Settore:Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento:Presenza straniera in Italia
Statistiche da indagine
IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri
Informazioni di base
Titolare: Istat - Istituto nazionale di statistica
Obiettivo: L'indagine, rivolta agli studenti delle scuole secondarie, si propone di studiare alcuni aspetti della vita quotidiana delle nuove generazioni con
particolare riferimento alla cittadinanza, al senso civico, all’appartenenza, all’identità e ai progetti per il futuro. L'indagine sulle seconde generazioni
realizzata nel 2015 ha infatti confermato che questi aspetti sono stati toccati negli anni recenti da rapidi cambiamenti. Attenzione verrà dedicata anche alla
vita nella scuola e nella famiglia e alle relazioni con i pari per l’influenza che esercitano sugli atteggiamenti e comportamenti dei ragazzi. Specifici quesiti
saranno rivolti ad approfondire ulteriormente i temi principali per i ragazzi con background migratorio. Altro tema che verrà approfondito è quello relativo
ai fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo. Una specifica parte sarà, inoltre, dedicata alla raccolta di opinioni relative agli stereotipi di genere, come
previsto nel modulo dell’Indagine sulla immagine sociale della violenza nella popolazione e nelle scuole (IST- 02732) che ha lo scopo di rilevare gli
atteggiamenti e gli eventuali stereotipi rispetto alle varie forme di violenza e ai ruoli di genere. Questo modulo è previsto nell’ambito dell’accordo di
collaborazione stipulato il 24 marzo 2017tra l’Istat e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPO).
Per approfondire i percorsi di inserimento sociale dei giovanissimi, evidenziando eventuali elementi di criticità, ma anche risorse sulle quali poter contare
per valorizzare il capitale umano dei ragazzi, si prevede di effettuare a distanza di cinque anni un’indagine panel per re-intervistare a distanza di tempo una
parte del campione.
In generale i dati raccolti dall'indagine potranno offrire un utile sfondo alle politiche rivolte al mondo giovanile e offriranno anche la possibilità di
confrontare opinioni e atteggiamenti dei giovanissimi con quelli dei loro genitori, un aspetto particolarmente rilevante per i ragazzi con background
migratorio, ma in generale per tutti i giovanissimi, visti i cambiamenti sociali che hanno interessato in questi ultimi dieci anni il modo di vivere le relazioni, il
senso civico, il concetto di cittadinanza.
Descrizione sintetica:La scuola rappresenta per i ragazzi un ambito non solo di apprendimento, ma anche di socializzazione, per questo si presta
particolarmente a diventare il luogo di rilevazione. L’indagine si basa infatti su un campione di scuole e sull’utilizzo dell’anagrafe degli studenti del MIUR
per estrarre il campione di intervistati.Nell’indagine verrà ascoltata, oltre a quella degli studenti, anche la voce dei dirigenti scolastici che rappresentano un
osservatorio privilegiato sulla condizione giovanile. Sarà importante la collaborazione con altri enti come il MIUR e l’UNICEF per la realizzazione del
progetto con modalità che pongano al centro dell’attenzione i ragazzi. La rilevazione, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
avverrà con tecnica CAWI nelle aule scolastiche durante l’orario di lezione. Ai ragazzi verrà fornita dal rilevatore nel giorno dell’intervista una username e
una password (seguendo i protocolli previsti per la tutela della privacy) per accedere alla compilazione del questionario.
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): No
Raccolta diretta e/o Indagine pilota
Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso: Istituzioni pubbliche: Scuole; Individui: alunni delle scuolesecondarie di
primo e secondo grado (a partire dall’età di 10 anni); dirigenti scolastici e genitori degli studenti (o chi ne fa le veci);
Principali unità di analisi: studenti delle scuole secondarie, genitori di studenti delle scuole secondarie, dirigenti di scuole secondarie
Soggetto che raccoglie le informazioni: Titolare del lavoro; Organo intermedio: Comune; Scuola (solo le autorizzazioni dei genitori a partecipare alle
indagine);
Modalità di raccolta delle informazioni:L’indagine verrà effettuata in modalità CAWI per gli studenti, CAPI per i dirigenti, CAWI e CAPI per le
famiglie.
Modalità di raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni: Si invierà una informativa alle famiglie degli alunni che rientrano nel campione
per richiedere l’autorizzazionea effettuare l'intervista, qualora i genitori non diano l’autorizzazione il ragazzo non parteciperà alla rilevazione. I genitori
potranno prendere visione del questionario sul sito dedicato dall’Istat.
Principali variabili da rilevare: Per gli studenti:il codice fiscale, le variabili socio-demografiche (esempi: sesso, età, paese di nascita); relazioni familiari
(esempi: persone con le quali si vive - madre, padre, fratelli, nonni, partner di uno dei due genitori, altri parenti) percezione delle relazioni familiari, etc.);
caratteristiche familiari (es. titolo di studio della madre e del padre); atteggiamento nei confronti della cittadinanza (esempio: ti senti cittadino italiano?); uso
della lingua; rendimento scolastico (percezione del proprio rendimento, voti conseguiti in pagella); relazioni sociali (frequentazione dei compagni di scuola,
frequentazione di amici al di fuori della scuola); episodi di bullismo, opinioni sulle giovani generazioni, gli stereotipidigenere e il senso civico.
Per i dirigenti scolastici: informazioni sulla presenza straniera scuola, sulle attività eventualmente intraprese per promuovere l’integrazione dei ragazzi
stranieri, sulle problematiche relative all’integrazione che la scuola ha riscontrato, sulla disponibilità e l’utilizzo dell’ICT a scuola.
Per i genitori: opinioni sulla scuola, utilizzo dell’ICT, opinioni sulle giovani generazioni, opinioni su senso civico.
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):72
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: è un'indagine continua e/o longitudinale;
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Codice PSN: IST-02492
Titolare: Istituto nazionale di statistica - Istat
Principali unità di analisi: individui
Principali variabili da acquisire: sesso, età, stato civile, cittadinanza, data di nascita, comune di residenza, codice fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali:Individui;

Settore:Popolazione e famiglia, condizioni di vita e partecipazione sociale - Argomento:Presenza straniera in Italia
Statistiche da indagine
IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri
Dati provenienti da trattamenti statistici compresi nel Psn
Denominazione: Anagrafe degli studenti
Codice PSN: PUI-00009
Titolare: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione
Principali unità di analisi: studenti
Principali variabili da acquisire: sesso, età, cittadinanza, tipo di scuola, classe, codice fiscale, codice identificativo MIUR (SIDI), cittadinanza
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):72
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
I dati identificativi dell'interessato sono conservati separatamente dagli altri dati personali: Sì
Utilizzo di liste di partenza
Lista acquisita presso soggetti terzi
Denominazione: PUI-00009 Anagrafe degli studenti
Soggetto presso il quale è acquisita la lista: MIUR
I dati presenti nella lista sono stati originariamente raccolti: per fini statistici; per altri fini non statistici, fini amministrativi,
Principali variabili presenti nella lista: la lista richiesta è il dato provvisorio relativo all'anagrafe degli studenti riferito all'anno scolastico durante il quale
viene svolta l'indagine. Le variabili principali sono: data di nascita; cittadinanza; sesso; classe, sezione, denominazione della scuola; codice MIUR/codice
fiscale
Soggetto al quale si riferiscono i dati personali: Individui
I dati della lista sono: cancellati al termine del trattamento statistico
Tempi di conservazione dei dati in forma personale (espresso in mesi): 72
Comunicazione
Tipologia di rilascio: Comunicazione di microdati a soggetti del Sistan; 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): 72
Tempo di conservazione dei dati in forma personale per ulteriori trattamenti statistici (in mesi): 240
Motivo della conservazione dei dati statistici prodotti: Idati conservati in forma pseudonimizzata verranno utilizzati per un massimo di 240 mesi per
analisi di tipo longitudinale da svolgersi anche attraverso linkage con archivi amministrativi, al fine di seguire i percorsi di inclusione e scolastici degli
intervistati.

