
 

 

 
 
 
 

ISTAT - Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da 
parte delle famiglie delle ICT 

SDI – Statistiche da Indagine 
 
 

 
SEZIONE 1: ANAGRAFICA DI BASE 

 
 

Titolare Ente Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT 

Area Struttura e dinamica della popolazione 

Settori Qualità della vita e dei servizi di pubblica 
utilità 

Responsabile del lavoro statistico Sante Orsini 
 

Denominazione/
Obiettivo 

Denominazione ISTAT - Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso 
da parte delle famiglie delle ICT 

Codice PSN IST-01497 

Obiettivo 

Costruzione di stime ed indicatori delle tematiche 
di approfondimento che riguardano la frequenza 
e luogo in cui si usa internet, frequenza e luogo 
in cui si usa un personal computer, modalità di 
accesso ad internet, e-commerce, e-
governament, abilità informatiche. 

Descrizione sintetica 

Modulo di approfondimento definito e 
armonizzato a livello Eurostat (Regolamento n. 
808/2004del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche 
comunitarie sulla società dell'informazione). I 
contenuti informativi vengono rilevati presso le 
famiglie e gli individui. 

Tipologia di lavoro SDI – Statistiche da Indagine 
 

Sorgente 
normativa 

 § Regolamento comunitario 
 

Classificazione 
Eurostat del tipo 
processo 

 Statistica campionaria sociale 
 

Soggetti 
compartecipanti Nessuno 

 



 

 

 
SEZIONE 2: CARATTERISTICHE DEL LAVORO 

 
 
 

Principali 
fenomeni 
oggetto di 
osservazioni 

 Possesso e tipologia del pc, televisore, 
telefono cellulare e automobile (Ict) 
Uso del personal computer  
Uso di Internet  

 

Unità di 
rilevazione 

 Famiglie di fatto 
 

Unità di analisi  Individui 
 

Utilizzo di dati 
provenienti da 
altri processi 
statistici 

Processi presenti nel Programma 
Statistico Nazionale 

 
Nessuno 

Processi non presenti nel 
Programma Statistico Nazionale 

 
Nessuno 

 

 
 
 
 

SEZIONE 3: QUALITA’ 
 
 

Metadati 
Presenza di un sistema 
strutturato di metadati 

§ Metadati relativi al processo (attività di 
produzione e controllo di qualità) 

§ Metadati relativi al contenuto informativo 
(variabili, classificazioni, unità) 

 

Classificazioni 
ufficiali 

Utilizzo di classificazioni per le 
principali variabili rilevate 

§ Codici dei comuni, delle province e delle 
regioni 

§ Classificazione dei titoli di studio 
§ Classificazione delle professioni 
§ Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics - NUTS 
Definizioni ufficiali per le 
principali variabili rilevate 

Definizioni ufficiali Istat -  Glossario termini 
statistici 

 

Controllo e 
correzione dei 
dati 

 

§ Localizzazione deterministica di errori e 
valori anomali e imputazione mediante 
regole deterministiche 

§ Localizzazione probabilistica di errori e 
valori anomali e imputazione da donatore 
secondo un criterio di distanza minima 

 

Validazione dei  
dati 

 
§ Controllo di congruenza con precedenti 

dati della stessa indagine 
§ Controllo di congruenza con dati di altre 

indagini o altre fonti 
 



 

 

 
SEZIONE 4: DIFFUSIONE 

 
 

Modalità di 
rilascio dei dati 

Comunicato stampa 

Web, 
Supporto 
cartaceo, 
Supporto 

informatico. 

§ http://www.istat.it/it/archivio/ict 

§ http://www.istat.it/it/prodotti/com
unicati-stampa 

Diffusione editoriale 

Web, 
Supporto 
cartaceo, 
Supporto 

informatico. 

§ http://www.istat.it/it/archivio/ict 
§ http://www.istat.it/it/archivio/prod

uzione-editoriale 

Banca dati online No  

Raccolta tabelle 

Web, 
Supporto 
cartaceo, 
Supporto 

informatico. 

§ http://www.istat.it/it/archivio/ict 
§ http://www.istat.it/it/archivio/tavol

e-di-dati 

Piano di rilascio dati  Previsto 

Periodicità della diffusione  Annuale 

Intervallo tra il periodo di 
raccolta dei dati e la 
diffusione di dati parziali 

 10 mesi 

Intervallo tra il periodo di 
raccolta dei dati e la 
diffusione di dati definitivi 

 2 anni 

Minimo livello territoriale 
di riferimento dei dati  Regione 

 

 


