
 

INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 

ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 

 
Che cosa è 

L’indagine campionaria “Aspetti della vita quotidiana” fa parte di un sistema integrato di indagini 

sociali – le Indagini Multiscopo sulle famiglie e rileva informazioni fondamentali relative alla vita 

quotidiana degli individui e delle famiglie. A partire dal 1993 l’indagine viene svolta ogni anno. Le 

informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano 

ogni giorno e se sono soddisfatti del funzionamento di quei servizi di pubblica utilità che dovrebbero 

contribuire al miglioramento della qualità della vita. Scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, 

abitazione e zona in cui si vive, tempo libero, partecipazione politica e sociale, salute, stili di vita sono 

i temi indagati. L’indagine rientra nel Programma statistico nazionale che comprende l’insieme delle 

rilevazioni statistiche necessarie al Paese.  

Chi risponde 

L’indagine è eseguita su un campione di circa 25.000 famiglie distribuite in circa 800 comuni italiani di 

diversa ampiezza demografica. Sono intervistati tutti gli individui appartenenti alle famiglie rientranti 

nel campione. Se uno di essi è assente o impegnato, nel caso di intervista somministrata da un 

intervistatore, si chiede un appuntamento entro l’arco di tempo previsto per la rilevazione; se questo 

non fosse proprio possibile le risposte possono essere fornite da un altro familiare che risponde al 

posto della persona assente. 

Come vengono scelte le famiglie 

Le famiglie vengono estratte casualmente dall’elenco dei nominativi coinvolti nelle rilevazioni 

censuarie del 2021, secondo una strategia di campionamento volta a costruire un campione 

statisticamente rappresentativo della popolazione residente in Italia. Alcuni giorni prima dell’intervista 

viene inviata alle famiglie estratte nel campione una lettera a firma del Presidente dell’Istat in cui viene 

presentata l’indagine. 

Qual è il periodo di rilevazione 

L'indagine si svolge nel periodo marzo-maggio 2022. 

Come vengono raccolti i dati 

Le informazioni vengono raccolte attraverso un questionario che si articola in più parti: una Scheda 

generale con informazioni socio-demografiche (età, sesso, stato civile, titolo di studio, ecc.) per tutti i 

componenti la famiglia; un Questionario familiare con informazioni generali sulla famiglia; 

un Questionario individuale, suddiviso in due parti A e B, per una maggiore comodità di 

compilazione. 



Le suddette informazioni vengono raccolte utilizzando una tecnica mista, che si avvale di un 

questionario online che viene interamente autocompilato dai rispondenti (tecnica CAWI, Computer-

Assisted Web Interviewing) oppure di una intervista diretta con questionario sia elettronico che 

cartaceo, somministrato da un intervistatore (tecnica CAPI/PAPI, Computer-Assisted Personal 

Interviewing e Paper and Pencil Interviewing). 

Le famiglie possono compilare il questionario online (tecnica CAWI) fino al 10 aprile 2022, in 

totale autonomia, nei tempi ritenuti adeguati alle proprie esigenze, direttamente tramite Internet. Per 

compilare il questionario online è sufficiente collegarsi al sito dedicato dell'Istat, utilizzando le 

credenziali riportate nella lettera di invito. Qualora la famiglia non avesse la possibilità di compilare il 

questionario tramite Internet, terminato il periodo previsto per la compilazione online, la metodologia 

standard per questa indagine, prima dell’emergenza sanitaria, prevede che un rilevatore comunale, 

munito di cartellino identificativo, si rechi presso l’abitazione della famiglia, per rivolgere le stesse 

domande del questionario online a tutti i suoi componenti (tecnica CAPI/PAPI); per la precisione le 

informazioni vengono raccolte tramite un questionario presente sul tablet del rilevatore (Scheda 

generale, Questionario familiare e Questionario individuale A), somministrato per intervista dal 

rilevatore stesso, e uno cartaceo (Questionario individuale B) di colore verde, compilato 

personalmente da ogni componente della famiglia. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria generata dall’epidemia di coronavirus e delle misure 

adottate dal Governo per il suo contenimento, l’Istat ha intrapreso una serie di azioni per bilanciare le 

esigenze di continuità e qualità della produzione statistica con quelle di tutela della salute di tutti i 

cittadini interessati dalle rilevazioni Istat e dei rilevatori incaricati di eseguire le interviste. Pertanto, la 

raccolta dei dati è stata riorientata su tecniche di acquisizione sostenibili nel contesto emergenziale, 

più precisamente è previsto che la raccolta delle informazioni avvenga, dal 21 aprile ed entro il 

mese di maggio 2022, attraverso la somministrazione da parte del rilevatore comunale di 

un’intervista in modalità telefonica (Scheda generale, Questionario familiare e Questionario 

individuale A) (tecnica CATI, Computer-Assisted Telephone Interviewing) e poi attraverso la 

compilazione su carta da parte della famiglia della seconda parte del questionario (Questionario 

individuale B) (tecnica PAPI, Paper and Pencil Interviewing). Tuttavia, anche in considerazione degli 

argomenti trattati, per rendere più agevole l’adempimento dell’obbligo di fornitura dei dati, la famiglia 

ha la possibilità di effettuare l’intervista, che si sarebbe dovuta svolgere al telefono, di persona 

(metodologia standard per questa indagine prima dell’emergenza sanitaria), previo consenso e nel 

pieno rispetto dei protocolli sanitari. 

Obbligo di risposta 

La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel 

Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 (codice IST-00204) - approvato 

con Dpr 25 novembre 2020. L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del 

decreto legislativo n. 322/1989 e dal Dpr 20 maggio 2019 di approvazione del Programma statistico 

nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 e dell’allegato elenco delle rilevazioni che comportano 

l’obbligo di risposta per i soggetti privati.  

https://gino.istat.it/avqfamiglie


Categorie particolari di dati personali (dati di natura sensibile) 

L'obbligo di risposta non riguarda, in ogni caso, i quesiti sulle particolari categorie di dati personali, di 

natura sensibile, ai quali i cittadini potranno decidere se rispondere o meno. Sono di natura sensibile 

le domande presenti nelle sezioni 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del questionario individuale A (ISTAT/IMF-

7/A.22) e 7 e 21 e i quesiti 23.2, 23.3 e 23.5 del questionario individuale B (ISTAT/IMF-7/B.22). I 

quesiti riguardanti i dati sensibili saranno, inoltre, segnalati dall'intervistatore nel corso dell'intervista. 

Tutela della riservatezza 

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989), e sottoposte alla 

normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e 

d.lgs. n. 101/2018), potranno essere utilizzate, anche per successivi trattamenti, dai soggetti del 

Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, e potranno essere comunicate alla 

Commissione europea (Eurostat), nonché essere comunicate per finalità di ricerca scientifica alle 

condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 5-ter del decreto legislativo n. 33/2013. I dati sono 

conservati dall’Istat in forma personale al termine della rilevazione per un tempo massimo di 120 

mesi, in quanto necessari per ulteriori trattamenti statistici dell’Istituto (indagini di controllo, di qualità e 

di copertura, controllo di sovrapposizione degli elenchi delle famiglie campione per le edizioni 

successive dell’indagine, attività di record linkage). I dati saranno diffusi in forma aggregata in modo 

tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così 

la massima riservatezza. 

Titolare dei dati e responsabile del trattamento 

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito della presente indagine sono il 

Direttore della Direzione centrale per le statistiche demografiche e il censimento della popolazione e il 

Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati dell’Istat. Per il trattamento dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 24 del Regolamento (Ue) 2016/679, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via 

Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le fasi della rilevazione di rispettiva competenza, ha 

attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali ai Direttori centrali 

sopra indicati (art. 2- quaterdecies d.lgs. n. 196/2003).  

I rilevatori 
Per il Comune di Lucoli è previsto n. 1 rilevatore, munito di apposito tesserino e su richiesta 
esibirà un documento di riconoscimento. Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento è possibile 
contattare l’Ufficio Statistica, ai recapiti di seguito indicati. 
 
Info e contatti 

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. La famiglia può:  
 Contattare il numero verde gratuito 800.188.802 attivo per tutta la durata della 

rilevazione, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00, escluso i festivi; oppure inviare 
una e-mail all'indirizzo di posta elettronica avq@istat.it 

 contattare l’Ufficio di Statistica per chiarimenti o per prenotare un appuntamento per 
la compilazione del questionario.  



 L’Ufficio Statistica del Comune di Lucoli si trova presso l'Ufficio Servizi Demografici – 
via Francesco Saverio Gualtieri n. 10 - Telefono: 0862.73160 int. 6 
Email: servizidemografici@comune.lucoli.aq.it   
PEC: servizioamministrativo.lucoli.aq@legalmail.it  

 Orari: lunedì-martedì-giovedì su appuntamento. 
 Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito 

Istat: https://www.istat.it/it/archivio/91926 
 

Lucoli, 19/04/2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Statistica 

F.to Dott.ssa Francesca Ciotti 

 

 

 

 


