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Fonti di dati su famiglia e società 

Rilevazioni statistiche totali e campionarie 
 

• Nell’ambito dell’attività della Statistica ufficiale esistono Rilevazioni 

statistiche totali rivolte a tutte le unità oggetto di osservazione 

• esempio  il Censimento della popolazione, rilevazioni demografiche 

correnti, statistiche dei permessi di costruire …. 

 

• Rilevazioni statistiche campionarie rivolte ad un “campione”, 

estratto a sorte, delle unità oggetto di osservazione 

• esempio  Indagine sulle Forze di Lavoro, Indagini Multiscopo (Aspetti 

della vita quotidiana, Uso del tempo, Famiglia e soggetti sociali, 

Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari, Cittadini e il tempo 

libero), Indagine sulle condizioni di vita delle Famiglie, sulle Spese 

delle famiglie (ex consumi), …….. 
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Il Censimento 

Il Censimento, rilevazione statistica totale 
 

• Il censimento è una rilevazione statistica il cui obiettivo è il conteggio 

di tutti i componenti di un dato universo in un momento prefissato 

• Il censimento della popolazione ha come obiettivo il conteggio di tutta 

la popolazione (residente e/o presente) sul territorio 

 

Le sue tradizionali caratteristiche sono quindi di: 

• universalità: la rilevazione riguarda tutte le persone sul territorio 

nazionale  

• individualità: le informazioni sono rilevate su tutti gli individui 

• simultaneità: tutte le informazioni raccolte sono riferite a una data 

predefinita 

• periodicità: i censimenti vengono eseguiti con cadenza decennale 

• confrontabilità: le principali informazioni raccolte devono poter essere 

confrontate con quelle rilevate nei censimenti precedenti 
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Rilevazioni statistiche campionarie 

Indagini campionarie 
Generalmente 

Campionamento a due stadi: 

 Comuni 

 Famiglie (estratte dalla Lista Anagrafica Comunale) 

 

• I risultati delle indagini campionarie vengono riportati al cosiddetto 

“universo statistico” come se avessero risposto tutte le unità oggetto di 

osservazione 

     

• PER QUESTO MOTIVO …. 

• ….. ogni famiglia estratta dall’anagrafe comunale ne rappresenta tante 

altre della stessa tipologia 

• ….. ogni volta che perdiamo una famiglia non sarà più possibile 

recuperarne un’altra di quella stessa tipologia 

• ….. ogni volta che facciamo un errore, si generano delle distorsioni nel 

risultato finale  
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Rilevazioni statistiche totali 

Censimento 

 
    Vantaggi 

• Fornisce una misura reale (non affetta da errore campionario) della 

popolazione 

• Le informazioni rilevate possono essere utilizzate come base di 

riferimento per studi successivi 

• Elevato dettaglio di analisi 

 

    Svantaggi 

• Il rilascio delle informazioni richiede tempi molto lunghi 

• Costi elevati sia in termini di risorse che economici 
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Rilevazioni statistiche campionarie 

Indagini campionarie 

 
Per ovviare ai problemi cui sono soggette le indagini totali si ricorre alle 

indagini campionarie caratterizzate dal fatto che solo una parte delle unità 

statistiche componenti la popolazione viene selezionata e indagata. 

 

Inoltre si ricorre alle indagini campionarie quando: 

• L’ampiezza della popolazione è infinita 

• Si rende necessario ridurre i costi 

• È necessario ridurre i tempi per ottenere le informazioni 

• È necessario migliorare la qualità dei dati in termini di accuratezza, 

ovvero di precisione 
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Indagini campionarie Istat – questionari e tecniche di 

somministrazione 

Un cenno ai tipi di questionari e alle tecniche di somministrazione  
 

    Le tipologie di questionario 

 

• cartaceo: 

 

• tecnica per intervista PAPI (Paper and Pencil Interviewing) 

• tecnica per autocompilazione (sempre carta e penna) 

 

• informatizzato (tecniche Computer Assisted) : 

 

• tecnica per intervista CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) 

• tecnica per intervista CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviewing) 

• tecnica per autocompilazione CASI (Computer Assisted Self 

Interviewing), e via web CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) 
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Indagini Istat – questionari e tecniche di 

somministrazione 

Evoluzione delle tecniche di indagine 
 

La scelta della tecnica dipende da una serie di fattori 

• tecnologia disponibile 

• raggiungibilità della popolazione di riferimento (es. telefono fisso) 

• evoluzioni metodologiche 

• evitare molestia statistica 

 da tecnica papi a cati, capi, cawi, tecniche miste, a seconda delle 

esigenze (es. papi e cawi) 

 

Vantaggi  

Es. questionario elettronico: miglioramenti qualitativi, favorisce il 

monitoraggio dell’indagine, la gestione automatica dei filtri e la 

somministrazione di questionari molto complessi, la tempestività della 

registrazione e del controllo mediante regole di compatibilità. 
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Rilevazioni statistiche campionarie 

La raccolta dei dati (rilevazione) 

 
Se la tecnica di intervista è PAPI o CAPI, l’intervista viene effettuata: 

 

• faccia a faccia, cioè alla presenza fisica del rispondente e, quindi non 

per telefono o in altri modi   

 

• tramite il questionario strutturato, significa che le domande sono 

articolate in una sequenza precisa che non può essere modificata, 

(leggendo le domande nello stesso ordine e con le stesse parole che 

compaiono nel modello) 

 

 

 

• in casa delle famiglie selezionate, significa che l’intervista può essere 

fatta solo in casa del rispondente e non in un locale pubblico o in un 

parco ecc. 

Fonti e offerta di dati su famiglia, società e lavoro, Rita Maggian  – Mestre Venezia, 21 ottobre 2014 



Fonti e offerta di dati su famiglia, società e lavoro, Rita Maggian  – Mestre Venezia, 21 ottobre 2014 

Famiglia anagrafica e famiglia di fatto 

Dopo aver accertato che la famiglia è proprio 

quella estratta nel campione, è opportuno 

ricordare che: 

• la famiglia anagrafica è quella risultante 

dallo stato di famiglia, la cui numerosità è 

riportata in anagrafe 

• la famiglia di fatto, viene definita come un 

insieme di persone che vivono abitualmente 

sotto lo stesso tetto, legate da un legame di 

parentela, adozione, tutela, affettività, amicizia; 

cioè esclusi gli ospiti, gli addetti ai servizi della 

famiglia, gli affittuari o pensionanti e simili  
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Sistema delle indagini Multiscopo 
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Indagine Multiscopo Aspetti Della Vita Quotidiana 

         La filosofia di indagine 
 

         - permette di cogliere importanti 

         aspetti sulle abitudini e qualità  

         della vita attraverso 

         l’osservazione diretta dei 

         comportamenti, delle percezioni  

         e dell’autovalutazione delle  

         persone; 

         - avvicina il cittadino alle  

         istituzioni permettendogli di  

         contribuire ai processi  

         decisionali.    
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Un viaggio attraverso la vita quotidiana 

… l’individuo, 

la famiglia, 

l’abitazione e 

la zona in cui 

si vive,… 

…le condizioni 

di salute e gli 

stili di vita, e-

cig, incidenti in 

ambiente 

domestico… 

lavoro, 

cultura, socialità, bullismo, 

aiuti dati, attività del tempo 

libero, uso personal 

computer, internet, uso del 

cloud … 

… interazione tra  

cittadini e servizi, 

… 

individuo società 

   Contenuti informativi 
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Modelli di rilevazione 

ISTAT/IMF-7/A (questionario rosa) 

Per tutti i componenti della famiglia 

Per intervista diretta 

Contiene: 

Scheda Generale, Schede Individuali 

Questionario Familiare 

ISTAT/IMF-7/B 

(questionario verde) 

Uno per ogni componente 

della famiglia. 

Per autocompilazione 
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Strumenti del rilevatore 

ISTAT/IMF-7/V/14                                   Biglietto di «visita» 

GUIDA PER L’INTERVISTATORE          Istruzioni per l’esecuzione dell’indagine 
 

ISTAT/IMF/2 Elenco                                Elenco delle famiglie da intervistare 

ISTAT/IMF-7/M.14                                   Scheda di monitoraggio 

Tesserino Istat di riconoscimento  

Sito per la classificazione delle professioni http://cp2011.istat.it/ 
 

ISTAT/IMF-7/A. 14 (rosa)  

ISTAT/IMF-7/A. Bis. 14 (bianco) 

questionario individuale per                                 

autocompilazione per ogni 

componente della famiglia  

contiene la Scheda generale, 4 Schede  

Individuali, il Questionario Familiare 

scheda aggiuntiva,  per famiglie con 

più di quattro componenti 

Modelli di rilevazione: 

Altro materiale:  

ISTAT/IMF-7/B.14  (verde) 
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Alcuni link  

• http://www.istat.it/ 

• http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni 

• http://www.sistan.it/ 

• http://www.istat.it/it/archivio/evento 

• In particolare gli eventi 

• - Le innovazioni metodologiche nelle indagini socio-economiche sulle 

  famiglie 

• - Modelli statistici per lo studio della percezione, 11 novembre 2013 

• http://dati.istat.it/ 
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Fonti di dati su lavoro 

Sul sito www.istat.it/it/lavoro 

 

Lavoro 
Italia in cifre 2014  
On line la nuova edizione, arricchita da un'infografica sui giovani e dagli indicatori 

del BES (Benessere equo e sostenibile) 
Produzione editoriale, venerdì 3 ottobre 2014  

Lavoro e retribuzioni grandi imprese  
A luglio l'occupazione al lordo della cig diminuisce dello 0,1% su giugno e dello 

0,8% in un anno  
Comunicato stampa, mercoledì 1 ottobre 2014  

Nota mensile n. 8  
On line la Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana del mese di 

settembre 2014  

Comunicato stampa, martedì 30 settembre 2014  
Occupati e disoccupati (mensili)  
Ad agosto 2014 il tasso di disoccupazione è pari al 12,3%, in calo di 0,3 punti 

percentuali su luglio 
Comunicato stampa, martedì 30 settembre 2014  
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Fonti di dati su lavoro 
Forze di lavoro – dati trasversali trimestrali  
L'indagine fornisce trimestralmente le stime dei principali aggregati dell'offerta di 

lavoro 
File per la ricerca, venerdì 26 settembre 2014  

Istat Working Papers n. 3/2014  
“Nero a metà”: contratti part-time e posizioni full-time fra i dipendenti delle imprese 

italiane 
Pubblicazione scientifica, venerdì 26 settembre 2014  
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Occupati per settore 

di attività economica 

Tasso di 

disoccupazione 

giovanile (15-24 anni) 
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Statistica e mondo del lavoro 
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Statistica e mondo del lavoro 

Il sistema statistico nazionale (Sistan) segue idealmente il percorso 

lavorativo di un individuo: 
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L’indagine sulle forze di lavoro 

• La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro è la principale fonte 

statistica sul mondo del lavoro. 

• Dal 1959 fornisce le stime ufficiali a livello aggregato degli occupati e 

delle persone in cerca di lavoro. 

• Le definizioni dei principali aggregati corrispondono a quelle adottate 

in sede Eurostat (l’ufficio statistico dell’Unione europea). 
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L’indagine sulle forze di lavoro 

L’Unione europea ha fissato delle regole stringenti per 

l’esecuzione dell’indagine sulle forze di lavoro: 
 

1) Regolamento comunitario 577/98 – indagine armonizzata continua 

sulle forze di lavoro; 

 

2) Regolamento 1575/2000 – variabili target dell’indagine; 

 

3) Regolamento 1897/2000 – definizione di persona in cerca di 

occupazione. 
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L’indagine sulle forze di lavoro 

A seguito dell’emanazione dei regolamenti comunitari, nel 2004 

l’indagine sulle forze di lavoro ha subito una profonda 

riorganizzazione della rilevazione, ad esempio: 
 

1) passaggio da 4 rilevazioni trimestrali ad una indagine continua; 

 

2) disegno di campionamento; 

 

3) operazioni sul campo; 

 

4) operazioni di acquisizione, elaborazione e rilascio dei dati. 
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L’indagine continua sulle forze di lavoro 

Principali obiettivi e utilizzo dei dati raccolti 
 

• Stime ufficiali degli occupati e dei disoccupati 

• La rilevazione è progettata per garantire stime trimestrali a livello 

regionale e stime provinciali in media d’anno. Le stime trimestrali 

rappresentano lo stato del mercato del lavoro nell’intero trimestre. 

• Da fine 2009 anche stime provvisorie mensili 

• Indicazioni sullo stato e sulla dinamica del mercato del lavoro 

• I dati raccolti rappresentano la principale fonte informativa sul 

mercato del lavoro 

•  Orientano le decisioni di: 

•  politica economica e del lavoro 

•  politica sociale (istruzione, pari opportunità, ecc.) 

•  Ricerca economica e socio-demografica 
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L’indagine continua sulle forze di lavoro 

Oggi la rilevazione presenta le seguenti caratteristiche: 
 

1) I rilevatori svolgono le interviste con tecnica mista CAPI (Computer 

Assisted Personal Interview) – CATI (Computer Assisted Telephone 

Interview); 

2) Il disegno di campionamento è stratificato a livello provinciale e 

consente la diffusione di stime mensili; 

3) Un sistema informatico gestisce le attività connesse all’estrazione ed 

alla sostituzione delle famiglie campione; 

4) Le interviste CAPI vengono svolte da una rete professionale di 

rilevatori (ditta Ipsos in appalto all’Istat); 

5) Il questionario assistito da un computer incorpora una serie di controlli 

sulla qualità delle informazioni raccolte.  
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Contenuti informativi dell’indagine forze di lavoro 
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Gli indicatori 
Al fine di effettuare comparazioni tra fenomeni nel tempo, nello spazio o 

in situazioni diverse, si utilizzano degli indicatori o rapporti statistici. 
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Fino a 15 anni Popolazione 15 anni o più 

NON FORZE LAVORO 

Nessuna ora lavoro 1 ora lavoro 

OCCUPATI 

Assenza non 

“prolungata” 

Non ha lavoro o 

assenza “prolungata” 

75 anni o più 15-74 anni 

Non cerca 

attivamente 

o non è 

disponibile 

Cerca 

attivamente ed 

è disponibile 

DISOCCUPATI 



Fonti e offerta di dati su famiglia, società e lavoro, Rita Maggian  – Mestre Venezia, 21 ottobre 2014 

Tasso di occupazione e di disoccupazione in Italia 

Tasso di occupazione 15-64 anni Tasso di disoccupazione  
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Per saperne di più: 
 

• Bibliografia 

• Istat: La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, 

organizzazione. Metodi e Norme n. 32, 2006 

• Istat: Classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Metodi e 

Norme n. 40, 2009 

• Link utili 

• http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati/Tavole/Tav_Lavoro.htm 

• http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni 

• http://www.istat.it/it/archivio/96418 (classificazione delle professioni) 

• http://www.istat.it/it/archivio/lavoro 

• http://www3.istat.it/servizi/studenti/valoredati 

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/intro

duction 

• http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 
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Dove possiamo trovare dati, tabelle e grafici 

 
• Sito www.istat.it 

• Info rilevazioni: 

 http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni 

• I.Stat accedi a tutti i dati: http://dati.istat.it/ 

• Prodotti: http://www.istat.it/it/prodotti 

• Banche dati: http://www.istat.it/it/prodotti/banche-dati 

• Italia in cifre: http://www.istat.it/it/archivio/133297 

• Noi Italia: http://noi-italia.istat.it/ 

• Annuario statistico italiano: http://www.istat.it/it/archivio/107568 

• Rapporto annuale: http://www.istat.it/it/archivio/120991 
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I prodotti per la diffusione della cultura 

statistica nelle scuole 
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Dove? 

http://www.istat.it/it/  

Informazioni  Per studenti e docenti 

http://www.istat.it/it/
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Under 21: la statistica per le nuove generazioni 

L'Istat progetta e realizza pacchetti didattici differenziati per le scuole, dalle 

primarie alle secondarie di primo e secondo grado 

 

 

• Pacchetti  didattici realizzati dalla rete territoriale per i diversi livelli 

scolastici 

 

• Scuoladistatistica-lab, laboratorio interattivo dedicato a docenti e 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la costruzione e 

l'analisi di indicatori statistici 

 

• FACCIAMO STATISTICA realizzato in collaborazione con la Fondazione 

Giovanni Agnelli per le scuole secondarie di primo grado 

• visite studio (presso le sedi dell'Istat o presso le scuole stesse) 
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Pacchetti  didattici realizzati dalla rete territoriale 
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Come accedere a ScuoladiStatistica-Lab 
http://scuoladistatistica-lab.istat.it/  

Registrazione tramite compilazione di un form on-line 

Presente una guida alla registrazione e al primo 

accesso 
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b) Area Laboratorio 

 attraverso vari livelli di complessità, 

offre un percorso interattivo per 

avvicinare gli utenti alla 

comprensione dei dati statistici e 

delle informazioni maggiormente 

complesse. 

a) Area formazione 

 materiali didattici strutturati in 

maniera ipertestuale per 

l’autoformazione. 

Descrizione della piattaforma 

Se ascolto dimentico. Se guardo ricordo. Se faccio imparo  
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Sezione dedicata a un percorso didattico sottoforma di 

presentazioni che introducono ai concetti fondamentali di statistica 

descrittiva e alla statistica ufficiale, attraverso moduli didattici. 

Sezione con alcuni materiali utili per approfondimenti: 

manuale di statistica di base, glossario, nonché normativa rilevante 

in campo statistico, versioni ppt dei moduli didattici. 

Sezione dei test di autovalutazione correlati ai moduli didattici. 

Concepiti per consentire l’auto-valutazione delle competenze e di 

conseguenza, rafforzare la conoscenza degli elementi di base della 

disciplina.  

Link ad aree del sito Istat di particolare interesse, a siti web di 

organizzazioni che operano in campo statistico, ad alcuni siti 

che trattano dati e informazioni statistiche in maniera innovativa, 

attraverso l’uso di grafica avanzata.  

Area formazione 



Fonti e offerta di dati su famiglia, società e lavoro, Rita Maggian  – Mestre Venezia, 21 ottobre 2014 

Sono messi a disposizione alcuni video tutorial che guidano l’utente nella 

scoperta della statistica.  

Area dedicata a un primo approccio alla conoscenza dei concetti e 

dei dati statistici 

Area dedicata a link ad alcuni grafici dinamici creati con Statistics 

eXplorer  

Area che consente di gestire ed elaborare dati statistici ad un livello 

semplice di contenuti ma con un buon grado di interazione 

Vengono proposti alcuni esercizi in Excel per la creazione di indicatori 

statistici da parte degli utenti. 

Officina di lavoro. Consente agli utenti una elevata interazione e la 

possibilità di personalizzare le proprie “storie” tramite Statistics 

eXplorer 

Area attività laboratoriali 

I grafici permettono di "raccontare una storia" che descrive il fenomeno 

che ci interessa e ci aiuta a comprendere la realtà nella storia che si 

evolve. 

è un’applicazione web che permette la visualizzazione statistica di 

informazioni socio-economiche e permette inoltre di comprendere in 

profondità le differenze tra i territori. 
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Conclusioni 

 

Con questa massima di un saggio cinese vi auguriamo 

Buon anno accademico! 
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estata 

          

          

          
          

Grazie dell’attenzione! 

 
 

Per qualsiasi info: 

 

Rita Maggian  maggian@istat.it 

 

    culturastat.veneto@istat.it 
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