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Disuguaglianza ed esclusione:
l’indagine sul reddito e le condizioni di vita
Indagine campionaria annuale, che si inserisce in un più
ampio progetto, del Parlamento Europeo, coordinato da
Eurostat (EU SILC - European Union Statistics on Income and
Living Conditions)
•Finalizzata alla produzione e alla diffusione di statistiche
armonizzate, di tipo trasversale e longitudinale, sulle
condizioni economiche e la qualità della vita dei cittadini
europei.
•I dati desunti da questa indagine costituiscono la base
informativa per la costruzione dei principali indicatori di
disuguaglianza sociale e di esclusione sociale, di tipo
monetario e non-monetario.
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Indagini Multiscopo sulle famiglie (IMF)








Sistema di indagini campionarie, avviate a partire dal 1993, su
tematiche “sociali”, sulla scia dell’esperienza maturata tra il 1987 e
il 1991.
La peculiarità di queste indagini è quella di avvalersi di indicazioni
derivate direttamente dai soggetti intervistati, privilegiando il loro
punto di vista su temi solo in parte ricostruibili mediante statistiche
e dati di fonte amministrativa (statistiche giudiziarie, sanitarie,
culturali…).
Le dichiarazioni dei soggetti su tematiche differenti introducono
nelle statistiche ufficiali le opinioni, le percezioni, le motivazioni dei
diretti interessati, consentendo di ricostruire il senso di
comportamenti e di delineare stili di vita che caratterizzano
sottogruppi di popolazione.
Il sistema si articola su sette indagini sociali che coprono importanti
temi di rilevanza sociale
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Indagini multiscopo sulle famiglie
Nome
dell’indagine
Aspetti della
vita
quotidiana
Condizioni di
salute e
ricorso ai
servizi sanitari
I cittadini e il
tempo libero
(a)
Sicurezza dei
cittadini
Famiglia e
soggetti
sociali (b)
Uso del tempo

Cadenza

Viaggi e
vacanze

Trimestrale

Annuale

Tecnica di Anni
di
rilevazione rilevazione
Papi
Dal 1993 ad
oggi

Quinquennale Papi/Cati

1994,
1994,
1999/2000,
1999/2000,
2004-05,
2004/05
2012-13

Quinquennale Papi

1995, 2000,
2006

Quinquennale

1997/98,
2002, 2008
1998, 2003,
2009

Cati

Quinquennale Papi

Quinquennale Papi

Cati

1988-89,

1988/89,
2002-03,
2002/03,
2008-09,
2013-14
2008/09
Dal 1997
al ad
Dal
1997
2014
oggi

(a) Nel 1995 l’indagine era denominata Tempo libero e cultura.
(b) Nel 1998 l’indagine era denominata Famiglia, soggetti sociali e condizione
dell’infanzia.
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Glossario

CATI, CAPI e altre tecniche


CATI : Computer Assisted Telephon Interview



CAPI: Computer Assisted Personal Interview



CAWI: Computer Assisted Web interview



PAPI: Paper and Pencil interview



Postale
Mista
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Indagini multiscopo sulle famiglie (IMF)

Aspetti della vita quotidiana
E’ un’indagine annuale, condotta a partire dal 1993, ad ampio spettro
riguardo i contenuti rilevati, che riguardano tutti i temi specifici oggetto di
approfondimento nelle altre indagini:

scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, abitazione e zona in cui si
vive;

partecipazione politica e sociale

salute, stili di vita

rapporto con i servizi (ospedali, Asl, anagrafi…)

fruizione dei mass media (tv, radio, letture di libri e quotidiani) e
impiego del tempo libero (partecipazione a spettacoli)

uso delle ICT

attività fisica e sportiva

Vacanze

Soddisfazione per la vita

Disagio.
Ciascuna area tematica è indagata in termini: oggettivi (comportamenti),
soggettivi (aspettative, motivazioni, valutazioni).
Il disegno di campionamento è a due stadi (Comuni e Famiglie) con
stratificazione del primo stadio
Il Campione è di circa 24.000 famiglie pari a circa 50 mila individui.
Lo strumento di rilevazione è un questionario autocompilato.
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Aspetti della vita quotidiana

Internet e gli italiani:
Quante famiglie avevano l’accesso Internet da casa nel

2015?
Quante persone usavano Internet?
«Tra il 2010 e il 2015 è aumentata notevolmente la quota di
famiglie che dispone di un accesso a Internet da casa, da 52,4
% a 66,2%... Specularmente sono aumentate – da 41,0% a
64,4% - le famiglie con una connessione a banda larga»
«Il 60,2% delle persone di 6 anni e più (circa 34milioni
500mila persone) si è connesso alla Rete negli ultimi 12 mesi
(contro il 57,5% del 2014), circa il 40% accede tutti i giorni,
solo il 16,8% vi accede almeno una volta a settimana.»
In ITALIA nel 2015 circa 23 milioni di persone di 6 anni
e più non hanno utilizzato Internet nell’ultimo anno.
Istat, CITTADINI E NUOVE TECNOLOGIE, Anno 2015 , Statistiche Report
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Indagini multiscopo sulle famiglie (IMF)
Indagini quinquennali (1/2)


Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari (dal 1994)
finalizzata alla rilevazione della percezione dello stato di salute degli
intervistati e delle loro condizioni ricostruite a partire dalle loro
dichiarazioni sulle malattie, gli accertamenti sanitari, il ricorso ai
servizi sanitari, gli stili di vita e di prevenzione.
 Nel 2004-2005 è stata effettuata su un campione di 60 mila
famiglie intervistate telefonicamente. L’ampliamento del campione
è stato effettuato per soddisfare i bisogni informativi a livello
territoriale e consentire stime regionali e subregionali utili alla
programmazione sanitaria locale



Sicurezza dei cittadini (telefonica dal 1997):
 È finalizzata alla rilevazione di informazioni sul senso di sicurezza e
sui fatti criminosi realmente vissuti o temuti dai soggetti
intervistati. Introduce nelle statistiche ufficiali il punto di vista delle
vittime b
Nel 2002 il campione complessivo dell’indagine comprende circa 60
mila famiglie .
Famiglie, soggetti sociali e condizione dell’infanzia (1998):
 tenta di delineare i cambiamenti nelle forme della struttura
familiare ( single convivenze, famiglie ricostituite, ecc..) , le reti di
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sostegno, la vita di relazione,
coniugale.
(es.)
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Indagini multiscopo sulle famiglie (IMF)
Indagini quinquennali (2/2)


Uso del tempo (dal 1988):
 è finalizzata a rilevare e ricostruire i differenti modi con
cui la quantità di tempo, a disposizione dei soggetti,
viene ripartita tra usi differenti allo scopo di fornire chiavi
interpretative di diversi stili di vita. (es.)



Cittadini e tempo libero (dal 1995):
 è focalizzata sulla percezione del tempo libero e sulle
attività mediali, espressive, ricreative, e creative svolte
nel suo ambito (es.)
 Il campione complessivo dell’indagine comprende circa
24 mila famiglie
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Indagini multiscopo sulle famiglie

Indagini quinquennali caratteristiche delle
rilevazioni







La popolazione di riferimento è costituita dalle famiglia di fatto e
dai singoli componenti.
La strategia di campionamento è a due stadi , rispettivamente
comuni e famiglie, scelte nelle liste anagrafiche del comune.
Lo strumento di rilevazione è un questionario strutturato,
diversificato per indagine e somministrato secondo modalità
differenziate (somministrazione telefonica o autocompilazione)

Es: questionario
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Censimenti ISTAT



Censimento della popolazione e delle abitazioni (2011 – 15°)



Censimento dell’industria e dei servizi (2012 – 9°)



Censimento dell’Agricoltura (2010 – 6°)

AdC-FSSC- Mingo 2016-2017

Caratteristiche del “censimento”



E’ una rilevazione:











totale, riguarda tutte le unità statistiche della popolazione a cui si
riferisce.
generale, riguarda i principali aspetti che caratterizzano le unità
diretta, le informazioni vengono rilevate direttamente dalle unità e
non dedotte da altre fonti
simultanea, si riferisce ad uno stesso momento
periodica, viene ripetuta ad intervalli regolari di tempo
ad obbligo di risposta

Scopo:


accertare la consistenza numerica e la distribuzione territoriale
delle unità di rilevazione in base a determinati caratteri.
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Censimento della popolazione e delle
abitazioni


Il primo Censimento della popolazione in Italia risale al 1861
mentre quello delle abitazioni risale al 1931; soltanto dal 1951
viene effettuato contestualmente al censimento demografico.



E’ finalizzato alla raccolta di informazioni riguardanti due tipi di
popolazione statistica:




La
popolazione
(popolazione
residente,
popolazione
occasionalmente e temporaneamente presente in un dato
Comune.

Unità di rilevazione : famiglia o convivenza (u.r. primaria) e
singoli componenti (u.r. secondaria)
Le abitazioni occupate e non occupate e (dal 2001) gli edifici

La periodicità: decennale fino al 2011
La popolazione censita, pubblicata in Gazzetta Ufficiale diviene
riferimento legale per il Paese fino alla successiva rilevazione
censuaria ed è perciò definita «popolazione legale»
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Questioni definitorie

Famiglia e Convivenza per Istat


Famiglia
Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello
stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell'anagrafe della
popolazione residente del comune medesimo). Una famiglia può essere
costituita anche da una sola persona. L'assente temporaneo non cessa di
appartenere alla propria famiglia sia che si trovi presso altro alloggio (o
convivenza) dello stesso comune, sia che si trovi in un altro comune.



Convivenza
Insieme di persone che, senza essere legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità e simili, conducono vita in comune per motivi religiosi,
di cura, di assistenza, militari, di pena e simili. Le persone addette alla
convivenza per ragioni di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono
considerate membri permanenti della convivenza purché non costituiscano
famiglia a sé stante. I principali tipi di convivenza sono: istituti
d'istruzione, istituti assistenziali, istituti di cura pubblici e privati, istituti
penitenziari, convivenze ecclesiastiche, convivenze militari e di altri corpi
accasermati, alberghi, pensioni, locande e simili, navi mercantili, altre
convivenze (ad esempio, case dello studente).
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Le novità del 15° Censimento sulla
Popolazione e le abitazioni
Sono state introdotte modifiche rilevanti nel processo di produzione
dei dati:
1- i questionari sono stati inviati per posta utilizzando i registri
anagrafici dei Comuni
2- la restituzione è stata a cura dell’intervistato, tramite Internet,
posta o presso appositi centri di raccolta.
3- sono stati utilizzati due tipi di questionari:
- uno ridotto per la rilevazione di poche variabili sociodemografiche, somministrato in tutti i Comuni e a tutte le famiglie
- uno più esteso, somministrato a un campione di famiglie nei
comuni con più di 20 mila abitanti e a tutte le famiglie per quelli
con meno di 20 mila abitanti.
4- la data di riferimento è il 9 ottobre 2011.
Tali novità, che modificano sostanzialmente l’impianto della
rilevazione, sono state testate in una indagine pilota compiuta
nell’ottobre 2009.
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Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni
• E’ stato introdotto nel 2012 nell’ordinamento italiano
• L’obiettivo è di produrre dati con cadenza annuale – non più decennale –
utilizzando informazioni provenienti da fonti amministrative integrate da
rilevazioni statistiche campionarie.
• Il passaggio al censimento permanente consente una forte riduzione dei
costi legati al censimento, l’alleggerimento del disturbo per le famiglie e un
impatto organizzativo meno oneroso per i comuni.
• Per mettere a punto l’organizzazione, i metodi e le tecniche da utilizzare
per effettuare la nuova operazione censuaria, l’Istat ha progettato per il
2015 due rilevazioni sperimentali campionarie : una per il conteggio della
popolazione (C-Sample), l’altra per l’acquisizione dei dati socio-economici
sulla popolazione (D-Sample).
(thttp://www.istat.it/it/censimento-permanente)
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