previsto una serie di attività di 
sensibilizzazione delle istituzioni locali e della popolazione oggetto di studio ai contenuti 
dell’indagine. In concomitanza dell’avvio della raccolta dati, il GR ha inviato una lettera di 
presentazione dell’indagine ai Comuni selezionati e alle forze dell’ordine, chiedendo agli 
stessi intervistatori di recarsi nelle sedi istituzionali per dare pubblicità all’indagine e chiedere 
supporto durante le fasi di contatto con le famiglie (si vedano i documenti dell’indagine 
relativi a wave 1 sul sito web di ITA.LI).5 Il GR ha poi avviato, in collaborazione con l’ufficio 
stampa dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, un’attività di promozione dell’indagine 
sui media nazionali e locali, al fine di offrire ai rilevatori materiale aggiuntivo da mostrare ai 
potenziali partecipanti all’indagine. 

Per tutti gli intervistatori chiamati a operare in contesti socio-economici problematici, la SR 
ha previsto la messa a punto di una serie di azioni di supporto aggiuntive. Innanzitutto, la 
selezione dell’intervistatore stesso è stata svolta sulla base della sua conoscenza del 
territorio e della specifica realtà sociale. In secondo luogo, e ove necessario, è stato previsto 
l’affiancamento del Supervisore regionale, nonché l’attivazione di un rapporto di 
collaborazione con le istituzioni locali per concordare azioni mirate di informazione, 
sensibilizzazione, legittimazione dell’intervistatore (es. accompagnamento  
dell’intervistatore da parte di agenti di polizia locale). E’ stato previsto, inoltre, il contatto con 
eventuali associazioni che potessero supportare l’intervistatore in fase di approccio a 
famiglie di origine straniera e con difficoltà linguistiche. 

 
5 https://iassc.unimib.it/it/progetti-di-ricerca/itali 
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5. Attività di field 
 

 
 

Il processo di raccolta dati è iniziato con il contatto della famiglia residente all’indirizzo 
campionato e la registrazione degli esiti di contatto da parte dell’intervistatore. Una volta 
ottenuta la collaborazione della famiglia, l’intervistatore ha contattato i singoli componenti al 
fine di ottenere la loro partecipazione all’indagine. Questa seconda fase di contatto ha 
previsto la presentazione degli oneri e i benefici derivanti dal consenso a partecipare 
all’indagine, la richiesta e la raccolta del consenso a partecipare e, ove possibile, la 
somministrazione del questionario o la registrazione di un appuntamento per la futura 
somministrazione. 

L’insieme di queste attività di contatto, informazione e intervista è stato costantemente 
monitorato dalla SR, principalmente in relazione all’operato degli intervistatori, e dal GR, 
con attenzione particolare all’andamento delle adesioni all’indagine da parte delle famiglie 
e, successivamente, del coinvolgimento dei singoli individui eleggibili all’interno delle 
famiglie collaboranti. L’attività di monitoraggio, portata avanti per l’intera durata del field, ha 
permesso inoltre di individuare criticità e, in alcuni casi, di attuare tempestivamente strategie 
per risolverle. 

 

 

5.1 Contatto e conduzione delle interviste 

 

Il lavoro di campo svolto dall’intervistatore si è articolato in quattro fasi che comprendono: il 
primo contatto della famiglia; il contatto con i componenti della famiglia; la raccolta del 
consenso informato; la somministrazione del questionario. La fase di contatto della famiglia 
prevede che l’intervistatore compili in loco un foglio contatti informatizzato, contenente 
informazioni sulla famiglia che vi abita. Le restanti, invece, sono scandite dal normale flusso 
di compilazione del questionario informatizzato una volta effettuato il primo contatto con il 
potenziale intervistato. Lo svolgimento di ognuna delle suddette attività è stato gestito 
direttamente dall’intervistatore attraverso il proprio dispositivo personale di rilevazione, 
sempre assicurandosi di operare con il GPS attivato.  

Nei seguenti paragrafi si descrivono in dettaglio le cinque fasi alla base delle procedure di 
selezione delle famiglie e raccolta delle interviste. 

 

5.1.1 Contatto della famiglia 

L’intervistatore procede con i tentativi di contatto della famiglia, che consistono nell’azione 
di suonare il campanello, bussare alla porta, ecc. Sono previsti un numero minimo di 8 
contatti per famiglia in caso di tentativi non andati a buon fine (o esperienze improduttive). 
Per ogni tentativo di contatto l’intervistatore è tenuto a registrare le seguenti informazioni: 
data e ora del tentativo; modalità di contatto (ad es. visita di persona con incontro faccia a 



ITALIAN LIVES Wave 1 – Report Metodologico 
 

26 
 

faccia, visita di persona ma solo per citofono, telefono, nessuna risposta, ecc.); esito del 
tentativo di contatto; eventuale materiale informativo lasciato alla famiglia; esito del contatto; 
motivo/i dell’eventuale rifiuto a collaborare da parte della famiglia e, se possibile, 
caratteristiche della famiglia non collaborante; lingua con cui l’intervistatore ha effettuato il 
contatto; lingua parlata dalla famiglia in caso di mancata comprensione dell’italiano. 

Come anticipato, i singoli tentativi di contatto svolti dall’intervistatore possono produrre 
differenti esiti, dai quali dipende il flusso seguente del foglio contatti gestito automaticamente 
dal software di rilevazione. Si identificano tre tipi di esiti: esito temporaneo improduttivo, 
esito definitivo improduttivo, esito definitivo produttivo.  

 

Esito temporaneo improduttivo 

L’esito temporaneo improduttivo comprende le seguenti casistiche. 

• Contatto effettuato - appuntamento. L’intervistatore è riuscito a parlare, faccia a faccia, 
con un componente, tuttavia non è possibile procedere in quel momento alla raccolta 
delle informazioni sulla famiglia. Di conseguenza, si fissa un appuntamento in un 
momento più opportuno. 

• Contatto effettuato - persona incapace di fornire informazioni. L’intervistatore è riuscito 
a parlare con una persona, che tuttavia non è in grado di fornire le informazioni relative 
al nucleo familiare (ad es. figlio minorenne, donna delle pulizie, componente che non 
parla adeguatamente l’italiano, ecc.). 

• Nessun contatto. L’intervistatore non riesce a parlare con nessuno all’abitazione 
selezionata. 

In caso di contatto temporaneamente improduttivo o di nessun contatto, il protocollo prevede 
che, se alla prima visita nessun membro della famiglia è presente, l’intervistatore lasci una 
copia della lettera di presentazione dell’indagine e/o una cartolina di ricontatto, scegliendo 
lo strumento che ritiene più efficace in relazione al contesto in cui si trova ad operare. In 
mancanza di un successivo riscontro da parte della famiglia, l’intervistatore si deve recare 
di nuovo presso l’abitazione almeno due volte alla settimana, di cui almeno una volta il 
sabato o la domenica in orari diversi. Almeno un tentativo a settimana deve essere effettuato 
dopo le 19.30, fino al raggiungimento del numero minimo di 8 tentativi. I materiali (lettere e 
cartoline), se non sono consegnati direttamente ad un componente, vanno lasciati 
preferibilmente nella cassetta delle lettere della famiglia selezionata. Effettuato il numero di 
tentativi di contatto stabiliti senza successo si può considerare l’indirizzo caduto (contatto 
definitivo improduttivo). In caso di successo, invece, l’intervistatore può considerare il 
contatto come definitivo produttivo e procedere come descritto in seguito. 

 

Esito definitivo improduttivo 

L’esito definitivo improduttivo comprende le seguenti casistiche.  

• Rifiuto definitivo. L’intervistatore riceve un rifiuto immediato ragion per cui è impossibile 
proseguire con la presentazione dell’indagine, la compilazione del Foglio Famiglia o la 
pianificazione di qualsiasi ulteriore tentativo di contatto.  

• Indirizzo non valido in seguito a tentativo di contatto. In seguito al contatto si scopre che 
l’indirizzo in realtà non è eleggibile in quanto disabitato o non residenziale.  

• Ritiro della famiglia. Esito non legato a un tentativo di contatto da parte dell’intervistatore 
ma al caso in cui il rispondente (in seguito a un precedente tentativo di contatto 
dell’intervistatore) contatta la SR chiedendo di escludere la sua famiglia dall’indagine. In 
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tale ipotesi, la SR contatta l’intervistatore a cui è assegnato l’indirizzo per comunicargli il 
rifiuto e le relative motivazioni, che dovranno essere registrate dall’intervistatore nel 
foglio contatti.  

• Nessun contatto - raggiunti 8 tentativi. Nel caso in cui l’intervistatore abbia effettuato 8 
tentativi senza mai riuscire ad entrare in contatto con la famiglia, può decidere se 
giudicare tale contatto come definitivamente improduttivo o procedere con ulteriori 
tentativi. 

• Contatto effettuato - esito negativo. Si è riusciti ad entrare in contatto con qualcuno 
adeguatamente informato sulla famiglia (anche esterno alla famiglia, es. un vicino) e ad 
acquisire informazioni relativamente al fatto che la famiglia si è trasferita altrove; la 
famiglia non è disponibile per l’intera durata del field (es. per vacanza, monocomponente 
ospedalizzato, ecc.); nessuno in famiglia parla l’italiano; l’unico componente è deceduto. 

Ognuno dei suddetti esiti di tipo improduttivo è giudicato come non convertibile e comporta 
la caduta dell’indirizzo. Un caso particolare è però rappresentato da nessun contatto - 
raggiunti 8 tentativi, dove la scelta di rendere definitivamente improduttivo l’indirizzo è 
lasciata all’intervistatore, il quale deve giudicare sul campo e in funzione della sua 
esperienza professionale se vale la pena continuare ad insistere o rinunciare ad ulteriori 
tentativi di contatto. 

 

Esito definitivo produttivo  

L’intervistatore in questo caso riesce a parlare con un componente della famiglia che 
dimostra di essere adeguatamente informato sugli altri membri. Costui diventa l’intestatario 
del Foglio famiglia. L’intervistatore procede con la presentazione dell’indagine all’intestatario 
del Foglio famiglia, chiedendogli il consenso affinché l’intera famiglia partecipi e verificando 
la sua disponibilità a fornire tutte le informazioni necessarie per valutare l’eleggibilità del suo 
nucleo familiare.   

Il Foglio Famiglia viene compilato dall’intestatario raccogliendo per tutti i componenti del 
nucleo familiare, compresi i minori di 16 anni e quelli temporaneamente assenti o 
impossibilitati a prendere parte all’intervista per ragioni di salute, informazioni su nome e 
cognome, rapporto di parentela con l’Intestatario del Foglio Famiglia, genere, stato civile, 
data di nascita, cittadinanza, condizione occupazionale e titolo di studio. La ratio è quella di 
identificare tutti i componenti eleggibili della famiglia e, tra gli eleggibili, la persona più adatta 
a cui rivolgere domande sulla situazione economico-finanziaria della famiglia (Persona di 
riferimento). 

Al termine del contatto l’intervistatore registra il suo esito definitivo produttivo a livello 
familiare e procede con i tentativi di contatto e intervista dei singoli componenti eleggibili.  

 

5.1.2 Contatti individuali 

Una volta completata la procedura di contatto della famiglia eleggibile e collaborante, 
l’intervistatore procede contattando tutti i membri eleggibili e  compilando per ciascuno di 
essi il foglio contatti individuale. Per ogni tentativo di contatto con il singolo componente, 
l’intervistatore deve  inserire all’interno le seguenti informazioni: data e ora del contatto; 
modalità di contatto adottata; esito temporaneo del contatto; motivo/i dell’eventuale rifiuto a 
collaborare da parte del componente; componente che ha rifiutato per conto del 
componente per cui si sta compilando il foglio contatti; svolgimento dell’intervista proxy; 
quale/i familiare/i e in che modo ha/hanno aiutato nell’effettuare l’intervista in caso di 
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problemi linguistici dell’intervistato; esito finale del contatto. Stante il fatto che l’esito 
temporaneo o definitivo del tentativo di contatto diviene noto solo al termine della visita (es. 
intervista completa vs. intervista parziale), il foglio contatti individuale viene compilato al 
termine di ogni singola visita. 

Come per le famiglie, i singoli tentativi di contatto svolti dall’intervistatore possono produrre 
differenti esiti, dai quali dipende il flusso seguente del foglio contatti gestito automaticamente 
dal software di rilevazione. Si identificano tre macro-categorie di esiti a loro volta 
contraddistinte da differenti esiti specifici: esito provvisorio; esito definitivo improduttivo; 
esito definitivo produttivo.  

 

Esito provvisorio 

L’esito provvisorio comprende le seguenti casistiche.  

• Nessun contatto. L’intervistatore non riesce a contattare la persona di interesse per 
quella specifica visita. 

• Contatto effettuato - appuntamento. L’intervistatore è riuscito a parlare di persona con il 
componente di interesse, che si è reso disponibile a rispondere all’intervista. Tuttavia, il 
componente non ha la possibilità di rispondere al questionario in quel momento (es. ha 
un impegno, è occupato con le faccende domestiche, ecc.). L’intervistatore fissa quindi 
un appuntamento per realizzare l’intervista in un momento successivo. 

• Contatto effettuato - necessità di mediazione linguistica. L’intervistatore riesce a parlare 
con il componente di interesse o con un altro membro della famiglia ma, per problemi 
linguistici, il componente in questione non è in grado di sostenere un’intervista in italiano. 
In questo caso, si deve verificare se all’interno della famiglia ci sono uno o più 
componenti disponibili a fungere da mediatori linguistici tra l’intervistato e l’intervistatore 
in riferimento all’acquisizione del consenso all’Informativa sul Trattamento dei Dati 
Personali, all’acquisizione del consenso al Foglio Informativo e alla somministrazione 
del questionario. 

• Contatto effettuato - necessità di intervista proxy. L’intervistatore riesce a parlare con un 
componente della famiglia o il componente di interesse, che tuttavia non è intervistabile 
in quanto incapace o non disponibile durante il periodo di rilevazione. In tale situazione, 
si deve identificare un componente della famiglia che sia in grado di rispondere ad una 
versione ridotta del questionario (Intervista proxy) fornendo le informazioni per conto del 
componente non intervistabile. Il ricorso all’intervista proxy è possibile solamente nel 
caso in cui il componente di interesse non è in grado di partecipare all’indagine perché 
fisicamente o mentalmente incapace o perché non reperibile durante tutta la durata della 
rilevazione. Non rientra in tale casistica l’ipotesi di un familiare che è via di casa per 
motivi di lavoro ma ritorna a casa nel fine settimana. In tale circostanza l’intervista proxy 
non è ammessa e si dovrà cercare di intervistare direttamente tale componente. 

In caso di esito provvisorio il protocollo prevede che l’intervistatore svolga almeno 5 tentativi 
di contatto del rispondente, o di chi ne può potenzialmente fare le veci, prima di giudicarlo 
definitivamente improduttivo. Effettuato il numero di tentativi di contatto stabiliti senza 
successo si può considerare l’individuo “caduto” (esito definitivo improduttivo). In caso di 
successo, invece, l’intervistatore può considerare l’esito del contatto definitivo produttivo e 
procedere come descritto in seguito. 

 

Esito definitivo improduttivo 

L’esito definitivo improduttivo comprende le seguenti casistiche.  
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• Ritiro del rispondente. In questo caso, non avviene alcun contatto attivo da parte 
dell’intervistatore, ma è invece il componente di interesse che contatta la SR per 
comunicare che non intende partecipare all’indagine. L’intervistatore deve quindi 
registrare tale esito nel foglio contatti e indicare il/i motivo/i del rifiuto. In tale ipotesi, la 
SR contatta l’intervistatore per comunicargli il rifiuto e le relative motivazioni, che 
dovranno essere registrate dall’intervistatore nel foglio contatti.  

• Nessun contatto - raggiunti 5 tentativi. Nel caso in cui l’intervistatore abbia effettuato 5 
tentativi senza mai essere riuscito ad entrare in contatto con il componente designato, 
da ogni tentativo successivo può decidere se giudicare tale contatto come 
definitivamente improduttivo o procedere con ulteriori tentativi. La medesima strategia si 
applica sia al rispondente, sia agli eventuali sostituti per mediazione linguistica o 
intervista proxy.  

• Contatto effettuato - esito negativo. In seguito al contatto, il componente di interesse 
risulta non intervistabile nemmeno mediante mediazione linguistica o intervista proxy 
(barriera linguistica, non reperibile nel periodo di rilevazione), oppure perché deceduto 
o perché l’intera famiglia si è trasferita. 

• Intervista parziale impossibile da completare in un secondo momento. Tale esito risulta 
applicabile quando la specifica visita era volta al completamento di un’intervista parziale 
inizialmente interrotta, ma il rispondente ritira la sua disponibilità a partecipare 
all’indagine e pertanto l’intervista non potrà più essere completata. 

 

Esito definitivo produttivo 

L’esito definitivo produttivo comprende le seguenti casistiche. 

• Contatto effettuato - tentativo di intervista. L’intervistatore riesce a parlare di persona con 
il componente di interesse, che si è reso disponibile a rispondere immediatamente 
all’intervista. L’esito finale di tale tentativo di contatto può essere un’intervista completa, 
un’intervista parziale da completare in un altro momento o un abbandono senza future 
possibilità di terminare la compilazione dell’intervista. 

• Contatto effettuato - tentativo di mediazione linguistica. L’intervistatore riesce a parlare 
di persona con uno o più componenti disponibili per fungere da mediatori linguistici, il/i 
quale/i si è/sono reso/i disponibile/i a rispondere immediatamente all’intervista. L’esito 
finale di tale tentativo di contatto può essere un’intervista completa, un’intervista parziale 
da completare in un altro momento o un abbandono senza future possibilità di terminare 
la compilazione dell’intervista.  

• Contatto effettuato - tentativo di intervista proxy. L’intervistatore riesce a parlare di 
persona con il componente della famiglia che si è reso disponibile a rispondere ad una 
versione ridotta del questionario (intervista proxy) fornendo le informazioni per conto del 
componente non intervistabile. L’esito finale di tale tentativo di contatto può essere 
un’intervista completa, un’intervista parziale da completare in un altro momento o un 
abbandono senza future possibilità di terminare la compilazione dell’intervista. 

 

5.1.3 Somministrazione del questionario 

A seguito di un esito definitivo produttivo, l’intervistatore inizia la somministrazione del 
questionario coinvolgendo un singolo intervistato alla volta. Unica eccezione è fatta per il 
tentativo di intervista con mediazione linguistica, dove il mediatore designato rimane a 
disposizione dell’intervistatore per l’intero corso della somministrazione.  



ITALIAN LIVES Wave 1 – Report Metodologico 
 

30 
 

La procedura di somministrazione standard prevede: la presentazione della ricerca e delle 
modalità di trattamento dei dati personali, la raccolta del consenso, la realizzazione 
dell’intervista e la raccolta del consenso per ulteriori attività di ricerca.  

 

Presentazione della ricerca e trattamento dei dati personali 

All’inizio dell’intervista, l’intervistatore consegna all’intervistato  due documenti: il Foglio 
informativo per la partecipazione alla ricerca e l’Informativa sul trattamento dei dati personali 
(esclusi i Moduli di consenso al trattamento 1, 2 e 3). Questa documentazione (si vedano i 
documenti dell’indagine relativi a wave 1 sul sito web di ITA.LI) resta in possesso 
dell’intervistato dopo il termine della procedura di somministrazione, a prescindere dalla sua 
scelta di aderire all’indagine o rifiutare la partecipazione. L’intervistato è quindi invitato a 
leggere nel dettaglio entrambi i documenti, mentre l’intervistatore rimane a piena 
disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento.  

 

Raccolta del consenso/rifiuto 

Una volta che l’intervistato ha completato la lettura della documentazione e afferma di non 
avere dubbi o perplessità riguardo il suo contenuto, l’intervistatore procede con la richiesta 
formale di consenso a prendere parte all’indagine. La registrazione della scelta di 
adesione/rifiuto dell’intervistato viene raccolta verbalmente e viene formalizzata 
sull’apposito modulo cartaceo di autocertificazione a disposizione degli intervistatori. 

Dopo aver compilato il modulo cartaceo, l’intervistatore procede alla registrazione della 
risposta sul dispositivo in dotazione per la conduzione dell’intervista. In caso di rifiuto, il 
componente viene considerato “caduto” e l’intervista si conclude immediatamente con un 
esito definitivo improduttivo. Al contrario, in caso di adesione, l’intervistatore passa alla fase 
successiva del processo di somministrazione. 

 

Conduzione dell’intervista 

L’intervista viene realizzata somministrando il questionario descritto in precedenza. La 
conduzione dell’intervista si basa sul principio della standardizzazione (per garantire 
l’invarianza dello stimolo), ragion per cui l’intervistatore è tenuto a somministrare il 
questionario leggendo le domande e le singole modalità di risposta così come sono state 
formulate. Fanno eccezione a questa regola generale alcune domande in cui l’intervistatore 
aspetta una risposta spontanea da parte dell'intervistato. 

 

Raccolta consensi ulteriori attività 

L’ultima sezione del questionario è dedicata alla raccolta del consenso informato degli 
intervistati per tre ulteriori attività: ricontatto per nuove ricerche; data linkage profili social; 
data linkage INPS. Per ognuna delle attività viene consegnato all’intervistato un modulo di 
consenso in formato cartaceo (si vedano i documenti dell’indagine relativi a wave 1 sul sito 
web di ITA.LI). Quest’ultimo viene invitato a prendere visione dei moduli e compilarli, mentre 
l’intervistatore rimane a piena disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento. 
La registrazione della scelta di adesione/rifiuto ad ognuna delle ulteriori attività di ricerca 
viene infine registrata dall’intervistatore sul dispositivo in dotazione per la conduzione 
dell’intervista. 
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5.2 Monitoraggio  

 

L’operato degli intervistatori è stato monitorato dalla SR quotidianamente per l’intera durata 
della rilevazione. Le informazioni raccolte dalla SR e le eventuali azioni correttive proposte 
sono state condivise con il GR con cadenza settimanale. Questo capitolo offre una sintesi 
dell’intero processo di monitoraggio svolto sui contatti effettuati, i rifiuti/mancati contatti e le 
interviste completate. L’intero processo si è rivelato fondamentale per valutare e 
implementare azioni correttive tese a massimizzare il tasso di risposta e la qualità dei dati 
raccolti, anche in momenti critici quali l’avvento della pandemia da COVID-19. 

La SR ha monitorato la performance dei singoli rilevatori in merito al loro lavoro sul campo 
utilizzando i seguenti indicatori: interviste realizzate, numero di contatti per nominativo, 
incidenza dei rifiuti, tasso di mancate risposte. L’analisi di tali indicatori nel tempo ha 
consentito, ad esempio, di procedere con il reclutamento di nuovi intervistatori per 
assicurare un andamento uniforme della rilevazione a livello territoriale e fare fronte a 
rallentamenti del field imputabili sia a fattori esogeni che problemi interni di carattere 
logistico e organizzativo. La SR, inoltre, ha monitorato costantemente l’indicatore di 
rifiuti/mancati contatti invitando l’intervistatore a seguire linee guida specifiche, attivando 
strategie di riconversione dei rifiuti apparentemente definitivi (hard refusal). Infine, i 
responsabili field hanno gestito in modo dinamico le assegnazioni - o riassegnazioni - delle 
interviste in funzione della disponibilità del singolo intervistatore e del suo carico di interviste. 

Il compito del GR è stato quello di monitorare settimanalmente l’andamento degli esiti di 
contatto per singola unità di campione e per caratteristiche dei rispondenti, al fine di tenere 
sotto controllo la copertura dell’attività di field rispetto a contesti territoriali e tratti socio-
demografici di interesse. Il GR, inoltre, si è concentrato sul numero di interviste realizzate e 
sul tasso di partecipazione degli individui eleggibili entro le singole famiglie, a garanzia del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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6. Partecipazione all’indagine 
 

 
Le prime interviste di ITA.LI sono state somministrate a giugno del 2019 e il field si è protratto 
fino a gennaio 2021, per una durata di circa 18 mesi. L’indagine ha visto il coinvolgimento 
attivo dei membri di 4.900 famiglie residenti in tutta Italia, garantendo la raccolta di 
informazioni sostanzialmente complete e allineate ad altre indagini di riferimento nel 
panorama nazionale.  
In questo capitolo si descrive l’andamento delle interviste, con dettagli sulla loro 
distribuzione nel tempo e per metodo di rilevazione. Gli esiti della rilevazione e la 
completezza delle informazioni fornite dai rispondenti vengono poi discussi attraverso 
l’analisi dei tassi di risposta all’indagine (unit response) e, in secondo luogo, un 
approfondimento sulle mancate risposte (item non-response) alle domande dell’intero 
questionario e a specifici quesiti ritenuti rilevanti. 
Infine, si riporta la composizione del campione per una serie di caratteristiche socio-
demografiche rilevanti e il confronto con l’indagine Istat Multiscopo - Aspetti della vita 
quotidiana.6  
 
 

6.1 Adesione all’indagine 

 

La fase del field relativa alla conduzione delle interviste è iniziata a giugno 2019 ed è 
proceduta in modo sostanzialmente regolare sino a febbraio 2020, quando, a causa 
dell’emergenza COVID-19 in Italia, si è reso necessario ripensare alle modalità di 
rilevazione. Come mostrato nella Fig. 6.1, tra febbraio e giugno 2020, il numero di interviste 
fatte si è drasticamente ridotto, per poi riprendere progressivamente nei mesi successivi e 
concludersi a gennaio 2021. Cruciale per la ripresa del field è stata la scelta di adottare la 
modalità di rilevazione CATI non soltanto per i casi inizialmente previsti (si veda paragrafo 
2.3), ma anche per far fronte ai vincoli di mobilità e distanziamento sociale imposti dal 
COVID-19. 

Questo metodo si è rivelato utile anche per massimizzare il ricorso a interviste standard con 
questionario principale, consentendo di raccogliere informazioni sui membri della famiglia in 
modo diretto e con un maggior dettaglio rispetto alle interviste proxy o con delega.  

Più in generale, l’utilizzo di un approccio misto ha avuto un impatto positivo sul 
coinvolgimento dei singoli individui all’interno dei nuclei familiari. La possibilità di rispondere 
all’intervista faccia a faccia, di svolgerla telefonicamente o di delegare la compilazione ad 
altri membri del nucleo familiare, ha permesso al GR di ridurre il numero di cadute per 
mancato raggiungimento della soglia prestabilita (si veda paragrafo 2.2.2).  

 
6  Si veda https://www.istat.it/it/archivio/129916. 
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Complessivamente, hanno partecipato all’indagine ITA.LI 4.900 famiglie, per un totale di 
8.967 individui intervistati residenti in 278 Comuni distribuiti in tutte le Regioni italiane. Solo 
309 interviste (3,5%) sono state realizzate con i metodi indiretti di somministrazione proxy 
o delega, mentre i restanti 8.658 individui (96,5%) sono stati coinvolti in interviste con 
questionario principale. 
 
 
Fig. 6.1 – Andamento delle interviste nel tempo per metodo di rilevazione utilizzato 

 

 

Il metodo CATI è stato utilizzato nel 22,6% di queste interviste dirette, per un totale di 1.954 
partecipanti. Dal novero delle famiglie complete sono stati esclusi solamente 65 nuclei 
"caduti" per mancato raggiungimento delle soglie di completezza prestabilite. La Tab. 6.1 
mostra il numero di interviste svolte in rapporto al numero di individui eleggibili all’interno 
del singolo nucleo familiare.  

Nonostante l’elevata adesione all’indagine e il numero relativamente ridotto di cadute, le 
richieste di consenso per le attività accessorie di data linkage con la banca dati INPS e i 
principali social media (si veda paragrafo 5.1.3) non sono state ben accolte dai partecipanti. 
I consensi sono stati in numero non sufficiente per garantire un’analisi congiunta dei dati 
provenienti da queste molteplici fonti, spingendo il GR a rinunciare a tali attività di 
approfondimento. La richiesta di consenso al ricontatto per ulteriori attività di ricerca ha 
invece riscontrato maggiore successo tra gli intervistati, dando al GR la possibilità di 
coinvolgere il 20% circa del campione in future attività di ricerca.  
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Tab. 6.1 – Intervistati per numero di componenti eleggibili all’interno del nucleo familiare.   

N. componenti 
eleggibili 

Numero intervistati 

1 2 3 4 5 Totale 

1 
 1.413     1.413 

(100)     (100) 
       

2 
 2.286    2.286 
 (100)    (100) 

       

3 
 497 294   791 
 (62,8) (37,2)   (100) 

       

4 
 207 61 69  337 
 (61,4) (18,1) (20,5)  (100) 

       

5 
 28 11 5 21 65 
 (43,1) (16,9) (7,7) (32,3) (100) 

       
6  5 2   7 
  (71,4) (28,6)   (100) 
       

7   
1 

(100) 
 
 

 
1 

(100) 
       

Total 
1.413 3.023 369 74 21 4.900 

(28,9) (61,7) (7,5) (1,5) (0,4) (100) 

 

 

 

6.2 Esiti della rilevazione e tassi di risposta (unit response rates) 

 

A livello familiare, si individuano, sulla base dell’esito del contatto o mancato contatto da 
parte dell’intervistatore, famiglie eleggibili, non eleggibili, con screening non completato o 
dall’eleggibilità ignota. 

 

Tab. 6.2 – Corrispondenza tra categorie AAPOR e esiti familiari ITA.LI   

Simbolo Categoria AAPOR Esito familiare ITA.LI 

I Complete interviews Famiglie eleggibili e complete 

P Partial interviews Famiglie eleggibili ma cadute 

R Refusal Famiglie eleggibili, ma che rifiutano 

NC Non contact Famiglie non disponibili 

O Other Non presente in ITA.LI 

UH Unknown household Non presente in ITA.LI 

UO Unknown other Famiglie con eleggibilità ignota + Screening non completato  
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Al termine della prima ondata di rilevazione sono state contattate 13.078 famiglie, delle 
quali: lo 0,2% è risultato non eleggibile, il 18,5% con screening non completato e il 2% con 
eleggibilità ignota. Le famiglie eleggibili (10.404), a loro volta, comprendono: le famiglie 
complete (37,5%), le famiglie cadute (0,5%), le famiglie non disponibili (0,7%) e quelle che 
hanno rifiutato di prendere parte all’indagine (40,9%). 

Come indicatori sintetici del processo di risposta delle famiglie, si calcolano quattro tassi, 
seguendo le definizioni pubblicate dall’American Association for Public Opinion Research 
nel 2016 (AAPOR, 2016). Le categorie di AAPOR sono ricondotte agli esiti familiari 
dell’indagine ITA.LI come riportato nella tab. 6.2. 

Nella tab. 6.3 si riportano le formule di calcolo e i tassi ottenuti nella prima ondata di 
rilevazione. 

 

Tab. 6.3 – Tassi di risposta familiare in ITA.LI 

Definizione AAPOR 
Formula AAPOR Tasso ITA.LI 

Tasso di contatto familiare: 

Contact Rate 1 AAPOR 
[(I+P)+R+O] / [(I+P)+R+O+NC+(UH+UO)] 79,0% 

Tasso di cooperazione familiare:  

Cooperation Rate 3 AAPOR 
I/[(I+P)+R] 47,5% 

Tasso di risposta familiare: 

Response Rate 1 AAPOR 
I/[(I+P)+(R+NC+O)+(UH+UO)] 37,8% 

Tasso di rifiuto familiare: 

Refusal Rate 1 AAPOR 
R/[(I+P)+(R+NC+O)+UH+ UO] 51,4% 

 

Su un totale di 10.080 componenti eleggibili, l’89% ha partecipato all’indagine, rilasciando 
un’intervista con questionario principale (87,1%) o un’intervista proxy (1,9%), mentre i rifiuti 
a rispondere al questionario sono il 10,4%. Infine, lo 0,5% degli individui eleggibili ha iniziato 
a rispondere a un’intervista ma non l’ha portata a termine (interviste parziali). 

 

 

6.3 Risposte mancanti (item non-response) 

  
Per valutare la completezza dei questionari compilati e misurare la qualità delle risposte 
fornite, si è calcolato l’INR, ovvero l’indice di non risposta a livello di variabile (item 
nonresponse rate), la cui formula è:  

INR=(Number of units with item nonresponse) / (All eligible units exposed to the item). 

L’INR è stato calcolato sul campione di intervistati tramite questionario principale seguendo 
due procedure diverse. La prima procedura consente di definire una misura globale che 
sintetizza la percentuale di mancate risposte sulle domande obbligatorie per individuo. Sono 
state considerate solo le 49 domande, somministrate a tutti i rispondenti, che contengono le 
modalità “preferisco non rispondere”, “non so” e/o “non ricordo”, si contano quante risposte 
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corrispondenti alle modalità indicate sono state date e si divide per il numero di rispondenti 
a cui sono state poste quelle domande. La media dei valori ottenuti da ciascun rapporto è 
pari a 2,25 (SD= 0,14). 

 

Tab. 6.4 – INR per variabili di interesse in ordine decrescente 

variabili INR 

Importo reddito da lavoro nel mese precedente 56.31 

Partito politico votato alle precedenti elezioni 29.15 

Partito politico che voterebbe alle prossime elezioni 25.00 

Peso 16.16 

Anno di nascita del padre 13.59 

Regime patrimoniale dell’unione 9.26 

Titolo di godimento dell’abitazione alla nascita 3.16 

Ha avuto figli 1.63 

Situazione familiare attuale 1.59 

Madre lavorava quando intervistato aveva 14 anni 1.19 

Luogo di nascita 1.08 

Frequenza scuola dell’infanzia 0.94 

Posizione nella professione per il primo lavoro nella vita 0.75 

Autovalutazione salute generale 0.55 

Soddisfazione generale per la propria vita 0.38 

Bocciatura scuola superiore 0.33 

Condizione non lavorativa attuale 0.25 

Scuola primaria pubblica o privata 0.24 

Stato civile  0.18 

Soddisfazione per il lavoro attuale 0.15 

 

La seconda procedura guarda invece alla distribuzione delle mancate risposte per una serie 
di variabili selezionate per rilevanza tematica o rispetto ai meccanismi cognitivi richiesti per 
rispondere. Alcune sono state scelte perché associate a domande potenzialmente sensibili, 
ovvero quelle relative al reddito, al partito politico (votato e che l’intervistato voterebbe alle 
prossime elezioni), al peso, all’autovalutazione sulla salute, e alla bocciatura nel percorso 
formativo secondario di secondo grado. Altre sono di interesse sostantivo, come il regime 
patrimoniale scelto per l’unione di coppia, la presenza di figli, la situazione familiare attuale, 
il luogo di nascita, la frequenza della scuola dell’infanzia, la posizione nella professione per 
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il primo lavoro svolto nella vita, la soddisfazione per la vita, la condizione non lavorativa 
attuale, l’aver frequentato la scuola primaria pubblica o privata, lo stato civile e la 
soddisfazione per il lavoro attuale. Infine altre variabili fanno riferimento a domande con 
possibile effetto memoria, come l’anno di nascita del padre, il titolo di godimento 
dell’abitazione alla nascita e il lavoro della madre. 

Nella tab. 6.4 si riporta l’INR specifico per tali variabili in ordine decrescente per rispettivo 
valore.  

 

 

6.4 Allineamento  

 

La Tab. 6.5 mostra la composizione del campione dell’indagine per una serie di 

caratteristiche socio-demografiche rilevanti, riportando le stime puntuali corredate dal loro 

intervallo di confidenza al 95%.  Viene inoltre offerto un confronto con la composizione del 

campione di rispondenti estratto dall’indagine Istat Multiscopo - Aspetti della vita quotidiana 

per l’anno 2019.  

Le stime relative al campione ITA.LI approssimano in modo soddisfacente quelle di Istat, 

facendo emergere scostamenti degni di nota solo per alcune caratteristiche specifiche. E’ 

questo il caso del titolo di studio, dove si osserva una leggera sottorappresentazione degli 

individui con al massimo la licenza elementare e dei laureati, controbilanciata dalla presenza 

di un più nutrito gruppo di diplomati. Altre differenze emergono nella distribuzione dei 

rispondenti per numero di componenti del nucleo familiare, mostrando una marcata sovra-

rappresentazione delle famiglie formate da due membri a discapito di quelle più numerose, 

composte da 4 membri o più. Le variazioni registrate tra le restanti caratteristiche rimangono 

invece sempre al di sotto della soglia dei 5 punti percentuali.  

 

Tab. 6.5 – Distribuzione del campione ITA.LI: confronto con Istat Multiscopo 2019   

 
Istat Multiscopo 

(n=39.254) 
ITA.LI  

(n=8.967)  

 n % n % CI 95% 

Sesso       
   Maschile 18.833 48,0 4.103 45,8 44,7 46,8 
   Femminile 20.421 52,2 4.864 54,2 53,2 55,3 
   missing - - -    
Età        
   16-24 3.852 9,8 879 9,8 9,2 10,4 
   25-34 4,330 11,0 1.140 12,7 12,0 13,4 
   35-44 5,763 14,7 1.323 14,7 14,0 15,5 
   45-54 7.305 18,6 1.611 18,0 17,2 18,8 
   55-64 6.722 17,1 1.471 16,4 15,6 17,2 
   65-74 5.624 14,3 1.398 15,6 14,9 16,4 
   75 e più 5.658 14,4 1.145 12,8 12,1 13,5 
   missing -  -    
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Istat Multiscopo 

(n=39.254) 
ITA.LI  

(n=8.967)  

 n % n % CI 95% 

Cittadinanza       
    Italiana 37.131 96,5 8.654 96,5 96,1 96,9 
    Straniera 1.360 3,5 313 3,5 3,1 3,9 
    missing 763  -    
Titolo di studio        
    Fino a licenza elementare 6.632 17.2 1.215 13,6 12,9 14,3 
    Licenza media 11.646 30.3 2.819 31,4 30,5 32,4 
    Diploma 14.281 37.1 3.902 43,5 42,5 44,6 
    Laurea o più 5.938 15,4 1.031 11,5 10,9 12,2 
    missing 757  -    
Condizione occupazionale       
    Occupato 16.888 43,7 4.073 45,4 44,4 46,5 
    Disoccupato 3.618 9,4 720 8,0 7,5 8,6 
    Inattivo 18.139 46,9 4.174 46,6 45,5 47,6 
   missing 609  -    
Stato Civile       
    Celibe/nubile 11.938 30,8 2.804 31,3 30,4 32,3 
    Coniugato 19.580 50,5 4.797 53,6 52,5 54,6 
    Separato/divorziato 3.362 8,7 546 6,1 5,6 6,6 
    Vedovo 3.898 10,1 806 9,0 8,4 9,6 
   missing 476 - 14    
Numero di componenti del nucleo familiare       
    1 6.321 16,1 1.337 14,9 14,2 15,7 
    2 11.029 28,1 3.427 38,2 37,2 39,3 
    3 9.568 24,4 2.151 24,0 23,1 24,9 
    4 8.749 22,3 1.503 16,8 16,0 17,6 
    5 o più 3.587 9,1 549 6,1 5,6 6,6 
   missing -  -    
Area geografica       
   Nord ovest 8.621 22,0 2.354 26,2 25,3 27,2 
   Nord est 8.330 21,2 1.854 20,7 19,8 21,5 
   Centro 7.139 18,2 1.854 20,7 19,8 21,5 
   Sud 11.134 28,4 2.135 23,8 22,9 24,7 
   Isole 4.010 10,2 770 8,6 8,0 9,2 
   missing 20  -    
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7. Dati 
 

 
L’obiettivo principale dell’indagine ITA.LI è rendere disponibile ad un ampio pubblico una 
fonte informativa aggiornata e ben documentata che possa essere utilizzata dalla comunità 
scientifica internazionale per lo studio del mutamento sociale in Italia.7 

Per raggiungere tale obiettivo, il GR ha adottato un approccio volto a documentare l’intero 
ciclo di vita dei dati (Ball 2012), dal concepimento dello studio fino alla distribuzione dei dati 
al pubblico. È noto, infatti, che nel contesto odierno non è possibile valutare la qualità di uno 
studio esclusivamente dal contenuto delle informazioni raccolte, ma è altresì necessario 
condividere con i futuri utilizzatori le scelte compiute durante il processo di ricerca (Förster 
et al. 2020) e rilasciare dati che rispettino le caratteristiche di ricercabilità, accessibilità, 
interoperabilità e riutilizzabilità (Wilkinson  et  al.  2016), nel pieno rispetto del paradigma 
dell’Open Science (Watson 2015). 

Per questo motivo all’interno del progetto sono stati dedicati tempo e risorse all’attività di 
gestione e documentazione dei dati, grazie anche alla collaborazione con il Centro 
Interdipartimentale UniData - Bicocca Data Archive, specializzato in procedure di 
preservazione dei dati nel dominio delle scienze sociali. 

 

 

7.1 Gestione del flusso di dati 

 

Data la complessità dell’indagine, è stato necessario adottare una modalità di gestione dei 
dati sintetizzabile nell’espressione code-first approach, che consiste nel focalizzare 
l’attenzione (e il lavoro) sul codice che genera i dati rispetto ai dati in sé, facilitando le attività 
di documentazione delle operazioni svolte, in modo trasparente e collaborativo (Gentzkow 
& Shapiro, 2014). Tale approccio si è tradotto quindi nella scrittura di un set di script - nei 
linguaggi Stata, Mata e R - volto all’automatizzazione delle procedure di creazione e 
controllo dei dataset dell’indagine. 

Tutto il codice è stato mantenuto all’interno di un repository gestito da un software di 
controllo di versione (in questo caso Git) che ha garantito il tracciamento di tutte le modifiche 
svolte all’interno degli script durante le attività di gestione dei dati. Questo strumento è stato 
affiancato da un’applicazione di gestione di repository remoti (GitLab) che ha facilitato la 
collaborazione tra i membri del GR e la gestione delle criticità emerse durante le attività di 
gestione dei dati. In particolare, attraverso funzionalità specifiche (issue tracking), è stato 
garantito un monitoraggio dettagliato dei problemi emersi e del codice prodotto per la loro 
risoluzione.  

 
7 Il presente capitolo è stato scritto in collaborazione con Domingo Scisci. 
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Il codice prodotto è stato utilizzato per l’amministrazione di tutto il flusso di lavoro: 
dall’archiviazione dei dati originali, provenienti da SR, sino alla produzione dei file per la 
ricerca rivolti all’intera comunità scientifica.  

Seguendo un approccio iterativo, i dati sono stati resi disponibili al GR attraverso rilasci 
incrementali già durante le prime fasi del campo. Ogni rilascio è stato accompagnato da una 
nota tecnica contenente tutte le attività svolte, le questioni risolte e quelle ancora aperte. 
Grazie ai riscontri ricevuti e alla discussione interna al GR dopo ogni rilascio, è stato 
possibile migliorare la qualità del dato raccolto. 

La procedura di data management ha seguito un iter strutturato. A partire dai dati “grezzi” 
(raw data) inviati dalla SR a cadenza settimanale, una prima serie di controlli è stata 
condotta con l’obiettivo di verificare l’effettiva corrispondenza dei dati raccolti con quanto 
predisposto dal GR. Più nel dettaglio, questa fase ha previsto il controllo del funzionamento 
degli strumenti di rilevazione durante la fase di campo, con particolare attenzione al flusso 
previsto dai filtri nel questionario, al formato delle variabili e al range di valori ammessi (wild 
codes) e alla presenza di  eventuali record duplicati o non completi. 

Successivamente, sono stati creati diversi dataset separando i dati sostantivi da quelli 
relativi al processo di contatto degli intervistati e frazionandoli ulteriormente per argomento, 
in modo da ottenere una struttura del file coerente con il tipo di dato rappresentato 
(individuale o familiare, informazione ripetuta per episodi o meno ecc.). Questa attività ha 
permesso al GR di avere a disposizione dei file di dati adeguati per procedere con attività di 
pulizia più approfondite. 

 

 

7.2 Pulizia dei dati 

 

Le attività di pulizia sono state rivolte principalmente ai singoli dataset, adottando, per 
quanto possibile, strategie condivise e coerenti all’interno dell’intero progetto. In particolare, 
si è prestato attenzione ai seguenti aspetti: 

• ricodifica delle stringhe  relative alle modalità “altro, specificare”, riconducendole a 
modalità precodificate; 

• eliminazione dei missing di sistema e attribuzione di un significato esplicito ad ogni tipo 
di informazione mancante; 

• eliminazione delle informazioni ridondanti dovute, ad esempio, al funzionamento del 
sistema di raccolta degli episodi; 

• controlli di coerenza e sistemazione delle informazioni all’interno dei singoli file tematici 
(es. coerenza logica tra gli episodi del percorso educativo degli intervistati), ad eccezione 
delle coerenze temporali (date e durate degli episodi) su cui si è deciso di non intervenire; 

• razionalizzazione delle informazioni raccolte e della struttura del file per agevolare 
l’analisi. Ad esempio, unione delle variabili contenenti informazioni simili ma derivanti da 
domande diverse per episodi lavorativi passati e attuale. 

Per quanto riguarda le attività di controllo tra dataset, si è proceduto esclusivamente a 
verificare la coerenza tra le informazioni raccolte nel Foglio Famiglia e nel questionario 
individuale, relative alla composizione del campione e delle famiglie, allo status degli 
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individui (eleggibilità, esito dell’intervista, ecc.) e alle principali caratteristiche socio-
demografiche.  

La fase finale ha riguardato la produzione dei Public Use File che, rispetto ai dati a 
disposizione del GR, sono stati sottoposti ad un’attenta valutazione del rischio di 
identificazione e alla conseguente predisposizione di tutte le misure necessarie per 
proteggere l’identità dei partecipanti. 

 

 

7.3 Rilascio dei dati 

 

Attualmente si è conclusa la prima ondata di rilevazione dell’indagine; tuttavia, data la sua 
natura longitudinale, si è cercato di pianificare già in questa fase strategie che facilitino l’uso 
cumulativo dei dati e della relativa documentazione rilasciati in ciascuna delle wave che 
verranno condotte in futuro.  

 

7.3.1 Architettura dati 

I dati relativi alla prima ondata di rilevazione dell’indagine sono stati organizzati tenendo 
conto dei diversi strumenti di rilevazione utilizzati (ad esempio, Foglio Famiglia, questionario 
principale, questionario proxy) e con l’obiettivo di separare le informazioni tematiche da 
quelle più generali, utili a tutti gli analisti, a prescindere da interessi specifici di ricerca. 

I dataset disponibili e le loro principali caratteristiche sono riportati nel seguente elenco. Per 
maggiori dettagli sul contenuto e le peculiarità dei singoli file si rimanda alla documentazione 
che accompagna i dati. 

• Personal Data (PD): dati sostantivi riguardanti gli individui intervistati tramite 
questionario principale. Sono qui disponibili anche le informazioni relative alla famiglia di 
origine e ai temi trasversali 

• Residential Mobility (RM): dati sostantivi riguardanti gli episodi di mobilità residenziale 
degli individui intervistati tramite questionario principale 

• Education (ED): dati sostantivi riguardanti gli episodi di istruzione degli individui 
intervistati tramite questionario principale 

• Job History (JH): dati sostantivi riguardanti gli episodi lavorativi degli individui intervistati 
tramite questionario principale 

• Partnership History (PH): dati sostantivi riguardanti gli episodi di unione 
(matrimoni/convivenze) degli individui intervistati 

• Caring (CA): dati sostantivi riguardanti gli episodi di cura degli individui intervistati 
tramite questionario principale 

• Financial Resources (RS): dati sostantivi riguardanti le informazioni finanziarie delle 
famiglie intervistate 

• Proxy (PX): dati sostantivi riguardanti gli individui intervistati tramite questionario proxy 

• Household Grid (HG): dati relativi a tutte le famiglie del campione, inclusi individui non 
rispondenti e non eleggibili, identificativi e pesi 
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7.3.2 Nomi delle variabili 

I nomi delle variabili sono stati assegnati in modo sistematico, con l’obiettivo di fornire 
all’utilizzatore dei riferimenti al tipo di informazione contenuta ma anche di facilitare l’uso 
cumulativo di variabili tra più wave dell’indagine. Lo schema utilizzato è il seguente: 

 

Dove: 

• WYY indica la rilevazione a cui la variabile appartiene, e, nello specifico, YY denota 
l’anno di inizio della rilevazione per ciascuna wave; 

• DD rimanda al dominio a cui la variabile fa riferimento e quindi al dataset tematico in cui 
è stata inserita (si veda elenco precedente); 

• NNN è un progressivo composto da tre cifre che identifica la variabile. La numerazione 
riprende generalmente l’ordine di somministrazione della domanda all’interno del 
questionario di riferimento da cui ciascuna variabile è tratta. 

Ad esempio, il nome della variabile W19PD001 è composto da “W19”, prefisso che indica 
che la variabile appartiene alla prima rilevazione (iniziata nell’anno 2019), “PD” che indica il 
dataset di cui fa parte (ovvero Personal Data), “001” è il numero progressivo della variabile. 

La coppia di informazioni DD + NNN identifica univocamente una specifica variabile e, di 
conseguenza, una specifica informazione raccolta. Questo identificativo rimarrà costante 
nel tempo: in ogni wave la stessa variabile avrà un nome dato dallo stesso identificativo DD 
+ NNN ma con un prefisso differente, riferito alla wave a cui appartiene (ad es., W19PD001, 
W21PD001, ecc.). 

Le variabili derivate seguono invece uno schema parzialmente diverso. Sono state nominate 
mantenendo il riferimento alla wave e al dominio, mentre il progressivo è sostituito da lettere 
che rimandano al contenuto semantico della variabile in questione. Ad esempio, il nome 
W19JHISCO è utilizzato per la variabile appartenente ai dati della prima rilevazione (“W19”) 
relativi alla carriera lavorativa dell’intervistato (“JH”) e contenente le informazioni circa la 
professione svolta, codificata utilizzando la classificazione standard ISCO.  

 

7.3.3 Accesso ai dati  

Insieme ai dati viene fornita la seguente documentazione: 

• Questionari: questionario principale, questionari proxy, questionario Foglio Famiglia 

• Codebook per ogni dataset 

• User guide 

• Note metodologiche 

• Sintassi  

I dati saranno distribuiti dal Centro Interdipartimentale UniData - Bicocca Data Archive 
(https://wwww.unidata.unimib.it) e saranno scaricabili  previa registrazione. La 

https://wwww.unidata.unimib.it/
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documentazione sarà disponibile liberamente sia sul sito dell’indagine 
(https://iassc.unimib.it/it/progetti-di-ricerca/itali) sia sulla pagina dedicata del sito del Centro 
UniData. 
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8. Requisiti etici 
 

 
La partecipazione all’indagine ITA.LI è su base volontaria e ha luogo unicamente previa 
informazione sulle caratteristiche del progetto, sugli oneri e sui benefici derivanti 
dall’adesione. Al termine della fase informativa, il rispondente può liberamente scegliere se 
acconsentire alla partecipazione allo studio e, solo in caso di conferma, può attivamente 
prendere parte all’attività di ricerca proposta.  

Le informazioni sui dati personali, fondamentali per garantire la corretta gestione 
organizzativa dello studio e il raggiungimento degli obiettivi di ricerca prefissati, sono trattate 
con rigorosa riservatezza e in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di 
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 196/2003). 

I protocolli di ITA.LI sono stati vagliati e approvati dal Comitato Etico dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca8. Il parere favorevole del Comitato Etico è stato ottenuto in data 31 
maggio 2019 (n. 0042665/19). 

 

 

8.1 L’informazione e il consenso dei partecipanti 

 

L’intervistatore, durante la fase di contatto, è obbligato a raccogliere il consenso 
dell’intervistato riguardo alla sua partecipazione all’indagine e al trattamento dei suoi dati 
personali per fini di ricerca.   

Al primo contatto, l’intervistatore consegna all’intervistato il Foglio informativo per la 
partecipazione alla ricerca e il relativo Modulo di consenso alla ricerca (si vedano i 
documenti dell’indagine relativi a wave 1 sul sito web di ITA.LI). Se l’intervistato accetta di 
partecipare alla ricerca, quest’ultimo deve obbligatoriamente compilare con i suoi dati il 
Modulo di consenso alla ricerca. Una volta compilato, il modulo viene consegnato 
all’intervistatore, il quale provvede ad archiviarlo e, in seguito, ad inviarlo ai responsabili 
della SR. In caso di rifiuto, invece, non è necessario che l’intervistato compili il Modulo di 
consenso alla ricerca. In entrambi i casi (consenso o rifiuto) viene consegnato all’intervistato 
il Foglio informativo per la partecipazione alla ricerca, contenente tutte le informazioni utili 
per ricontattare il GR. 

Una volta che l’intervistato ha acconsentito a partecipare alla ricerca, l’intervistatore 
consegna l’Informativa sul trattamento dei dati personali e i relativi tre moduli di consenso 
al trattamento (si vedano i documenti dell’indagine relativi a wave 1 sul sito web di ITA.LI). 
Il documento contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali rimane a 
disposizione dell’intervistato ed è utilizzato al termine dell’intervista per raccogliere il 
consenso di quest’ultimo riguardo al contatto per la partecipazione ad un approfondimento 

 
8 https://www.unimib.it/ateneo/organi/comitato-etico 
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qualitativo e al contatto per la partecipazione a nuove ricerche promosse o realizzate dal 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
In aggiunta, si chiede il consenso per l’accesso alle informazioni disponibili pubblicamente 
sui profili social (Facebook, Instagram, Twitter) e ai dati amministrativi disponibili presso 
l’INPS.  

In qualunque momento i partecipanti all’indagine hanno potuto esprimere i propri dubbi e/o 
fare richiesta di precisazioni faccia a faccia, tramite numero verde e/o utilizzando l’indirizzo 
email di supporto. E’ stato altresì predisposto un sito web contenente tutte le informazioni 
sullo studio (obiettivi, modalità di partecipazione e trattamento dei dati). L’indirizzo del sito 
web è riportato nella lettera di presentazione e nei fogli informativi consegnati agli 
intervistati. 

 

 

8.2 Il rispetto dell’anonimato e della riservatezza  

 

I dati personali raccolti da SR sono gestiti secondo rigide procedure che impediscono 
l’accesso ai soggetti non autorizzati. Questi dati sono stati inviati cifrati al Titolare del 
trattamento (GR) durante la fase di raccolta e sono stati cancellati una volta conclusa la 
rilevazione. Prima dell’analisi da parte del GR, le informazioni che permettono un 
riconoscimento diretto dell’interessato (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di 
telefono, e-mail, ecc.) sono state eliminate e a ogni interessato è stato assegnato un codice 
univoco casuale (pseudo-anonimizzazione). Il GR ha accesso ai soli dati contenenti il codice 
univoco e le risposte fornite tramite il questionario. Il file contenente i dati personali e il codice 
univoco sarà cifrato e accessibile esclusivamente ai Responsabili della ricerca. A 
conclusione di ogni ondata di rilevazione, il GR provvederà all’anonimizzazione dei dati 
affinché possano essere utilizzati per attività di ricerca scientifica, analisi statistica e 
archiviazione nel pubblico interesse. 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 alla ricerca. 

 

8.2.1 La conservazione dei dati personali 

I dati personali dei partecipanti saranno conservati per tutta la durata della ricerca. Più nel 
dettaglio, i dati personali dei partecipanti raccolti per le finalità di partecipazione alla ricerca, 
partecipazione all’approfondimento qualitativo della ricerca, accesso ai dati Facebook, 
Instagram e Twitter, accesso ai dati INPS saranno conservati fino al termine della ricerca. 
La ricerca si concluderà al termine dell’ultima rilevazione e delle relative operazioni di pulizia 
e controllo di qualità dei dati (necessarie per preparare una banca dati anonimizzata da 
rendere disponibile alla comunità scientifica a fini di ricerca). I dati personali riguardanti la 
finalità di partecipazione a nuove ricerche promosse o realizzate dal Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca saranno invece 
conservati illimitatamente. 
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I dati inerenti i contenuti dell’indagine, previa anonimizzazione, sono conservati presso il 
Centro interdipartimentale UniData - Bicocca Data Archive. Il Centro provvede alla loro 
archiviazione secondo procedure standardizzate e condivise da altri Archivi dati per le 
scienze sociali (in linea con gli standard definiti dall’infrastruttura europea CESSDA). I dati, 
opportunamente documentati secondo i principi FAIR sono resi disponibili all’intera 
comunità scientifica. 

 

8.2.2 Le misure di sicurezza adottate 

La SR, in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dei dati, conserva i dati personali 
dei partecipanti garantendo la massima sicurezza nelle procedure adottate. Per il 
trasferimento dei dati dalla SR al GR viene utilizzata una piattaforma che assicura la 
cifratura delle informazioni e il controllo degli accessi. Dopo 7 giorni i dati vengono cancellati 
attraverso un secure wipe automatico. 

I dati, pseudo-anonimizzati, vengono cifrati e condivisi fra i membri del GR con sistemi cloud 
che garantiscono il controllo degli accessi. 
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