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FOGLIO INFORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’APPROFONDIMENTO QUALITATIVO DELLA RICERCA

ITA.LI - INDAGINE SUI CORSI DI VITA IN ITALIA

Gentilissimo/a, 
vogliamo proporle di partecipare all’approfondimento qualitativo della ricerca ITA.LI - Indagine sui 
Corsi di Vita in Italia, condotta dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. Si tratta di un progetto pluriennale realizzato grazie ai fondi del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) destinati ai Dipartimenti di Eccellenza. 
L’intervista qualitativa si pone l’obiettivo di analizzare in modo diretto le esperienze, rappresentazioni 
e visioni dell’intervistata/o.
Affinché lei possa decidere in modo consapevole e libero se partecipare, è suo diritto essere 
informata/o circa lo scopo e le caratteristiche dello studio, riportati in questo foglio informativo. 

Qual è lo scopo di questa parte della ricerca?
Il nostro gruppo di ricerca, attraverso approfondimenti qualitativi (interviste, racconti di vita), si 
propone in particolare di analizzare l’essere giovani oggi (il vissuto lavorativo, le relazioni amicali, i 
rapporti familiari, i problemi abitativi, il modo in cui vivono il loro tempo libero e le strategie 
utilizzate per superare gli ostacoli che incontrano)
L'obiettivo è quello di consentire alle/ai partecipanti di fornire un racconto approfondito del vissuto 
quotidiano giovanile, ma anche dei rapporti con le altre generazioni. 
I risultati emersi da questo studio permetteranno una comprensione delle trasformazioni dei corsi di 
vita giovanili in rapporto ai mutamenti della realtà istituzionale nel suo complesso (istruzione, lavoro, 
famiglia).

Per quale ragione Le proponiamo di partecipare?
Il nostro obiettivo è intervistare giovani uomini e giovani donne che, al momento dell’intervista, 
abbiano tra i 23 e i 29 anni, e siano residenti sul territorio italiano (con diversi percorsi scolastici e 
universitari, lavorativi e familiari). 
Il suo aiuto sarà di fondamentale importanza per comprendere la vita dei giovani e le sue 
trasformazioni.

Come si svolgerà lo studio?  
Lo studio prevede la sua partecipazione a 3 interviste che saranno svolte da esperti/e del nostro 
Dipartimento con cadenza annuale nel corso del triennio 2019-2021. Potrà concordare con gli/le 
intervistratori/trici la data e l’ora dell’intervista, in base alle sue esigenze personali. Il colloquio durerà 
60 minuti circa. 

Obiettivo di questa prima intervista è mettere a fuoco le sue principali esperienze di vita (nel campo 
dell’istruzione, del lavoro, delle relazioni affettive…). Inoltre, si affronteranno alcuni temi di interesse 
comune come la qualità della vita, la partecipazione politica, Internet e le nuove tecnologie. 
Le altre interviste (2020, 2021) ci permetteranno di capire se e che cosa è cambiato rispetto al primo 
incontro, seguendo le medesime modalità di contatto e di racconto. 
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Cosa riceverà in cambio?
Per ogni intervista riceverà in omaggio un buono di 15,00 euro.
Infine, il gruppo di ricerca si impegna ad informarla periodicamente sugli aggiornamenti inerenti il 
progetto di ricerca e i risultati emersi nel corso delle diverse fasi dello studio.

La partecipazione allo studio è obbligatoria? 
La sua partecipazione all’approfondimento qualitativo della ricerca ITA.LI è completamente 
volontaria e avrà luogo unicamente previa dettagliata informazione sulle caratteristiche del progetto, 
sugli oneri e sui benefici derivanti dall’adesione. Al termine della fase informativa lei potrà 
acconsentire alla partecipazione firmando un modulo di consenso informato. Solo dopo che lei avrà 
espresso per iscritto il suo consenso, potrà attivamente prendere parte all’attività di ricerca proposta. 
Inoltre, se lei dovesse cambiare idea e volesse ritirarsi dallo studio, sarà libera/o di farlo in qualsiasi 
momento senza dover fornire alcuna spiegazione.

Come saranno usate le informazioni raccolte?
Durante lo studio le chiederemo di fornirci alcuni dati personali (ad es. le sue generalità) e alcune 
informazioni sulla sua esperienza di vita. Queste informazioni sono di fondamentale importanza per 
garantire la corretta gestione organizzativa dello studio e il raggiungimento degli obiettivi di ricerca 
prefissati. Tratteremo tutte le informazioni che la riguardano con rigorosa riservatezza, in accordo con 
quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679, D.Lgs. 196/2003). Troverà tutti i dettagli all’interno dell’informativa che le verrà 
consegnata dall’intervistatrice/tore.
Le ricordiamo che non trasferiremo alcun dato personale che possa rivelare la sua identità a parti 
terze per finalità diverse da quelle del progetto di ricerca ITA.LI. Tutte le informazioni raccolte 
saranno rese anonime, conservate in modo sicuro per un periodo indefinito e saranno a disposizione di 
ricercatori, studenti e chiunque sia interessato a compiere studi scientifici sui temi trattati dallo studio. 
Le informazioni relative alla stessa persona contenute in interviste diverse saranno collegate l’una con 
l’altra soltanto per mezzo di un codice anonimo di tipo alfanumerico, senza alcun riferimento a nomi o 
indirizzi. In questo modo, nessuno potrà ragionevolmente identificare i partecipanti allo studio.

Come contattarci
Se fosse interessato/a ad approfondire i contenuti della nostra ricerca può visitare il nostro sito internet 
www.itali.unimib.it, contattarci via email all’indirizzo qualitali@inimib.it, oppure scriverci al seguente 
indirizzo:

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Prof. Carmen Leccardi
Via Bicocca degli Arcimboldi 8
20126 - Milano

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

La ringraziamo per la sua disponibilità 

La responsabile della ricerca
Prof. Carmen Leccardi

http://www.itali.unimib.it
mailto:qualitali@inimib.it
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Modulo di consenso alla ricerca
ESPRESSIONE DI CONSENSO INFORMATO

Codice partecipante ___________________________

Io sottoscritto/a 

cognome_________________________ nome______________________________________

nato/a il _________________________ a _________________________________________

residenza ___________________________________________________________________

▪ Dichiaro di aver ricevuto spiegazioni esaurienti in merito alla richiesta di partecipazione allo 
studio in oggetto e sufficienti informazioni riguardo ai rischi e ai benefici implicati nello 
studio, secondo quanto riportato nel foglio informativo qui allegato.

▪ Dichiaro di aver potuto discutere tali spiegazioni, di aver potuto porre tutte le domande che ho 
ritenuto necessarie e di aver ricevuto in merito risposte soddisfacenti.

▪ Sono stato inoltre informato del mio diritto di ritirarmi in qualsiasi momento dalla ricerca 
stessa e di avere libero accesso alla documentazione relativa allo studio ed alla valutazione 
espressa dal Comitato Etico. 

Pertanto, alla luce delle informazioni che mi sono state fornite acconsento a partecipare 
all’approfondimento qualitativo dell’Indagine sulle vite degli italiani (ITA.LI - Italian 
Lives).

LUOGO DATA FIRMA DEL PARTECIPANTE


