
Settore:Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento:Qualità della vita
Statistiche da indagine

*IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo
 

Informazioni di base

Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica 
Obiettivo: La rilevazione Uso del Tempo ha come obiettivo la conoscenza dell'organizzazione della vita quotidiana delle persone e delle relazioni tra i 
tempi quotidiani dei vari componenti della famiglia.Tale rilevazione contribuisce all'approfondimento di diversi aspetti della vita quotidiana, tra i quali: il 
rapporto tra tempi di lavoro, di studio, di svago e di cura della famiglia; le modalità di organizzazione, combinazione e scansione dei tempi di vita familiare; 
le implicazioni legate alle nuove forme di lavoro e, in generale, ai vari modelli di vita lavorativa; la divisione del lavoro domestico ed retribuito tra uomini e 
donne; le attività e le condizioni di vita di particolari categorie sociali come bambini e anziani; i tempi di utilizzo dei luoghi; l'uso dei mezzi di trasporto e la 
mobilità sul territorio; l'uso dei servizi; le forme di impiego del tempo libero; l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, compresi i più innovativi strumenti 
informatici. L'indagine fornisce dunque un articolato quadro informativo utile alla formulazione delle politiche pubbliche. In particolare l'indagine 'Uso del 
Tempo' è considerata strategica per la conoscenza dell'organizzazione dei tempi di vita della popolazione in un'ottica di genere, poiché consente lo studio 
della divisione dei ruoli nella società e nelle famiglie, per tale ragione l'indagine è regolata dalla legge 53 del 2000, art.16, inoltre è tra le indagini 
raccomandate da Eurostatnel Regolamento (UE) 2019/1700 (G.U. L 261 del 14/10/2019), per cui sono predisposte linee guida armonizzate a livello 
europeo e per cui si prevede la trasmissione delle informazioni raccolte ad Eurostat per la costruzione di indicatori comparabili. 
Descrizione sintetica: Indagine campionaria sulle famiglie/individui, condotta con tecnica PAPI su un campione di circa 26 mila famiglie. Sono previsti 
due modelli di rilevazione, armonizzati a livello europeo: un questionario per intervista faccia a faccia e un diario giornaliero per auto-compilazione. Nel 
questionario per intervista l'indagine rileva due sole sezioni rivolte a tutti (compresi i minori da 0 a 14 anni) riguardanti i dati anagrafici e quelli relativi a 
istruzione e formazione, per cui possono rispondere in proxy i genitori o un adulto di riferimento. Le restanti sezioni del questionario individuale sono 
rivolte solo ai rispondenti di 15 anni e più e riguardano l'attività lavorativa, il volontariato, la partecipazione politica, le reti familiari e la vita sociale. La 
peculiarità dell'indagine sta nel fatto che i componenti delle famiglie campione devono descrivere un'intera giornata, attraverso la compilazione del modello 
denominato diario giornaliero di uso del tempo, che rileva ad intervalli di 10 minuti nel corso della giornata:le attività svolte, i luoghi e le persone 
frequentate.Il diario giornaliero è rivolto a tutti i rispondenti di 3 anni e più ed è composto da due parti: uno schema orario per la rilevazione del tempo 
quotidiano e un questionario che raccoglie notizie su: le modalità di compilazione del diario, lo stato di salute(quesiti sensibili), la partecipazione religiosa 
(quesito sensibile),la percezione del tempo, la soddisfazione e la vita di coppia. Per i minori fino a 10 anni il diario giornaliero è compilato proxy dai genitori 
o da un adulto di riferimento; come da raccomandazioni contenute nelle linee guida Eurostatè auspicabile che i minori da 11 a 14 anni compilino 
direttamente lo schema orario del diario giornaliero sull'uso del tempo, è tuttavia accettata la compilazione proxy da parte dell’adulto di riferimento;mentre 
le persone di 15 anni e più forniscono direttamente tutte le informazioni del diario giornaliero. I quesiti sensibili, relativi allo stato di salute percepito e alla 
partecipazione religiosa, vengono rilevati nel questionario autocompilato presente nel diario giornaliero. I rispondenti possono scegliere se rispondere o 
meno a tali quesiti, chiaramente indicati come facoltativi nell'informativa stampata nell'ultima pagina del modelloecontrassegnati con una lettera S in rosso. 
Oltre ai quesiti sullo stato di salute, nel questionario autocompilato presente nel diario giornaliero le sezioni rivolte a tutti riguardano: "Notizie sul giorno di 
compilazione del diario" e "Il tempo dei bambini" rivolto ai bambini da 6 a 14 anni. Le informazioni del questionario auto-compilato relative ai bambini 
fino a 14 anni sono raccolte per il tramite dei genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore. Per le persone di 15 anni e più le informazioni 
sono fornite direttamente dal rispondente.

Obbligo di risposta

Dati personali non afferenti a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati - Obbligo di risposta per i soggetti privati 
(l'interessato o il soggetto privato che ne detiene i dati): Sì, per le persone di 15 anni e più
Dati personali relativi a particolari categorie di dati e/o dati riferiti a condanne penali e reati – Facoltatività del conferimento dei dati da parte 
dell'interessato o del soggetto pubblico/privato che ne detiene i dati: L'interessato è libero di aderire al trattamento statistico dei propri dati afferenti 
a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne penali e reati
E' prevista una sanzione nei casi di violazione dell'obbligo di risposta: No

Raccolta diretta e/o Indagine pilota

Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Famiglie: famiglie (intese come insieme di persone coabitanti e legate da vincoli 
giuridici o affettivi); Individui: persone da 0 anni e più; Principali unità di analisi: famiglie; individui; intervalli di tempo; giornata lavorativa 
Soggetto che raccoglie le informazioni: Organo intermedio: comuni; 
Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato: Cartaceo consegnato al rispondente; CAWI; Intervista faccia a faccia: 
Con questionario cartaceo; Altro:È prevista l’eventualità che l’Istat possa svolgeresu un diverso campione di famiglie una sperimentazione con Eurostat per 
l'utilizzo di tecniche di raccolta alternative (una App per smartphone per la compilazione del diario giornaliero).
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Le informazioni relative ai minori di 15 anni sono raccolte per il tramite dei 
genitori o adulto di riferimento che risponde per il minore (proxy). I minori da 11 a 14 anni è auspicabile che compilino in autonomia il proprio diario 
giornaliero, in alternativa è accettata la compilazione proxy da parte del genitore. Per le persone di 15 anni e più le informazioni sono fornite direttamente 
dal rispondente. 
Principali variabili da rilevare: Struttura familiare, variabili socio-demografiche; Condizioni di salute; Percezione del proprio tempo; Frequenza di 
partecipazione alle attività, luoghi frequentati, persone presenti e soddisfazione percepita; Tempi dedicati alle attività principali e contemporanee, ai luoghi 
frequentati e alle persone presenti e soddisfazione percepita; Sovrapposizione tra tempi diversi; Intervalli di tempo di lavoro retribuito; Grado di 
soddisfazione della vita quotidiana; Fiducia; Partecipazione ad attività di volontariato organizzato e diretto, Partecipazione politica; Partecipazione religiosa; 
Vita di coppia; Reti familiari e vita sociale.
Tra i dati personali ci sono particolari categorie di dati: Sì
Le particolari categorie di dati sono idonee a rilevare: adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico, sindacale: : intesa come frequenza del luogo di culto e svolgimento di attività di volontariato per organizzazioni religiose, politiche, 
sindacali; stato di salute: inteso come stato di salute percepito, presenza di malattie croniche, limitazioni nella vita quotidiana; statura e peso;percezione di 
stress;

Soggetto al quale si riferiscono i dati personali:Individui;

Modalità del trattamento dei dati personali riferiti a persone fisiche: Individui
I dati personali oggetto del lavoro: non sono resi anonimi, ma conservati in forma personale perché necessari per ulteriori trattamenti statistici 
del titolare



Tempi di conservazione dei dati in forma personale (espresso in mesi):60
Tra i dati personali trattati ci sono anche dati identificativi diretti: Sì 
I dati identificativi diretti:sono conservati perché necessari per propri trattamenti statistici
I motivi della conservazione dei dati identificativi diretti sono: per indagini di controllo, qualità e di copertura; per altro motivo documentato 
ed essenziale:controllo di sovrapposizione elenchi delle famiglie per le edizioni successive di indagine;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì 

Utilizzo di liste di partenza

Lista già in possesso del titolare
Denominazione: IST-02721 Registro base degli individui delle famiglie e delle convivenze.
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; 
Principali variabili presenti nella lista: sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza, cittadinanza, stato civile, relazione di parentela, codice 
SIM
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui 
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Tempo di conservazione dei dati in forma personale (espresso in mesi): 60 

Comunicazione

Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan;Comunicazione di microdati ad Eurostat: Regolamento (UE) 2019/1700 
(G.U. L 261 del 14/10/2019);Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati.

Conservazione dei dati

Tempo di conservazione dei dati in forma personale per il conseguimento del presente lavoro (in mesi): 60
Tempo di conservazione dei dati in forma personale per ulteriori trattamenti statistici (in mesi): 120
Motivo della conservazione dei dati statistici prodotti: i dati vengono conservati in forma pseudonimizzata per un massimo di 120 mesi per ulteriori 
trattamenti statistici quali lavori di approfondimento, di analisi e ricerca sull’uso del tempo da parte delle famiglie italiane nei molteplici ambiti della vita 
sociale e familiare.


