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Note metodologiche
Il sistema di indagini multiscopo sulle famiglie

residenziale delle famiglie e gli spostamenti sistematici per

Il sistema di indagini multiscopo è progettato per la produzione
di informazioni sugli individui e sulle famiglie, integrabili con
quelle desumibili da fonte amministrativa e dalle imprese, che
contribuiscono a determinare la base informativa del quadro
sociale del Paese. Il Sistema di indagini multiscopo si articola
su sette indagini sociali che coprono i più importanti temi di
rilevanza sociale: una indagine a cadenza annuale sugli
aspetti della vita quotidiana, una trimestrale sul turismo e
cinque indagini tematiche (Condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari, I cittadini e il tempo libero, Sicurezza dei
cittadini, Famiglie e soggetti sociali, Uso del tempo) che
vengono effettuate a rotazione in un arco di tempo di cinque
anni.
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programmata, ma che vengono realizzate nell’ambito delle
suddette aree tematiche. È un sistema all’interno del quale,
pur convivendo tecniche di rilevazione e tecnologie diverse
che comportano problemi distinti in fase di progettazione,
organizzazione e gestione, le indagini sono concepite come
processi unitari fortemente interrelati tra loro, distinti in varie
fasi, caratterizzate ciascuna da operazioni omogenee sotto il
profilo organizzativo e temporale.

motivi di lavoro o studio, la partecipazione sociale e politica, le
caratteristiche dell’abitazione e della zona in cui si vive, gli stili
di vita visti anche quali fattori di rischio per la salute (abitudini
alimentari, bevande, tabacco), gli incidenti in ambiente
domestico, l'utilizzo dei servizi pubblici, il giudizio su problemi
prioritari del Paese e la soddisfazione rispetto alle principali
dimensioni della vita. La popolazione di interesse dell’indagine,
ossia l’insieme delle unità statistiche intorno alle quali si
intende investigare, è costituita dalle famiglie residenti in Italia
e dai membri che le compongono; sono esclusi i membri
permanenti delle convivenze (le 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). La famiglia è intesa come
famiglia di fatto, ossia un insieme di persone coabitanti e
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,
tutela o affettivi. Il periodo di riferimento è prevalentemente
costituito dai dodici mesi che precedono l’intervista, anche se
per alcuni quesiti il riferimento è al momento dell’intervista. I
domini di studio, ossia gli ambiti rispetto ai quali sono riferiti i
parametri di popolazione oggetto di stima, sono: l’intero
territorio nazionale; le cinque ripartizioni geografiche (Italia
nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia
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Istat - Il sistema di indagini sociali multiscopo
Istat - La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita
Istat - Wikistat Istat

Prevede, inoltre, contenuti informativi che vengono rilevati solo
in questa indagine. Ne sono alcuni esempi la mobilità
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