
Indagine Istat “Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita”  
 
Nei mesi di MAGGIO E GIUGNO 2016 si svolgerà l’indagine Istat “Famiglie, soggetti 
sociali e ciclo di vita”. 
L’Istat ha affidato al Comune di Torino, attraverso il Servizio Statistica e Toponomastica, il 
compito di svolgerla. 
Tale indagine è prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 
2015-2016 (codice IST-02627) e dal Programma statistico nazionale 2014-2016 – 
Aggiornamento 2016, quest’ultimo in corso di approvazione.   
 
L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa attività di ricerca. 

  
Le famiglie campione saranno estratte CASUALMENTE dagli archivi anagrafici cittadini e  
saranno avvisate tramite lettera dell’Istat e del comune e contattate da un rilevatore munito 
di tesserino di riconoscimento che deve essere mostrato; ad esse sarà sottoposto un 
questionario predisposto dall’Istat.  
In alcuni casi la lettera potrebbe essere recapitata direttamente dal rilevatore. 
Le famiglie estratte sono tenute a rispondere ai questionari come indicato dall’art. 7 del 
D.L.vo n. 322/89 e successive modifiche e integrazioni, e dal DPR 24 settembre 2015 
(Allegato 2). La normativa vigente, tuttavia, prevede la facoltà di rispondere o meno ad 
alcuni quesiti riguardanti dati sensibili che verranno segnalati dall’intervistatore. 

 
Gli intervistati NON devono firmare i questionari o eventuali altri documenti che 
verranno loro sottoposti dai rilevatori.  

 
L’indagine “Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita” costituisce la principale fonte statistica 
sulla struttura familiare e sulle caratteristiche sociali della famiglia in Italia. Le differenti 
tematiche che si susseguono nel questionario permettono di approfondire vari punti del 
vivere quotidiano: il ciclo di vita, i rapporti interni alla famiglia, le reti di relazione con 
parenti, amici e vicinato, il sostegno ricevuto dalle famiglie e l’aiuto dato a persone non 
coabitanti, la cura e l’affidamento dei bambini, la vita di coppia e le prime nozze, la 
permanenza dei giovani in famiglia  e le intenzioni di lasciare la famiglia di origine, le 
intenzioni riproduttive, la mobilità sociale, l’economia familiare e il lavoro domestico, i 
servizi assistenziali alla famiglia, il rapporto con il mondo del lavoro e la ricerca del lavoro, 
i percorsi lavorativi. 
Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico e sottoposte alla normativa sulla 
protezione dei dati personali, saranno utilizzate nell’ambito del Sistema statistico nazionale 
esclusivamente ai fini statistici e saranno diffuse in forma aggregata in modo tale che non 
sia possibile risalire ai soggetti che le forniscono.  

La partecipazione dei Comuni campione all’indagine è quindi tanto più importante 
poiché qualsiasi defezione comporterebbe una distorsione del campione e un grave 
pregiudizio per l’indagine stessa, mettendo a rischio la possibilità di disporre di 
informazioni statistiche affidabili. 

 
Per ogni ulteriore verifica e approfondimento è possibile rivolgersi al Comune di 

Torino - Servizio Statistica e Toponomastica – Ufficio Indagini Istat sulle famiglie - Corso 
Valdocco, 20 - 10122 - Torino - Tel.  011 011 24579 oppure 011 011 39926. 

 
Il Comune di Torino ringrazia sin d’ora le famiglie che collaboreranno all’indagine. 
 


