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EXECUTIVE SUMMARY
1 

The research 

In pursuit of the objectives identified by the National strategy for Roma, Sinti 
and Caminanti inclusion (RSC), implementing the European communication 
(Communication 173 of April 4, 2011 an EU Framework for national Roma 
integration strategies until 2020, approved by the Board in its meeting of 23-24 
June 2011), our country is called to improve the statistical knowledge of these 
populations and develop a system of indicators to monitor inclusion policies, with 
particular regard to sectors of health, housing, education and work. 

In order to improve the statistical knowledge of these populations, and in the 
wake of the activities carried out within the Working party on Roma integration 
monitoring coordinated by the European union agency for fundamental rights, in July 
2013, the National office against racial discrimination, the National institute of 
statistics and the National association of italian municipalities  signed an agreement 
to design a pilot information system for monitoring the social inclusion of the RSC 
population. 

The project involved a detailed survey of existing data sources in four 
municipalities of convergence objective regions (Naples, Bari, Catania and Lamezia 
Terme) and required the collaboration of a significant number of public and private 
organizations and associations dealing, detecting or having available data on RSC. 

Among these so called “privileged interlocutors”, all public institutions were 
included when: referents of political activities relating to RSC population, holders 
of databases regarding the RSC population or users of data on the RSC population. 
The inclusion of associations took place from the list of organizations accredited by 
the National office against racial discrimination (published in December 12, 2011) 
and included also those participating, for several reasons, in the inter-institutional 
technical panel2. 

Through the "snowball" technique (all contacted organizations have been 
asked for information regarding the knowledge of other institutions/associations 
dealing with RSC), the starting list has continuously been updated during research 
to obtain a complete list of holders or users of data in the areas of interest. 

The project required the development of different stages: from the definition of 
the reference population, to the implementation of questionnaire and other working 
tools, to the conduct of interviews and the analysis of results.  

Following the definition adopted by the European union agency for 
fundamental rights, the sources of interest should refer to the population which 
includes, in addition to Roma population itself, also Sinti, Caminanti and any other 
similar groups, regardless of their housing situation. 

                                                      
1 L’executive summary è a cura di Nicoletta Pannuzi.  
2 See National strategy  for the inclusion of Roma, Sinti and Caminanti communities - European commission 

communication, No.173/2011 (http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_italy_strategy_en.pdf) 
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The questionnaire was a fundamental tool for the detection and 
characterization of all existing data sources on the RSC population in the interest 
areas. Its development required test interviews for concepts definition, question 
wording and order, completeness of response modalities.  

The questionnaire collected information about the person being interviewed 
and its organization, such as the role, the name and main characteristics of the 
institution/association (location, area of expertise and operation); it investigated the 
knowledge and use of data on RSC population, distinguishing between producer 
(the entity/organization responsible and collecting data), principal (in charge of 
data but delegating to a third party their collection) and user (using and processing 
data with its own objective, excluding the mere consultation). The questionnaire 
also collected information on (indirect) sources allowing only an indirect 
identification of the RSC population. 

For each direct source, the following information have been detected: 
- reference population, whether was a specific ethnic group or a particular 

population subgroup (eg. schoolchildren, students, employees or users of 
social services); 

- criterion of RSC population identification, distinguishing between self-
identification and hetero-identification, also specifying subjects and proxy 
variables (eg. language, religion, country of origin and similar) allowing the 
identification; 

- observation or reference units (eg. individuals or population 
groups/aggregations); 

- content of data, with particular reference to the main axes of the strategy 
(housing, employment, health and education); 

- data collection frequency; 
- reference period of the last available data; 
- nature of data (coming from public or private source); 
- level of access to data; 
- data transmission to other authorities or institutions. 
Interviews were conducted by phone and PAPI techniques, using paper 

questionnaires in order to enable the interviewer to better interact and transcribe all 
relevant information, not least in the form of free annotations. The paper 
questionnaire, filled in during the interview and revised/supplemented by the 
interviewer at the end of the interview, was subsequently recorded on an electronic 
questionnaire, to check the correct management of filter questions and routes of the 
questionnaire. The software also allowed reducing errors, inserting controls on the 
consistency of answers and the acceptance range of different response variables.  

The monitoring was carried out on a daily basis and was based on: number of 
contacts, number of institutions or associations already interviewed or to be 
interviewed, number of non-eligible organizations, number of refusals. 
Periodically, the working group met for a timely and choral troubleshooting and 
monitoring tables were monthly presented to the Scientific Committee. 

In total, 56 institutions and 60 associations participated to the survey (Figure 
A), 11 institutions and 19 associations with national competence; 35 institutions 
and 23 associations operating at regional or provincial levels, 10 institutions and 18 
associations with local authority.  
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Figure A - Interviewed institutions and associations by territorial level of authority - 
Year 2015 (absolute values) 

 
Source: Istat, Survey of sources on RSC population  

 
Among the 116 interviewed institutions and associations, 44 (including 19 

institutions) produce, commission or use direct data sources - 2 of them use both 
direct and indirect sources - and 8 (including 5 institutions) use only indirect 
sources, with an approximate identification of the RSC population (the most 
common criterion to approximate the RSC population is the area/ region/ country of 
residence or of origin, followed by the name and the native culture, sometimes 
jointly used). Finally, the remaining 64 surveyed institutions/associations are not 
concerned with RSC population or, when concerned, do not use any data of interest 
for the research. 42 organizations are producers of direct sources (24 associations 
and 18 institutions) and, among them, only 11 per cent of institutions and 21 per 
cent of associations have national authority. The majority of producers among 
institutions has, in fact, a regional/provincial competence (56 per cent), while the 
associations are equally distributed between those operating at the 
regional/provincial level and those with local competence (about 40 per cent). 

Figure B - Direct sources on RSC population by territorial level of data and 
municipality - Year 2015 (percentage composition) 
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Overall, the direct sources were 62 (3 with data at national level, 22 at 
regional/provincial level and 37 at municipal/ sub-municipal level): 28 sources 
referring to Napoli, 19 and 18 to Bari and Catania respectively and 10 to Lamezia 
Terme. Some of them directly arise as collection of data on RSC population (related 
to a particular settlement or project), the others, although not specifically devoted, 
provide useful information to exactly identify the RSC population (Figure B). 

Almost one tenth (11.3 per cent) of the sources uses only self-identification as 
the criterion for RSC population membership, while in a quarter (24.2 per cent) the 
identification is obtained by third parties and in 17.7 per cent trough proxy variables 
(language, country of residence/origin, religion, culture); the remaining sources 
(46.8 per cent) simultaneously use two or more of the above mentioned criteria.  

Sources reference population 

No source refers to the totality of the RSC population, all data collections are 
in fact associated with a precise selection criterion, whether related to a specific 
population group or to a specific service use. The variables used to select the RSC 
subpopulation can be distinguished between i) socio-demographic variables, ii) 
variables related to housing conditions, iii) variables related to working conditions, 
iv) variables related to the use of social and health services and v) variables related 
to enrolment or frequency of school or training courses.  

Figure C - Direct sources by group of variables (Socio-demographic-SD, Housing-H, 
Labour-L, Social or health services-SHS, Education/Training-ET) used to 
select the reference population - Year 2015 (absolute values) 

 
Source: Istat, Survey of sources on RSC population  

Sources information contents 

The information contents can be classified by distinguishing between 
information on: i) socio-demographic characteristics, ii) housing conditions, iii) 
working conditions, iv) use of health services, v) registration or frequency of schools 
or training courses, vi) use of social services and vii) economic situation (Figure D). 
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Figure D - Direct sources by thematic area - Year 2015 (percentage values) 

 
Source: Istat, Survey of sources on RSC population  

 
Almost all the sources - 91.9 per cent - contain information on sex or gender 

composition of the population under study, as well as 90.3 per cent detects 
information on age or age composition. Very widespread is also the information 
about the country of birth (82.3 per cent) and over half of the sources detect the 
country of citizenship (including de facto statelessness). About a third of sources 
contains information on residency permit (35.5 per cent), marital status (35.5 per 
cent) or registration in the civil register of an Italian municipality (29 per cent). 

Information on education and vocational training are content in 71 per cent of 
the total sources and mostly survey the enrolment and attendance in primary school 
(64.5 per cent) or middle school (64.5 per cent); in 39 sources (62.9 per cent) both 
sets of information are present. Only 22.6 per cent of the sources reveal 
information about professional courses, almost exclusively referring to the obtained 
title rather than the frequency. 

Twenty-four sources (38.7 per cent of the total) collect information on work 
condition, for the most part referring to employment status (32.3 per cent) and to a 
lesser extent to retirement (16.1 per cent); nearly one-fifth of the sources surveys 
the nature of the employment collaboration (distinguishing between formal or 
informal, part-time and full time) and approximately 16 per cent differentiates 
between casual and continuous work. Almost a quarter detects the business sector, 
while information on the amount of salary or income, entitlement to pension or 
other social transfers are rarely available (less than 7 per cent). 

Almost half of the sources (43.5 per cent) monitor the health (35.5 per cent) or 
the use of health services (37.1 per cent), also recording the presence of diseases or 
chronic diseases in a quarter of cases and the registration to General practitioner or to 
National health system services in a fifth. Information on the receipt of benefits from 
social services are content in half of sources (46.8 per cent), mainly referring to 
dedicated project, as taking charge and accompanying measures or minors schemes. 

Over three quarter of the sources (77.4 per cent of the total) have information 
on housing conditions, especially related to location, presence of services and 
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number/characteristics of resident people in fields (32.2 per cent) or settlements 
(58.1 per cent). Information on residence in council housing (contained in 16.1 per 
cent of the sources) or in private houses (27.4 per cent of the sources) refer to the 
housing title of possession and surface.  

Finally, for shelters (detected in 14.5 per cent of sources), in addition to the 
location, are collected the reception capacity and the ownership of the building; 
only in some cases the information is enriched by details on available services.  

Only 16.1 per cent of the sources contain information on the economic 
condition, which primarily concerns the presence of income (8.1 per cent) or the 
source of income (4.8 per cent). 

Sources unit of observation and analysis 

The majority of sources (88.7 per cent) contains data at the observation units 
level (microdata): in 69.4 per cent of cases the unit of observation is the individual, 
in 12.9 per cent is the household, while in the remaining part (6.4 per cent) is the 
house, school or a specific event (eg. vaccination).  

Only in few cases (11.3 per cent) data are aggregated and refer to 
households/individuals typology (1.6 per cent of cases), to housing type (3.2 per 
cent) or to other criteria (6.5 per cent) (Figure E). 

Figure E - Direct sources by unit of analysis - Year 2015 (percentage values) 

 
Source: Istat, Survey of sources on RSC population  

 
Sources are equally distributed among those: a) continuously updated (37.7 per 

cent), b) with periodic updates (27.9 per cent, mostly on an annual basis, monthly 
or quarterly) or c) occasional (34.4 per cent) (Figure F).  

Almost two-thirds of the sources (63.9 per cent) contain data related to the 
2014-2015, a quarter from 2011 to 2013 and only 11.5 per cent refers to the years 
before 2011, especially among occasional sources. 
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Finally, only a fifth of the sources (21 per cent) disseminates data, passing 
from 100 per cent of the national sources to the 16.2 per cent of sources with 
municipal or sub-municipal reference; another fifth contains unpublished data, but 
accessible to all on request, while a further 45.2 per cent make them available only 
for institutions. It follows that 13 per cent of data sources are not accessible. 

Figure F - Direct sources by collection frequency, last year of reference and 
dissemination of data - Year 2015 (percentage composition) 

 

Source: Istat, Survey of sources on RSC population  

Main evidences and recommendations 

Combining the characteristics of the reference population and the previously 
considered information content, a very critical framework appears quite evident 
(Figure G).  

Generally speaking, the identified sources originate from projects mostly 
developed at local level, thanks to municipalities departments, to social services, 
associations, non-profit organizations, and similar which deal with RSC population. 
Basic data referring to situations in camps, sanitary conditions or school attendance 
of children are largely available, but they are collected without any coordination, 
sometimes in a extemporaneous way and with occasional frequency, using different 
methodologies, strictly depending on specific realities and not easily comparable or 
shareable with other contexts, even similar. The necessity of standardizing, 
organizing and systematizing the data collection clearly arises: a common 
vocabulary, the use of official classifications and appropriate data collection 
techniques represent the only tools able to get high quality information, comparable 
over time and space. On the other hand, sharing information, raising awareness of 
the institutions in contact with RSC populations and of institutions collecting data, 
coordination on the production of statistical information, even within the National 
statistical program, appear to be the only effective strategies to fill the information 
gap and to monitor the National strategies, by means of, as pointed out by the 
European commission, quantifiable targets supported by clear baseline data, so as to 
allow the measurement of the progress achieved. 
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The development of harmonized methodologies and indicators for RSC 
population requires also consideration of the legal terms referring to the processing 
of personal data and, in particular, the processing of sensitive data, as the ethnicity 
is. However, with reference to the RSC populations, the possibility of asking the 
individual's ethnicity remains a school hypothesis given the known (in literature) 
reluctance of the RSC people to release this type of information or to identify 
themselves as belonging to these ethnic minorities. If the problem may seem a 
minor one for surveys conducted among people living in camps or in specific 
buildings or area (known by the institutions as to be inhabited by RSC people), the 
need to keep under observation also groups of RSC population which have lost, 
partially or totally, the tradition and habits of the RSC populations, imposes 
alternative ways to estimate their presence and to analyse their life conditions. 
After all, it is very difficult to affirm that there is a reduced interest for groups 
hardly identifiable by reason of their greater level of integration. Only the ability to 
monitor the various realities of these populations allows to draw the continuum of 
positions between "fully integrated" and those who live in a situation of extreme 
vulnerability and social exclusion, by evaluating their numerical size, features and 
evolution, also depending on devoted policies.  

The definitions, especially with regard to the eligibility conditions or to criteria 
determining the inclusion (or exclusion) of a statistical units from those under 
investigation, represent one of the most critical aspects, with possible heavy 
consequences in terms of quality, for example in terms of relevance and accuracy. 
The inclusion of a unit into the RSC population has in operational terms quite a 
few problematics and requires a compromise between theoretical correctness and 
effective practicality. For direct surveys, the self-identification and hetero-
identification methods leave entirely intact the identification problem for people 
who do not wish to be identified when the hetero-identification method is 
unfeasible. Appropriate indirect methods should be studied and applied to identify 
the object and populations of interest and to collect information; moreover they 
should be also carefully tested in the light of legislation on protecting citizens. 

The production of statistical information, as well as being characterized by the 
traditional dimensions of statistical quality (relevance, accuracy, timeliness and 
punctuality, accessibility and transparency, comparability, consistency and 
completeness), to assess the impact of policies should: i) be detailed enough to 
capture the complexity of integration, especially with reference to the four main 
areas (access to education, employment, healthcare and housing); ii) be able to 
measure different dimensions and monitor the change in time, in space and in 
comparison with the non RSC population; iii) permit breakdowns for major 
character of interest (as territory, sex, age, citizenship); iv) be based on robust, non-
ambiguous and easy to interpret data and indicators.  

Lastly, data should have origin from statistical sources produced or coproduced 
by National statistical institutes as guarantee of their quality and reliability.  

The way to go is still long but the best and worst practices of the past may 
represent an excellent base to improve the knowledge of RSC population and to 
produce the integration and living conditions indicators already available for the 
rest of population. 
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SINTESI
1 

La ricerca 

Nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla Strategia nazionale 
d’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC), definita in attuazione della 
Comunicazione Europea (Comunicazione n.173 del 4 aprile 2011 Un quadro 
dell’Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, 
approvata dal Consiglio nella seduta del 23-24 giugno 2011), il nostro Paese è 
chiamato a migliorare la conoscenza statistica di queste popolazioni e a mettere a 
punto un sistema di indicatori per il monitoraggio di politiche di inclusione, con 
particolare riguardo ai settori salute, abitazione, istruzione e lavoro.  

Al fine di migliorare la conoscenza statistica di queste popolazioni e sulla 
spinta delle attività condotte nell’ambito del Working party on Roma integration 
monitoring coordinato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 
nel Luglio del 2013, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, l’Istituto 
nazionale di statistica e l’Associazione nazionale dei comuni italiani hanno firmato 
una convenzione per la progettazione di un sistema informativo pilota per il 
monitoraggio dell’inclusione sociale della popolazione RSC.  

Il progetto ha previsto un’attenta ricognizione delle fonti di dati esistenti su 
queste popolazioni in quattro comuni delle regioni a obiettivo convergenza (Napoli, 
Bari, Catania e Lamezia Terme), richiedendo la collaborazione di un numero 
significativo di enti e associazioni, pubblici e privati, che per diverse ragioni si 
occupano di RSC e che possono rilevare o avere a disposizione fonti di dati.  

Tra questi interlocutori privilegiati sono stati inseriti tutti gli enti pubblici 
titolari di politiche o di interventi riguardanti la popolazione RSC, detentori di 
banche dati riguardanti la popolazione RSC o utilizzatori di dati inerenti la 
popolazione RSC. L’inserimento delle associazioni è avvenuto a partire dalla lista 
delle associazioni accreditate presso l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali 
(pubblicata il 12 dicembre 2011) e considerando anche quelle che, a vario titolo, 
avevano partecipato al tavolo tecnico inter-istituzionale2. 

Attraverso la cosiddetta tecnica “a valanga” (a tutti gli enti/associazioni 
contattati sono state chieste informazioni riguardo la conoscenza di altri 
enti/associazioni che a vario titolo si occupano di RSC), la lista di partenza è stata 
alimentata in maniera continuativa nel corso della ricerca e ha permesso di costituire 
una lista completa dei detentori e/o utilizzatori di dati nei territori di interesse. 

Il progetto ha richiesto la messa a punto di diverse fasi: dalla definizione della 
popolazione di riferimento, alla costruzione del questionario e degli altri strumenti 
di lavoro, alla conduzione delle interviste, all’analisi dei risultati. 

Seguendo la definizione adottata in ambito europeo dalla FRA, le fonti di 
interesse dovevano riferirsi alla popolazione che include, oltre ai Rom, i Sinti, i 

                                                      
1 La sintesi è a cura di Nicoletta Pannuzi.  
2 Si veda la Strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti – Comunicazione commissione 

europea, No.173/2011  (http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_italy_strategy_en.pdf) 
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Caminanti ed eventuali altri gruppi ad essi assimilabili, indipendentemente dalla 
loro situazione abitativa. 

Il questionario ha rappresentato lo strumento fondamentale per 
l’individuazione e la caratterizzazione di tutte le fonti di dati esistenti sulla 
popolazione RSC nei territori di interesse. La sua messa a punto ha richiesto 
interviste test per la definizione dei concetti, la formulazione delle domande, la 
sequenza dei quesiti, l’esaustività delle modalità di risposta previste. 

Il questionario ha raccolto informazioni sulla persona intervistata e 
l’ente/associazione di appartenenza, quali il ruolo ricoperto, il nominativo e le 
caratteristiche principali dell’organizzazione di appartenenza (sede, territorio di 
competenza e operatività); ha indagato sulla conoscenza e uso di dati sulla 
popolazione RSC, distinguendo tra produttore (organizzazione che rileva i dati e ne 
è responsabile), commissionante (responsabile del dato la cui raccolta è delegata a 
terzi) o utilizzatore (organizzazione che usa ed elabora i dati con un proprio 
obiettivo, escludendo la mera consultazione). Il questionario ha inoltre rilevato 
informazioni sulle fonti, incluse quelle indirette che, pur non identificando 
esattamente la popolazione RSC, potrebbero permettere di identificarla in modo 
approssimativo o indiretto.  

Per ogni fonte diretta è stata rilevata: 
- la popolazione di riferimento, riferita sia a uno specifico gruppo etnico sia a 

un particolare sottogruppo di popolazione (ad es. alunni di una scuola, 
studenti, occupati o utenti di servizi sociali); 

- i criteri di identificazione della popolazione RSC, distinguendo tra auto- 
identificazione e etero-identificazione, specificando i soggetti e le variabili 
proxy (ad es. lingua, religione, Paese di provenienza e simili) che hanno 
permesso l’identificazione; 

- l’unità di osservazione o di riferimento (ad esempio individui singoli o 
aggregazioni di popolazione),  

- il contenuto informativo dei dati, con particolare riferimento agli assi 
principali della strategia (abitazione, lavoro, salute e istruzione);  

- la frequenza di raccolta dei dati;  
- il periodo di riferimento degli ultimi dati disponibili; 
- la natura dei dati (pubblica o privata); 
- il livello di accesso ai dati; 
- la trasmissione dei dati ad altre autorità o istituzioni. 
Le interviste sono state condotte telefonicamente o con tecnica PAPI, 

utilizzando il questionario cartaceo al fine di permettere al rilevatore di interagire al 
meglio con l’interlocutore e trascrivere tutte le informazioni rilevanti, anche e 
soprattutto sotto forma di libere annotazioni. Il questionario cartaceo, compilato 
durante l’intervista e revisionato o integrato dal rilevatore alla fine, veniva poi 
registrato su questionario elettronico, così da controllare la corretta gestione dei 
quesiti filtri e dei percorsi del questionario. Il software ha permesso anche di 
ridurre la presenza di errori, inserendo controlli riguardanti la coerenza fra risposte 
e l’intervallo di accettazione delle diverse variabili di risposta. 

Il monitoraggio della rilevazione è stato effettuato giornalmente in base al 
numero dei contatti effettuati, al numero di enti o associazioni intervistati o da 
intervistare, al numero di enti/associazioni ineleggibili e al numero di rifiuti. 
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Periodicamente il gruppo di lavoro si è riunito per una tempestiva e corale 
risoluzione dei problemi e, con cadenza mensile, sono state elaborate tavole di 
monitoraggio da presentare al Comitato scientifico. 

In totale, hanno partecipato alla rilevazione 56 enti e 60 associazioni (Figura A), 
11 enti e 19 associazioni con competenza nazionale; 35 enti e 23 associazioni operanti 
a livello regionale o provinciale, 10 enti e 18 associazioni con competenza comunale.  

Figura A - Enti e associazioni intervistati per livello territoriale di competenza - Anno 
2015 (valori assoluti) 

 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Sui 116 enti/associazioni intervistati, 44 (di cui 19 enti) commissionano, 

producono o utilizzano fonti dirette- 2 utilizzano sia fonti dirette sia indirette- e 8 
(di cui 5 enti) solo fonti indirette, che potrebbero permettere di identificare la 
popolazione RSC in modo approssimativo (il criterio più ricorrente per la possibile 
identificazione della popolazione RSC è l’area/zona/Paese di residenza o 
provenienza, seguito dal cognome e dalla cultura di appartenenza; tali criteri 
possono essere utilizzati congiuntamente). Infine, i restanti 64 enti/associazioni 
intervistati non si occupano di popolazione RSC oppure, pur occupandosene, non si 
servono di dati di interesse per la ricerca. 42 organizzazioni sono produttrici di 
fonti dirette (24 associazioni e 18 enti); tra questi opera a livello nazionale l’11 per 
cento degli enti e il 23 per cento delle associazioni. La maggior parte degli enti 
produttori ha, infatti, una competenza regionale/provinciale (56 per cento), mentre 
le associazioni produttrici si suddividono equamente tra quelle che operano a 
livello regionale/provinciale e quelle con competenza comunale/subcomunale 
(circa il 40 per cento). 

In totale sono state rilevate 62 fonti dirette (3 con dati a livello nazionale, 22 a 
livello regionale/provinciale e 37 a livello comunale/sub comunale): 28 fonti per il 
comune di Napoli, 19 e 18 per Bari e Catania rispettivamente e 10 per Lamezia 
Terme. Alcune nascono direttamente come raccolta di dati su popolazione RSC 
(legate a un particolare insediamento/campo o progetto), altre, pur non essendo 
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specificatamente dedicate, prevedono la raccolta di informazioni utili ad 
individuare esattamente l’appartenenza alla popolazione RSC (Figura B).  

Figura B - Fonti dirette su popolazione RSC per livello territoriale di riferimento dei 
dati e comune - Anno 2015 (composizione percentuale) 

 
 

 Nazionale  Regionale/provinciale  Comunale/sub-comunale 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Circa un decimo (11,3 per cento) delle fonti utilizza esclusivamente 

l’autoidentificazione come criterio di identificazione per l’appartenenza alla 
popolazione RSC, mentre in un quarto (24,2 per cento) dei casi l’identificazione 
avviene per mezzo di terzi e nel 17,7 per cento attraverso variabili proxy (lingua, 
Paese di residenza/origine, religione, cultura); le restanti fonti (46,8 per cento) 
utilizzano contemporaneamente due o più dei suddetti criteri.  

La popolazione di riferimento delle fonti 

Nessuna fonte fa riferimento alla totalità della popolazione RSC, tutte le 
raccolte di dati sono infatti associate a uno preciso criterio di selezione, riferito a 
uno specifico gruppo di popolazione o in base alla fruizione di un particolare 
servizio. Le variabili usate per selezionare la sottopopolazione RSC possono essere 
distinte tra: i) variabili socio-demografiche, ii) variabili relative alla condizione 
abitativa, iii) variabili relative alla condizione lavorativa, iv) variabili relative al 
ricorso ai servizi socio sanitari e v) variabili relative all’iscrizione/frequenza 
scolastica o formativa. La selezione può essere avvenuta anche tramite una 
combinazione tra esse (Figura C). 

La maggioranza delle fonti (58,1 per cento) ha come riferimento una 
popolazione selezionata in base alla condizione abitativa (in particolare RSC in 
campi o in insediamenti) che nella metà dei casi (29 per cento) rappresenta l’unico 
criterio di selezione della popolazione oggetto di studio. Un terzo delle fonti (32,2 
per cento) fa riferimento agli utenti di servizi sanitari (si tratta soprattutto di centri di 
ascolto, consultori, ambulatori, unità di strada, ecc.), che in un terzo dei casi (11,3 
per cento) rappresenta l’unico criterio di selezione; in un quarto delle fonti (25,8 per 
cento) la popolazione di riferimento è costituita dalla popolazione scolastica o in 
formazione (soprattutto di scuola elementare e media inferiore). Un ulteriore quarto 
(25,8 per cento) fa riferimento a popolazioni selezionate in base alle caratteristiche 
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socio-demografiche (soprattutto per età e solo in alcuni casi per genere o tipologia 
familiare), che rappresenta l’unico criterio in un terzo dei casi (8,1 per cento). 

Figura C - Fonti dirette per gruppo di variabili (Socio-demografiche-SD, Condizioni 
abitative-CA, Lavoro-L, Servizi sociosanitari-SSS, Istruzione e 
Formazione-IF) usate per la selezione della popolazione RSC - Anno 2015 
(valori assoluti) 

 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

I contenuti informativi delle fonti 

I contenuti informativi possono essere classificati distinguendo le informazioni 
su: i) caratteristiche socio-demografiche, ii) condizione abitativa, iii) condizione 
lavorativa, iv) ricorso a servizi sanitari, v) iscrizione e frequenza scolastica o 
formativa, vi) utilizzo servizi sociali e vii) situazione economica (Figura D). 

Figura D - Fonti dirette per area tematica - Anno 2015 (valori percentuali) 

 
Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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La quasi totalità delle fonti - 91,9 per cento - rileva il sesso dell’individuo o la 
composizione per sesso della popolazione oggetto di studio, così come il 90,3 per 
cento rileva l’età o la composizione per età. Molto diffusa è anche l’informazione 
riguardante il Paese di nascita (82,3 per cento) e oltre la metà delle fonti rileva il 
Paese di cittadinanza (inclusa l’apolidia di fatto). Circa un terzo delle fonti contiene 
informazioni sulla regolarità della presenza in Italia (35,5 per cento), sullo stato 
civile (35,5 per cento) o sull’iscrizione all’anagrafe (29 per cento). 

Le informazioni sull’istruzione e sulla formazione professionale sono presenti 
nel 71 per cento del totale delle fonti e interessano per lo più l’iscrizione e la 
frequenza alla scuola elementare (64,5 per cento) e alla scuola media inferiore 
(64,5 per cento); in 39 fonti (62,9 per cento) sono presenti entrambe le 
informazioni. Solo il 22,6 per cento delle fonti rileva informazioni sui c2orsi 
professionali, facendo riferimento quasi esclusivamente all’ottenimento del titolo 
piuttosto che alla frequenza. 

Le 24 fonti (38,7 per cento del totale) che rilevano informazioni sul lavoro, 
fanno per lo più riferimento alla condizione occupazionale (32,3 per cento) e in 
misura minore a quella di ritirato dal lavoro (16,1 per cento); quasi un quinto rileva 
la natura del rapporto (distinguendo tra formale o informale, tra part-time e full 
time) e circa il 16 per cento l’occasionalità o meno del tipo di impiego. Quasi un 
quarto rileva il settore di attività, mentre dati relativi all’ammontare del salario o 
del reddito, alla titolarità di pensione o di altri trasferimenti sociali sono raramente 
disponibili (quote tutte inferiori al 7 per cento). 

Quasi metà delle fonti (43,5 per cento) monitora le condizioni di salute (35,5 
per cento) o il ricorso ai servizi sanitari (37,1 per cento), registrando anche la 
presenza di patologie o malattie croniche in un quarto dei casi e la registrazione al 
medico di base o al servizio sanitario nazionale in un quinto. Informazioni sulla 
fruizione di prestazioni dei servizi sociali sono presenti in metà delle fonti (46,8 per 
cento) e riguardano prevalentemente gli utenti di progetti di presa in carico e 
accompagnamento o di progetti specifici su minori. 

Oltre i tre quarti delle fonti (77,4 per cento del totale) contengono informazioni 
sulle condizioni abitative e riguardano soprattutto l’ubicazione, i servizi e le 
persone presenti nei campi (32,2 per cento) o negli insediamenti (58,1 per cento). 
Per ciò che riguarda le abitazioni di edilizia residenziale pubblica (informazioni 
contenute nel 16,1 per cento delle fonti) e le case private (27,4 per cento delle 
fonti), si rileva soprattutto il titolo di godimento e la superficie dell’abitazione. 
Infine, per i centri di accoglienza (rilevati nel 14,5 per cento delle fonti), oltre 
all’ubicazione, vengono rilevati la capienza e la proprietà dello stabile; solo in 
alcuni casi l’informazione si arricchisce del dettaglio sui servizi presenti.  

Infine, solo il 16,1 per cento delle fonti contiene informazioni sulla condizione 
economica, riguardando soprattutto la presenza di reddito (8,1 per cento) o la fonte 
del reddito percepito (4,8 per cento).  

Unità di osservazioni e di analisi 

La maggior parte delle fonti (88,7 per cento) contiene dati per unità di 
osservazione (microdati): nel 69,4 per cento dei casi è l’individuo, nel 12,9 per 
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cento la famiglia, mentre nella restante quota (6,4 per cento) è l’abitazione, la 
scuola o l’evento considerato (ad es. vaccinazione). Solo in alcuni casi (11,3 per 
cento), i dati sono aggregati e si riferiscono a gruppi familiari (1,6 per cento dei 
casi), a strutture abitative (3,2 per cento) o ad altri criteri (6,5 per cento) (Figura E). 

Figura E - Fonti dirette per unità di analisi - Anno 2015 (valori percentuali) 

 
Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Le fonti si distribuiscono equamente tra quelle: a) aggiornate in maniera 

continua (37,7 per cento), b) con aggiornamenti periodici (27,9 per cento, 
soprattutto con periodicità annuale, mensile o trimestrale) e c) occasionali (34,4 per 
cento) (Figura F). 

Figura F - Fonti dirette per frequenza , ultimo anno di riferimento e disponibilità dei 
dati - Anno 2015 (composizione percentuale) 

 

 
Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Quasi i due terzi delle fonti (63,9 per cento) contengono dati riferiti al biennio 

2014-2015, un quarto a quello 2011-2013 e solo l’11,5 per cento si riferisce agli 
anni precedenti il 2011, coinvolgendo in particolare le fonti occasionali. 
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Infine, solo un quinto delle fonti (21 per cento) pubblica i dati, si passa dal 100 
per cento delle fonti nazionali allo scarso 16,2 per cento delle fonti con riferimento 
comunale o subcomunale; un quinto delle fonti contiene dati non pubblicati ma 
comunque accessibili a tutti su richiesta, mentre un ulteriore 45,2 per cento li rende 
disponibili solo a enti e istituzioni. Ne deriva che per il 13 per cento delle fonti i 
dati non sono accessibili. 

Principali evidenze e raccomandazioni 

Combinando le caratteristiche della popolazione di riferimento e i contenuti 
informativi precedentemente considerati, appare evidente il quadro di forte criticità 
(Figura G). 

Generalmente, le fonti rilevate traggono origine da progetti sviluppati in 
massima parte a livello locale, grazie ai dipartimenti che nei vari Comuni si 
occupano di Rom, ai servizi sociali, alle associazioni, alle onlus e simili. Se si fa 
riferimento alla situazione nei campi, alle condizioni igienico sanitarie o alla 
frequenza scolastica dei minori, le informazioni di base sono generalmente 
disponibili, ma sono raccolte senza alcun coordinamento, talora in modo 
estemporaneo, con frequenza occasionale, secondo metodologie diverse che le 
rendono riferibili a realtà molto specifiche, non facilmente confrontabili né 
esportabili ad altri contesti, per quanto simili. La necessità di uniformare, 
organizzare e sistematizzare la raccolta di informazioni appare evidente: un 
vocabolario comune, l’utilizzo di classificazioni ufficiali, adeguate tecniche di 
raccolta dei dati sono gli unici strumenti che permetterebbero di ottenere 
informazioni di qualità, confrontabili nel tempo e nello spazio. D’altra parte, la 
condivisione dell’informazione, la sensibilizzazione degli enti che entrano in 
contatto e raccolgono dati sulle popolazioni RSC e il coordinamento della 
produzione di informazioni statistiche, anche nell’ambito del Programma statistico 
nazionale, appaiono essere le uniche strategie per colmare il gap informativo e 
monitorare le Strategie nazionali attraverso, come sottolineato dalla Commissione 
europea, obiettivi quantificabili sostenuti da chiari dati di riferimento, in modo da 
permettere di misurare i progressi conseguiti. 

Lo sviluppo di metodologie e di indicatori armonizzati per la popolazione RSC 
richiede anche di tener conto della legislazione riferita al trattamento dei dati 
personali e, in particolare, al trattamento dei dati sensibili, come è l'etnia. Tuttavia, 
con riferimento alle popolazioni RSC, la possibilità di chiedere l’etnia all'individuo 
rimane un'ipotesi di scuola, data la nota (in letteratura) riluttanza delle persone 
RSC a rilasciare questo tipo di informazioni o a palesarsi come appartenenti a tali 
minoranze. Se il problema può sembrare secondario per le indagini condotte tra le 
persone che vivono nei campi, in edifici o in zone particolari (note alle istituzioni 
per essere abitate soprattutto dalla popolazione RSC), la necessità di tenere sotto 
osservazione anche i gruppi che hanno perso, parzialmente o totalmente, la 
tradizione e le abitudini delle popolazioni RSC, impone metodi alternativi per 
stimare la loro presenza e per analizzare le loro condizioni di vita. Dopo tutto, è 
molto difficile sostenere che esiste un interesse ridotto per quei gruppi che risultano 
difficilmente identificabili in ragione del loro maggiore livello di integrazione.  
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Solo la possibilità di monitorare le diverse realtà di queste popolazioni 
permette di disegnare il continuum di posizioni tra chi è "completamente integrato" 
e chi vive una situazione di estrema vulnerabilità e esclusione sociale, valutandone 
la dimensione numerica, le caratteristiche e l'evoluzione, anche in dipendenza delle 
politiche dedicate. 

Le definizioni, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità o 
i criteri che determinano l'inclusione (o l'esclusione) di una unità statistica tra 
quelle oggetto di indagine, rappresentano uno degli aspetti più critici, con possibili 
pesanti conseguenze in termini di qualità, ad esempio in termini di pertinenza o 
precisione. L'inclusione di un’unità nella popolazione RSC ha, in termini operativi, 
diversi aspetti problematici che richiedono un compromesso tra correttezza teorica 
ed effettiva praticabilità. Per le indagini dirette, i metodi di auto-identificazione e di 
etero-identificazione lasciano completamente aperto il problema di identificare le 
persone che non lo vogliono quando il metodo di etero-identificazione è 
impraticabile. Adeguati metodi indiretti dovrebbero essere studiati e applicati per 
identificare l’obiettivo e le popolazioni di interesse e per raccogliere le 
informazioni; essi dovrebbero inoltre essere accuratamente testati alla luce della 
normativa in materia di tutela dei cittadini. 

La produzione di informazioni statistica, oltre a essere connotata dalle 
tradizionali dimensioni della qualità dell’informazione statistica (pertinenza, 
accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e trasparenza, comparabilità, 
coerenza e completezza) e al fine di valutare l’impatto delle politiche, dovrebbe: i) 
essere abbastanza dettagliata da catturare la complessità dell’integrazione, 
soprattutto con riferimento ai quattro assi principali (accesso all’istruzione, 
all’occupazione, all’assistenza sanitaria e all’alloggio); ii) essere in grado di 
misurare le diverse dimensioni e indicarne il mutamento nel tempo, nello spazio e 
nel confronto con la popolazione non-RSC; iii) permettere disaggregazioni per i 
principali carattere di interesse (territorio, sesso, età, e simili); iv) basarsi su dati e 
indicatori robusti, non-ambigui e facili da interpretare.  

Dovrebbero, infine, avvalersi di dati provenienti da fonti statistiche prodotte o 
coprodotte dagli Istituti nazionali di statistica che possano garantirne la qualità e 
affidabilità. 

La strada da percorrere è ancora lunga, ma le migliori e le peggiori esperienze 
del passato possono rappresentare una base eccellente per migliorare la conoscenza 
della popolazione RSC e per produrre gli indicatori su integrazione e condizioni di 
vita già disponibili per il resto della popolazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25  

INTRODUZIONE
1 

Nei paesi dell’Unione europea le popolazioni Rom, il più grande gruppo etnico 
minoritario presente sul territorio, vivono una condizione di profonda esclusione 
sociale che non ha registrato miglioramenti significativi negli ultimi anni e che è 
resa ancora più preoccupante dalla crisi economica globale.  

Con la Comunicazione n.173 del 4 aprile 2011 Un quadro dell’Unione 
europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, approvata 
dal Consiglio a giugno 2011, la Commissione dell’Unione europea ha sollecitato 
gli Stati membri all’elaborazione di strategie nazionali di inclusione dei Rom 
oppure all’adozione di misure di intervento a favore di queste popolazioni 
nell’ambito delle più generali politiche di inclusione sociale. 

Nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla Strategia nazionale 
d’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (RSC), definita in attuazione della 
Comunicazione europea, il nostro Paese è chiamato a migliorare la conoscenza 
statistica di queste comunità e a mettere a punto un sistema di indicatori per il 
monitoraggio di politiche di inclusione, con particolare riguardo ai settori salute, 
abitazione, istruzione e lavoro.  

L'informazione statistica rappresenta un’infrastruttura di conoscenza 
imprescindibile per la definizione delle policy e per la governance del Paese. La 
difficoltà di raccogliere informazioni presso individui dall’identità fortemente 
stigmatizzata determina una limitata, quando non assente, disponibilità di dati 
affidabili sull’entità e sulla condizione delle popolazioni RSC. Oltre a impedire il 
monitoraggio e la valutazione d’impatto degli interventi, tale circostanza ostacola 
la definizione di obiettivi di ampio respiro e l’individuazione degli strumenti 
necessari a perseguirli.  

In Italia, queste comunità sono costituite da gruppi molto eterogenei dal punto 
di vista linguistico e culturale, che includono, oltre ai cittadini italiani, gli stranieri 
provenienti da altri Paesi dell’UE o da Paesi extra-europei, gli stranieri a cui è stato 
riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria, e gli apolidi (de facto), 
anche nati in Italia da apolidi di fatto. In particolare, tra le minoranze di origine 
Romanì possiamo annoverare Rom e Sinti italiani presenti sul nostro territorio 
almeno dal quindicesimo secolo; Rom stranieri giunti in Italia dalla Jugoslavia tra 
gli anni Sessanta e Settanta, oppure arrivati nel corso degli anni Novanta a seguito 
della scoppio della guerra nei Balcani o, ancora, immigrati, con l’ultimo 
allargamento dell’Unione europea, soprattutto dalla Romania. Una realtà 
complessa com’è quella dei RSC richiede, dunque, per essere rappresentata in 
modo adeguato, la disponibilità di un patrimonio informativo che non riguardi solo, 
come spesso avviene, specifici gruppi in aree circoscritte (ad es. i campi nomadi), 
ma che riesca a recuperare le diverse tessere che compongono il mosaico di queste 
popolazioni e che si articoli su tutte le dimensioni di interesse della Strategia 
nazionale d’inclusione.  

                                                      
1 L’introduzione è a cura di Cristina Freguja. 
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Proprio al fine di migliorare la conoscenza statistica di queste popolazioni e 
sulla spinta delle attività condotte nell’ambito del Working Party on Roma 
integration monitoring coordinato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali (FRA), nel luglio del 2013, l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali (Unar), l’Istituto nazionale di statistica (Istat) e l’Associazione nazionale 
dei comuni italiani (Anci) hanno firmato una convenzione per la progettazione di 
un sistema informativo pilota che consenta il monitoraggio del processo di 
inclusione sociale dei Rom, Sinti e Caminanti.  

Il progetto ha previsto un’attenta ricognizione delle fonti di dati esistenti su 
queste popolazioni in quattro città delle regioni ad obiettivo convergenza (Napoli, 
Bari, Catania e Lamezia Terme), richiedendo la collaborazione di un numero 
significativo di enti e associazioni, pubblici e privati, che per diverse ragioni si 
occupano di RSC e che possono rilevare o avere a disposizione dati sulla loro 
condizione. Questi interlocutori sono stati chiamati a fornire informazioni sulle 
fonti in loro possesso con particolare attenzione agli aspetti riguardanti il grado di 
copertura delle popolazioni di interesse, le definizioni utilizzate per le variabili 
disponibili e la qualità dei dati raccolti.  

Il presente volume riporta, dunque, i risultati di un lavoro che, oltre ad essere 
stato svolto in collaborazione sinergica tra i partner della convenzione, è stato 
caratterizzato per un’organizzazione complessa e un approccio metodologico 
fortemente interdisciplinare.  

L’indice del volume riflette l’importanza degli aspetti metodologici del 
progetto, dedicando l’intero primo capitolo alla definizione degli strumenti e alla 
rilevazione sul campo. Il secondo capitolo si concentra invece sull’analisi dei 
risultati, che vengono declinati nei diversi settori di interesse della Strategia 
nazionale d’inclusione e nei quattro comuni coinvolti nella rilevazione.  

Infine, il terzo capitolo mette a frutto l’analisi dei precedenti capitoli, fornendo 
linee guida e raccomandazioni per la definizione di metodologie per la costruzione 
di indicatori di monitoraggio delle politiche di inclusione, come richiesto a livello 
europeo. 

Sono numerosi gli ostacoli che si frappongono alla produzione sistematica di 
indicatori che, tra l’altro, possano dar conto dei risultati conseguiti con 
l’implementazione di piani per l’integrazione delle popolazioni RSC. I risultati del 
presente lavoro offrono un angolo visuale utile a superare alcune delle più 
importanti criticità, evidenziando i punti di forza e intravedendo un possibile 
percorso metodologico che, anche avvalendosi di tecniche condivise di raccolta 
dati, consenta di mettere a punto un sistema per il monitoraggio e la valutazione 
d’impatto degli interventi. 
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1. LA METODOLOGIA
1 

1.1 La rilevazioni e gli strumenti 

Nel rispetto dei relativi ruoli e funzioni, il progetto di ricerca per un sistema 
informativo pilota su Rom, Sinti e Caminanti ha richiesto l’attivazione di una 
collaborazione sinergica tra Istat e Anci, permettendo la piena realizzazione delle 
attività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

L’Istat ha avuto la responsabilità del coordinamento scientifico e ha seguito 
ogni fase del progetto, dettando i tempi per l’esecuzione delle diverse azioni e 
garantendo un adeguato flusso di comunicazione tra gli attori coinvolti nel progetto. 
L’Istat ha inoltre definito le metodologie e gli strumenti di indagine, individuando 
anche un set di indicatori di monitoraggio delle attività. D’altra parte, l’Anci ha 
avuto il compito di progettare, realizzare e monitorare l’attività di ricognizione delle 
fonti di dati e di organizzare e archiviare le informazioni raccolte.  

Ogni attività prevista dal progetto - definizione della popolazione di indagine;  
costruzione del questionario e degli altri strumenti di lavoro; conduzione delle 
interviste; elaborazione e analisi dei risultati - è stata realizzata valorizzando le 
specifiche competenze dei ricercatori e degli operatori del settore, in modo da 
garantire l’interdisciplinarietà dell’approccio metodologico, lo scambio di 
informazioni e la sintesi produttiva dei diversi punti di vista.  

La fase di costruzione del questionario è risultata particolarmente articolata. A 
partire da una versione prototipale, il questionario è stato messo a punto grazie ad 
alcune interviste test, condotte in presenza di ricercatori dell’Istat e dell’Anci. Tali 
interviste, oltre a permettere di verificare l’efficacia dello strumento, hanno 
consentito di formare i ricercatori all’utilizzo dei protocolli di intervista e di 
disegnare il percorso di intervista integrando di volta in volta le informazioni 
provenienti dalle diversi fonti ed esperienze, condivise grazie a incontri frequenti e 
ravvicinati del team di lavoro. 

Nella fase di lavoro sul campo, il contatto degli enti e delle organizzazioni è 
avvenuto in modo progressivo, a partire dalle organizzazione operanti a livello 
nazionale per poi passare a quelle con competenza regionale, provinciale e locale; 
ciò ha garantito un’organizzazione sistematica delle attività basata su un criterio di 
rilevanza. Si è poi scelto di suddividere la responsabilità dei contatti tra i vari 
ricercatori, tenendo conto della tipologia di ente/associazione e della loro 
collocazione territoriale, affinché ognuno potesse acquisire il quadro completo ed 
esaustivo delle iniziative promosse a livello centrale e territoriale e delle relative 
banche dati. Ciò ha permesso di “tracciare” tutte le banche dati rilevate, evitando la 
duplicazione delle informazioni.  

Alla complessa organizzazione della rete di rilevazione, si è affiancato un 
monitoraggio continuo e capillare dell’attività dei rilevatori in ciascun territorio, a 
partire dal primo contatto con gli enti e le associazioni fino all’esito definitivo. 

                                                      
1 A cura di Giulia Andreoli (parr. 1.1.1 e 1.2); Clara Bianchi (parr. 1.1.3 e 1 2.1); Valeria de Martino (par. 

1.1.2); Monica Lanzillotto (par. 1.1), Valeriana Leporanico (parr. 1.1.2.1 e 1 2.2). 
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L’attività di monitoraggio ha utilizzato come strumento la scheda contatti, dalla 
quale sono state ricavate le tavole degli indicatori aggiornate mensilmente; ciò ha 
permesso di conoscere in tempo reale l’andamento della rilevazione e di aggiornare 
il quadro informativo.  

La disponibilità di una informazione tempestiva relativamente al numero di 
interviste effettuate (con fonti o senza fonti di dati), del numero di contatti presi dai 
rilevatori e del numero di rifiuti ha permesso di affrontare in itinere le situazioni 
critiche, adottando i correttivi più idonei a risolvere le varie problematiche e 
assicurando la corretta e completa conduzione delle interviste.  

Il monitoraggio del lavoro sul campo – un aspetto di fondamentale importanza 
per un’indagine così complessa e concentrata nel tempo - è stato svolto nel 
massimo rispetto delle scelte metodologiche, delle procedure e dei tempi stabiliti 
per l'esecuzione delle interviste.  

1.1.1 La lista degli interlocutori privilegiati 

Per procedere alla ricognizione delle fonti di dati che identificano la popolazione 
RSC nei territori interessati dal progetto, è stato necessario individuare e coinvolgere 
molti interlocutori privilegiati (sia pubblici sia privati) ritenuti potenziali detentori di 
fonti, in qualità sia di produttori sia di meri utilizzatori. Gli interlocutori sono stati 
selezionati attraverso un articolato processo, dettato principalmente dall’obiettivo di 
raggiungere un elevato grado di accuratezza e completezza.  

La lista di partenza: gli enti pubblici 

Nella lista degli interlocutori privilegiati sono stati inseriti tutti gli enti 
pubblici: a) titolari di politiche o di interventi riguardanti la popolazione RSC; b) 
detentori di banche dati riguardanti la popolazione RSC o c) utilizzatori di dati 
inerenti la popolazione RSC.  

La selezione degli enti si è anche basata sull’ambito territoriale di competenza, 
alla luce dello specifico obiettivo della convenzione, includendo tutti gli enti 
pubblici con competenza nazionale, e quelli operanti nelle regioni, province e 
comuni di interesse. 

Tra gli interlocutori selezionati figurano i Ministeri, in qualità di potenziali 
titolari di politiche dirette ai RSC (Istruzione, università e ricerca, Salute, Interno, 
Affari Esteri, Lavoro e politiche sociali, Giustizia, Ambiente, Infrastrutture, 
Politiche agricole); per ciascun Ministero è stato contattato il referente del Sistema 
statistico nazionale e il responsabile dell’Ufficio di statistica (nel caso di non 
coincidenza delle due figure). Sono state inoltre contattate alcune figure 
istituzionali particolarmente coinvolte nel processo di integrazione della 
popolazione RSC, quali ad esempio, i referenti dei tavoli inter-istituzionali2, 
dell’Ufficio minori del dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero 
della giustizia, della Divisione politiche per l'infanzia e l'adolescenza del Ministero 
del lavoro. In molti casi i nominativi sono stati forniti direttamente dai responsabili 
degli Uffici di statistica.  
                                                      
2  Tavolo inter-istituzionale per la Strategia nazionale d’inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti coordinato 

dall’Unar. Il tavolo è composto, oltre che dalle Amministrazioni Centrali (Ministero dell’interno, Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, MIUR, Ministero della salute, MIT), dai referenti dell’Anci, dell’Istat e dei 
comuni di Milano, Roma e Napoli. 
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Per la selezione delle amministrazioni locali è stato seguito un criterio “ad 
imbuto”: per ciascun ambito territoriale si è partiti dalle Amministrazioni regionali, 
per poi scendere alle Amministrazioni provinciali, agli Uffici scolastici regionali e 
provinciali, alle Aziende sanitarie locali, alle Agenzie di sanità pubblica, alle 
Questure, Prefetture, Centri di giustizia minorile, Istituti titolari delle abitazioni 
ERP (edilizia residenziale pubblica), Istituti scolastici e Università. A livello 
comunale sono stati intervistati i referenti dei Servizi anagrafici, dei Servizi sociali 
e degli Uffici della polizia municipale. In relazione alla differente organizzazione 
interna delle Amministrazioni comunali, per alcuni comuni sono stati intervistati, 
oltre agli uffici già menzionati, anche i referenti degli Uffici titolari 
dell’assegnazione di case popolari, gli Uffici specifici dedicati alla popolazione 
RSC, gli Uffici titolari della promozione di politiche per il lavoro, gli Uffici 
immigrazione, i Servizi sociali territoriali, gli Uffici scolastici titolari del diritto 
allo studio. La ricerca dei contatti negli enti è stata ampiamente facilitata 
dall’approfondita conoscenza e competenza territoriale dell’Anci.  

La lista di partenza: le Associazioni 

La volontà di includere nella ricerca il numero più ampio possibile di 
associazioni produttrici e/o utilizzatrici di fonti di dati, ha suggerito di inserire tra 
gli interlocutori privilegiati tutte quelle accreditate presso l’Unar, che avevano 
manifestato interesse a partecipare alle diverse fasi di elaborazione della Strategia 
nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (pubblicata dall’Unar il 12 
dicembre 2011), e tutte quelle che, a vario titolo, avevano partecipato ai tavoli 
tecnici inter-istituzionali. 

La scelta è stata limitata alle associazioni con sede o competenza nelle aree 
territoriali di interesse, in grado di documentare un’attività nel campo 
dell’integrazione di soggetti potenzialmente a rischio di discriminazione e aventi 
come mission principale la realizzazione di interventi destinati alla popolazione 
RSC (associazioni prevalentemente o esclusivamente costituite da individui di 
etnia Rom, Sinti e Caminanti; associazioni con esperienza nell’ambito delle attività 
volte all’inclusione sociale e lavorativa dei Rom, Sinti e Caminanti; associazioni 
con esperienza nell’ambito della promozione e tutela dei diritti dei Rom, Sinti e 
Caminanti). 

Si è quindi proceduto a reperire informazioni quanto più dettagliate (inclusi i 
riferimenti telefonici o postali e i nominativi dei referenti), al fine di agevolare i 
contatti e avere una panoramica generale sugli ambiti di lavoro e le attività 
promosse in favore della popolazione RSC.  

Per le associazioni con competenza nazionale (ad esempio la Caritas o l’Opera 
Nomadi), si è proceduto a contattare sia le sedi nazionali sia le eventuali sedi 
presenti nei territori di interesse dell’indagine, al fine di includere anche progetti 
autonomi dalla sede nazionale che possono dar luogo alla produzione di dati sulla 
popolazione RSC. 

L’aggiornamento della lista 

Il questionario ha previsto domande volte ad ampliare, tramite la cosiddetta 
tecnica “a valanga” (a tutti gli enti/associazioni contattati venivano chieste, cioè, 
informazioni riguardo la conoscenza di altri enti/associazioni che a vario titolo si 
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occupano di RSC), la lista di partenza degli interlocutori, includendo tutti gli 
organismi che, a vario titolo, erano impegnati nella promozione di interventi a 
favore della popolazione RSC, in collaborazione o meno con le Amministrazioni 
nazionali o locali. 

L’elenco è stato aggiornato in maniera continuativa nel corso della ricerca e ha 
permesso di costituire una lista completa dei potenziali detentori e/o utilizzatori di 
dati nei territori di interesse. L’aggiornamento continuo della lista ha richiesto 
particolare attenzione, al fine di eliminare possibili duplicazioni e casi di 
ineleggibilità, ossia enti o associazioni che per mission o territorio di competenza 
non rientravano nel campo di osservazione della ricerca. 

1.1.2 Il questionario 

Il questionario ha rappresentato lo strumento fondamentale per 
l’individuazione e la caratterizzazione di tutte le fonti di dati esistenti sulla 
popolazione RSC nei territori di interesse della ricerca (i comuni di Napoli, Bari, 
Catania e Lamezia Terme). La sua messa a punto ha richiesto la conduzione di 
alcune interviste test che hanno portato a necessarie modifiche nella formulazione 
delle domande, nella sequenza dei quesiti e nelle modalità di risposta previste. 

In particolare, parte del lavoro ha riguardato la definizione della “popolazione 
oggetto di interesse”, anche alla luce di quanto fatto in ambito europeo 
dall’European union agency for fundamental rights (FRA), che include, oltre ai 
Rom stessi, i Sinti, i Caminanti ed eventuali altri gruppi ad essi assimilabili, 
indipendentemente dalla loro situazione abitativa e dal fatto che siano stanziali. 

Un’altra definizione particolarmente importante è stata quella di “fonte di dati” 
che ha richiesto progressive revisioni degli specifici quesiti. Il tipo di fonte oggetto 
della ricerca fa riferimento a una raccolta organizzata e strutturata di dati, sia in 
forma individuale che aggregata, che può essere dedicata esclusivamente alla 
popolazione RSC o prevedere una variabile che permetta di distinguerla, in 
maniera diretta e univoca, dal resto della popolazione.  

Anche le definizioni operative di “produttore” e “utilizzatore” di dati, con 
conseguente differenza tra fonte prodotta e fonte utilizzata, hanno richiesto 
aggiustamenti progressivi per pervenire alle seguenti formulazioni finali:  
- Produttore - ente/associazione che rileva i dati e ne è responsabile, creando 

anche un archivio di dati organizzato e strutturato; 
- Utilizzatore - ente/associazione che non produce ma utilizza ed elabora dati 

con un proprio obiettivo (è esclusa la mera consultazione);  
- Fonte prodotta (o commissionata) di dati su RSC - fonte di dati raccolti o 

rilevati direttamente (o delegando a terzi ) dall’ente/associazione intervistato, 
indipendentemente dall’utilizzo che ne consegue;  

- Fonte utilizzata di dati su RSC - fonte di dati prodotti da altri che 
l’ente/associazione intervistato utilizza per proprie elaborazioni e per propri 
precisi obiettivi. 

Inoltre, una specifica batteria di domande è stata rivolta agli enti/associazioni 
che non si dichiaravano produttori, commissionanti né utilizzatori di dati. 

Per questa via, si è potuto classificare, come indicato di seguito, anche le 
restanti organizzazioni: 
- ente/associazione che non si occupa di popolazione RSC; 
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- ente/associazione che, pur occupandosi della popolazione RSC, non si serve 
di dati; 

- ente/associazione che si occupa di RSC e che produce/utilizza dati che non 
permettono l’esatta identificazione della popolazione RSC, pur essendo in 
grado di farlo in modo approssimativo e informale. 

Sono state infine rilevate informazioni sulla trasmissione dei dati ad altre 
autorità o istituzioni, escludendo ovviamente la trasmissione di dati (il passaggio) 
dal produttore al commissionante (titolare dei dati), così come l’invio o la 
trasmissione di report o tavole statistiche. 

La fase di test ha anche permesso di verificare la completezza, la chiarezza e la 
gestibilità del questionario, insieme alla sua aderenza alle esigenze conoscitive 
dell’indagine; si è testata l’esaustività di tutte le tematiche oggetto d’indagine, la 
comprensione del linguaggio, della struttura e dei diversi percorsi del questionario, 
in modo da facilitare il compito degli intervistati, ma anche degli intervistatori. 

Le interviste test sono state telefoniche o in modalità PAPI (Paper and Pencil 
Interview), tra il 25 febbraio e l’11 aprile 2014, ai seguenti enti/associazioni: 
1. Arci Solidarietà; 
2. Centro materno-infantile del Trullo, Roma; 
3. Fondazione Romanì; 
4. Casa dei diritti sociali; 
5. INMP - S. Gallicano; 
6. Comune di Roma –Dipartimento servizi educativi e scolastici; 
7. Save the Children; 
8. Comune di Roma, Ufficio accoglienza e inclusione sociale Rom, Sinti e 

Caminanti; 
9. Centro antiviolenza “Differenza Donna”.  

L’esito delle interviste ha evidenziato l’esistenza di fonti di dati: a) in cui è 
possibile individuare esattamente la popolazione RSC; b) contenenti informazioni 
sulle caratteristiche socio-demografiche delle persone residenti in campi attrezzati; 
c) contenenti informazioni su utenti dei servizi (sanitari, scolastici, di assistenza 
legale, ecc.), condizioni abitative e stato occupazionale; d) accessibili a tutti, 
pubblicate e disponibili; e) utilizzate solo come monitoraggio interno per gli 
accessi ai servizi e quindi non diffondibili. 

E’ risultata inoltre evidente la diffusa e completa conoscenza da parte degli 
enti e delle associazioni delle fonti di dati esistenti su RSC nel territorio del 
Comune di competenza. 

Il tempo necessario a completare l’intervista ha permesso di valutare 
l’impegno richiesto al rispondente: la durata media è stata di circa 20 minuti nel 
caso di enti/associazioni non produttrici di dati, è salita a 75 minuti per quelli che 
producono una sola fonte e ha raggiunto le 2 ore circa in presenza di produttori di 
due o più fonti. 

Il questionario, nella sua versione finale, è composto da cinque sezioni (cfr. 
Appendice B, Il questionario). 

Nella prima sezione si raccolgono le informazioni relative alla persona 
intervistata e all’ente/associazione di appartenenza, quali il ruolo ricoperto, il 
nominativo e le caratteristiche principali dell’ente/associazione di appartenenza 
(sede, territorio di competenza e operatività).  
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Quindi si indaga sulla conoscenza e l’uso di fonti di dati dirette sulla 
popolazione RSC (per le quali è possibile identificare esattamente le unità 
appartenenti alla popolazione RSC), distinguendo tra produttore, commissionante o 
utilizzatore.  

Alcune informazioni vengono rilevate anche per le fonti che, pur non 
identificando esattamente la popolazione RSC, potrebbero comunque permettere di 
identificarla in modo approssimativo o indiretto (fonti indirette); il tal caso si 
chiede di specificare il possibile criterio di approssimazione. 

Il quesito che mira a individuare l’esistenza di altri interlocutori privilegiati di 
potenziale interesse per la ricerca è contenuto in questa sezione, che si conclude 
con alcuni quesiti sul grado di conoscenza della Strategia nazionale di inclusione 
dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012-20 da parte dell’interlocutore. 

Per gli enti/associazioni che non producono, commissionano o utilizzano dati, 
l’intervista termina a questo punto. Per gli altri , invece, sono previste ulteriori 
sezioni che approfondiscono le caratteristiche della fonte e il contenuto dei dati.  

Nella seconda sezione si indaga sulla popolazione di riferimento, così da 
rilevare se si tratti di dati riferiti esclusivamente a un particolare gruppo etnico e se 
siano concepiti con un taglio distintivo rispetto a specifiche caratteristiche 
riguardanti l’ambito socio-demografico, la situazione abitativa, la condizione 
occupazionale, il ricorso a servizi socio-sanitari, l’ambito pre-scolastico, scolastico 
o di formazione. In questa parte del questionario viene anche chiesto di specificare 
la modalità di identificazione della popolazione RSC che può avvenire tramite 
auto- identificazione o etero-identificazione (identificazione tramite soggetti terzi); 
in quest’ultimo caso si chiede di indicare i soggetti terzi o le variabili proxy 
(lingua, religione, Paese di provenienza e simili) che hanno permesso 
l’identificazione. 

La terza sezione riguarda le principali caratteristiche dei dati: la natura (la 
provenienza da fonti pubbliche o private, la validazione del dato dal punto di vista 
metodologico), il livello di accesso (se i dati sono diffusi; se è possibile accedervi 
anche senza la necessità di un’autorizzazione; se i dati non sono in alcun modo 
accessibili), l’unità di osservazione o di riferimento (ad esempio: individui singoli 
o aggregazioni di popolazione), la frequenza di raccolta, il periodo di riferimento 
degli ultimi dati disponibili e la loro trasmissione ad altre autorità o istituzioni.  

La quarta sezione approfondisce il contenuto informativo dei dati con 
particolare riferimento agli assi principali della strategia (abitazione, lavoro, salute 
e istruzione), annotando anche la disponibilità da parte dell’ente/associazione 
intervistato a fornire i dati, anche in forma aggregata, o la motivazione della 
eventuale indisponibilità.  

Tra le altre informazioni socio-demografiche (età, sesso, ecc.), si rileva la 
presenza di dati sull’apolidia, l’iscrizione all’anagrafe, il Paese di nascita e la 
cittadinanza. 

Per quanto riguarda l’istruzione si rileva,  per ogni ordine e grado, la presenza 
di dati su iscrizione, frequenza, raggiungimento del titolo di studio, eventuale ritiro 
e trasferimento.  

In riferimento alla situazione lavorativa, si indaga sull’esistenza di fonti con 
informazioni sul tipo di rapporto di lavoro, impiego, settore di attività lavorativa, 
sull’ammontare del salario e sulla titolarità di pensione e di altri trasferimenti sociali. 
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La parte relativa alla salute riguarda la raccolta di informazioni sulle 
condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari, anche con riferimento a patologie 
o malattie croniche, disabilità, iscrizione al medico di base, ricorso ad ambulatori, 
consultori o pronto soccorso. Segue la parte contenente quesiti sulla fruizione di 
prestazioni erogate dai servizi sociali, che vanno dalla presa in carico e 
l’accompagnamento, alla tutela dei minori, agli interventi di protezione di donne 
maltrattate, al processo di iscrizione all’anagrafe.  

Infine, per quanto concerne le condizioni abitative, in presenza di informazioni 
sulla tipo di sistemazione abitativa, si rileva la presenza di informazioni su persone 
presenti (ufficiali ed ufficiose), varietà delle strutture abitative, presenza e qualità 
dei servizi e delle infrastrutture, ubicazione.  

L’ultima sezione del questionario, la sezione cinque, è rivolta al rilevatore e 
riguarda l’andamento e la durata dell’intervista, con particolare riferimento alle 
eventuali difficoltà incontrate dal rispondente nel corso dell’intervista o dal 
rilevatore stesso nella somministrazione del questionario. Il questionario è stata 
corredato da una guida alla rilevazione, predisposta e condivisa da tutto il team di 
lavoro, volta ad aiutare il rilevatore nell’uso degli strumenti messi a punto per 
l’indagine. 

Versione elettronica degli strumenti di rilevazione  

La raccolta dei dati, tramite intervista telefonica o tecnica PAPI, è stata 
realizzata utilizzando il questionario cartaceo per permettere al rilevatore di 
interagire al meglio con l’interlocutore e trascrivere tutte le informazioni rilevanti, 
anche sotto forma di libere annotazioni. Il questionario cartaceo, compilato durante 
l’intervista e revisionato/integrato dal rilevatore alla fine dell’intervista, veniva poi 
riportato su questionario elettronico. 

Per permettere la registrazione su supporto informatico delle informazioni 
raccolte durante le interviste è stata creata una versione elettronica del questionario 
utilizzando l’applicativo Open source Limesurvey, che ha anche consentito di 
trasformare rapidamente le risposte del questionario in un database gestibile in 
locale, in grado di riprodurre fedelmente i percorsi differenziati previsti all’interno 
del questionario. L’adozione di un questionario elettronico ha, inoltre, permesso di 
impostare il routing automatico, funzione che permette al rilevatore di controllare 
la gestione dei filtri e dei salti, condizionati dalla risposta a uno o più quesiti, e di 
ridurre la possibilità di generare errori. Nella versione elettronica del questionario, 
sono stati anche inseriti opportuni controlli, volti a prevenire gli errori più 
frequenti, che riguardano la coerenza fra risposte e gli errori di range (intervallo di 
accettazione) delle variabili. 

1.1.2.1 La guida alla rilevazione 

La guida alla rilevazione è stata redatta in maniera congiunta dal gruppo di 
lavoro e ha rappresentato un importante strumento per la realizzazione delle 
interviste. Da un lato, infatti, ha permesso di condividere con gli intervistatori tutte 
le informazioni necessarie per una corretta e uniforme compilazione dei 
questionari, dall’altro, ha garantito l’omogeneità di trattamento, nei confronti 
dell’intervistato, delle questioni riguardanti le ipotesi fondanti, le motivazioni e gli 
obiettivi di ogni singola fase e attività della rilevazione. 
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Nella guida sono state pertanto riportate tutte le definizioni utili alla 
somministrazione del questionario e le specifiche delle modalità di risposta 
relativamente ad alcuni quesiti. Oltre alle definizioni, già menzionate, di fonte 
commissionata, prodotta, utilizzata (corredate di esempi tratti dalle interviste test), 
sono presenti alcune definizioni socio-demografiche (ad esempio di apolidia e 
apolidia di fatto), altre che fanno riferimento all’ambito lavorativo (occupato, 
disoccupato, ritirato, in altra condizione non professionale, rapporto di lavoro 
formale o informale) o all’ambito abitativo (campi attrezzati, strutturati o non, 
ecc.). Infine, viene brevemente descritta la Strategia nazionale di inclusione dei 
Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012-20, specificando gli interventi in essa previsti 
in tema di istruzione, lavoro, salute e alloggio.  

1.1.3 La scheda contatti 

La scheda contatti ha rappresentato lo strumento principale della fase operativa 
della ricerca; costruita ad hoc, è stata strutturata in modo da poter perseguire tre 
obiettivi principali: i) la programmazione del lavoro, ii) la gestione dei contatti con 
gli interlocutori e iii) il monitoraggio della fase di avanzamento della ricerca 
attraverso il calcolo di indicatori periodici (par. 1.2.2).  

Nello specifico, la scheda contatti conteneva la lista degli enti pubblici e delle 
associazioni da intervistare, completa di contatti, referenti, email ed eventuali note. 
Nella lista iniziale era possibile distinguere tra i) associazioni segnalate da Unar 
poiché accreditate; ii) enti/associazioni individuati dal gruppo di lavoro sulla base 
di particolari competenze/attinenze con l’argomento; iii) enti/associazioni citati 
nelle interviste.  

E’ stata quindi costruita una chiave alfanumerica univoca e identificativa 
dell’ente/associazione e dello specifico ufficio al suo interno.  

La chiave, costruita come stringa, contiene le informazioni che caratterizzano 
l’interlocutore. In particolare, il primo carattere indica la tipologia di interlocutore 
(in particolare E = ente pubblico, U = associazione segnalata da Unar, S = 
associazione non segnalata da Unar); le posizioni dalla seconda alla sesta cifra 
indicano il codice della regione e il codice del comune, relativi alla sede 
dell’ente/associazione; la parte finale, per le associazioni, rappresenta un  
progressivo interno al comune, per gli enti pubblici, invece, i primi 3 caratteri 
individuano la denominazione dell’ente e gli ultimi rappresentano un progressivo 
dell’ufficio, all’interno dell’ente e del comune. Questa metodologia di costruzione 
della chiave (auto-esplicativa), da una parte, ha limitato considerevolmente, in fase 
di ricerca, la possibilità di errore di assegnazione di uno stesso identificativo a due 
distinti interlocutori e, dall’altra, ha permesso, in fase di analisi, l’utilizzo della 
chiave per aggregazioni degli enti/associazioni a diversi livelli. 

La scheda contatti prevede, per ogni contatto effettuato, la data del contatto, 
l’identificativo del rilevatore, quello dell’interlocutore, accompagnato dal ruolo 
ricoperto nell’ente/associazione, l’eventuale invio della lettera Informativa o del 
questionario via mail e l’esito del contatto. Nello specifico, il campo riguardante 
l’esito del contatto è stato dettagliato secondo le modalità riportate nel Prospetto 
1.1, al fine di avere un quadro completo su cui basare gli eventuali contatti 
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successivi. Lo strumento così concepito ha facilitato l’interscambiabilità dei ruoli 
fra i ricercatori e la completa condivisione delle informazioni. 

Prospetto 1.1 - Esito del contatto 

Esito positivo Esito negativo 

1. accetta di essere intervistato e l'intervista viene conclusa 
telefonicamente; 

6. rifiuta di partecipare all'indagine; 

2. accetta di essere intervistato, viene somministrata la sezione 
I e viene preso un appuntamento telefonico per le altre sezioni;

7. interrompe l'intervista e deve essere ricontattato; 

3. accetta di essere intervistato, viene somministrata la sezione 
I e viene preso un appuntamento di persona per le altre sezioni;

8. interrompe l'intervista e chiede di non essere più 
contattato; 

4. accetta di essere intervistato, ma chiede di essere 
ricontattato successivamente a partire dalla sezione I; 

9. irreperibile; 

5. altro (specificare)…………………………. 10. altro (specificare)…………………………. 

 
La scheda contatti segnala anche la modalità di intervista (telefonica o PAPI) e 

l’esito rispetto a una caratterizzazione sintetica dell’ente/associazione come 
produttore/commissionatore/utilizzatore di dati sulla popolazione RSC (Prospetto 
1.2), con  dettagli sull’esito dell’indagine e il numero di fonti 
prodotte/commissionate e/o elaborate dall’ente/associazione intervistato. 

Prospetto 1.2 - Esito definitivo dell’indagine 

1. Ente/Associazione che produce direttamente dati su RSC;

2. Ente/Associazione che commissiona ad altri la produzione di dati su RSC; 

3. Ente/Associazione che utilizza ed elabora dati su RSC prodotti da altri;

4. Ente/Associazione ineleggibile poiché produce/usa dati su RSC al di fuori del territorio obiettivo della ricerca; 

5. Ente/Associazione che non usa né produce dati su RSC; 

6. Ente/Associazione che ha risposto alla Sezione I ma rifiuta di completare l'intervista.

 
In coda alle informazioni relative a ciascun contatto, potevano essere inserite 

eventuali annotazioni relative all’ente/associazione, ai referenti del contatto o altre 
informazioni utili sia ad agevolare la collaborazione dell’ente/associazione sia ad 
ampliare il quadro conoscitivo delle attività e peculiarità dell’interlocutore. 

1.2 La rilevazione sul campo 

Il primo contatto con gli interlocutori previlegiati è avvenuto telefonicamente 
o, in caso di disponibilità di un indirizzo mail di posta certificata, attraverso l’invio 
di una lettera informativa, a firma del direttore generale Unar, del direttore centrale  
Istat e del segretario generale Anci, contenente la descrizione e gli obiettivi 
dell’indagine (cfr. Appendice B, La lettera Informativa).  

Nel caso degli enti pubblici tale informativa è stata inviata ai responsabili degli 
Uffici di gabinetto e ai responsabili degli Uffici di statistica appartenenti alla rete 
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Sistan; nel caso delle associazioni è stata inviata alla sede legale o all’indirizzo 
specificato dall’associazione in occasione del primo contatto telefonico.  

All’invio della mail, seguiva un contatto telefonico volto a verificare la 
ricezione dell’informativa (in caso di risposta negativa si procedeva a un nuovo 
invio) e la disponibilità dell’interlocutore a procedere immediatamente con 
l’intervista o a prendere un appuntamento per un successivo contatto telefonico o di 
persona. Ogni tentativo di contatto è stato registrato nella scheda contatti che ha 
anche rappresentato il punto di partenza per la costruzione di tavole di 
monitoraggio periodiche. 

La somministrazione del questionario era sempre anticipata dall’illustrazione 
delle principali definizioni, con particolare riferimento al concetto di fonte di dati, 
affinché l’intervistato potesse comprendere chiaramente il contenuto dell’intervista. 

 In presenza di interlocutori con più fonti o fonti particolarmente complesse, 
l’intervista è stata condotta in modalità PAPI con visita in loco da parte dei 
ricercatori e si è sempre cercato di far sì che venisse condotta congiuntamente da 
ricercatori Anci e Istat, al fine di garantire un approccio interdisciplinare ed 
eterogeneo. Dopo aver completato l’intervista, ciascun rilevatore ha provveduto a 
compilare il file in versione word del questionario e ad inviarlo all’indirizzo mail 
dedicato (indagine-fonti-rom@istat.it); successivamente si è provveduto alla sua 
registrazione in LimeSurvey. Per assicurare la tutela della privacy, in ogni fase della 
ricerca i dati personali sono stati tenuti separati dai dati rilevati.  

1.2.1 I contatti 

Come più volte accennato, la lista degli interlocutori privilegiati si è 
progressivamente ampliata in base alle informazioni fornite dagli intervistati.  

Nel corso della ricerca, sono stati contattati 133 interlocutori privilegiati 
(Tavola 1.1), indipendentemente dall’esito finale dei contatti (intervistato, 
ineleggibile, rifiuto). Il 56 per cento degli interlocutori è rappresentato da 
associazioni (74), pressoché equi-ripartite nei tre livelli di competenza territoriale 
considerati (nazionale, regionale/provinciale, comunale/subcomunale). Gli enti 
pubblici contattati sono stati 59 e tra questi il livello territoriale 
regionale/provinciale è quello più diffuso (32 enti). 

Sono stati necessari 565 contatti; il 96,5 per cento è stato effettuato 
telefonicamente e solo in 20 casi si è trattato di un contatto face to face.  

Gli enti pubblici, che rappresentano meno della metà (44 per cento) degli 
interlocutori, hanno impegnato il 56 per cento dei contatti: il numero medio di 
contatti è stato in media pari a 5,3 ed ha raggiunto il valore massimo tra gli enti 
regionali/provinciali (mediamente 6 tentativi).  

Per le associazioni, il numero medio di contatti è stato di 3,4 scendendo a 2,9 
tra quelle che operano a livello nazionale; per il 45,9 per cento delle associazioni 
sono bastati uno o due contatti per concludere la partecipazione alla ricerca (Tavola 
1.2). Infine, per una quota non trascurabile di interlocutori sono stati necessari 5 o 
più contatti per arrivare a un esito definitivo: si tratta del 16,2 per cento delle 
associazioni e del 28,8 per cento degli enti pubblici (oltre la metà tra quelli operanti 
a livello comunale/subcomunale).  



1. La metodologia 37 
 
Tavola 1.1 - Contatti per modalità (telefonica o face to face) e numero medio di 

contatti, per tipologia di organizzazione e livello territoriale di 
competenza - Anno 2015 (valori assoluti) 

Livello territoriale di 
Competenza 

Contatti
telefonici

Contatti
face to face

Contatti
totali

Numero medio di contatti per 
ente/associazione 

Enti 307 8 315 5,3 

- Livello nazionale 53 5 58 3,6 

- Livello regionale/provinciale 192 1 193 6,0 

- Livello comunale/subcomunale 62 2 64 5,8 

Associazioni 238 12 250 3,4 

- Livello nazionale 59 5 64 2,9 

- Livello regionale/provinciale 90 5 95 3,4 

- Livello comunale/subcomunale 89 2 91 3,8 

Totale 545 20 565 4,2 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Il numero di contatti rappresenta un indicatore sia della facilità/difficoltà di 

contatto e del grado di partecipazione sia, soprattutto per gli enti pubblici, 
dell’ampiezza e complessità della struttura organizzativa. 

Poiché a un ente potevano appartenere più uffici competenti - quindi più 
contatti o interviste -, il numero delle interviste effettuate non coincide esattamente 
con il numero degli enti (in Appendice A si riporta la lista degli uffici contattati per 
ogni ente pubblico partecipante alla Ricerca). 

Tavola 1.2 - Enti e associazioni contattati per numero di contatti (in classi) e livello 
territoriale di competenza - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello territoriale di competenza 
1-2 contatti  3-5 contatti  >5 contatti  Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Enti 15 25,4 27 45,8 17 28,8 59 100,0 

- Livello nazionale 4 25,0 10 62,5 2 12,5 16 100,0 

- Livello regionale/provinciale 9 28,1 14 43,8 9 28,1 32 100,0 

- Livello comunale/subcomunale 2 18,2 3 27,3 6 54,5 11 100,0 

Associazioni 34 45,9 28 37,8 12 16,2 74 100,0 

- Livello nazionale 11 50,0 7 31,8 4 18,2 22 100,0 

- Livello regionale/provinciale 13 46,4 11 39,3 4 14,3 28 100,0 

- Livello comunale/subcomunale 10 41,7 10 41,7 4 16,7 24 100,0 

Totale 49 36,8  55 41,4  29 21,8  133 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

1.2.2 Il monitoraggio del lavoro sul campo 

L'andamento della rilevazione è stato tenuto sotto controllo rilevando in 
maniera continua il numero dei contatti, il numero degli enti o associazioni 
intervistati e da intervistare, i soggetti ineleggibili e i rifiuti. 
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Ciò ha consentito un aggiornamento in tempo reale dello stato d’avanzamento 
del lavoro sul campo da parte di tutto il gruppo di lavoro, oltre che una tempestiva 
e corale risoluzione dei problemi che via via si venivano a creare. A cadenza 
mensile sono state elaborate tavole di monitoraggio da presentare al Comitato 
scientifico. 

Di seguito, rispetto a tre predefiniti intervalli di tempo (settembre 2014, 
dicembre 2014 e aprile 2015), si riporta l’andamento della rilevazione. Al 
30/09/2014 risultavano realizzati 180 contatti (Tavola 1.3), circa un terzo (32 per 
cento) di quelli effettuati nel corso dell’intera rilevazione; al 31/12/2014 il numero 
di contatti era salito a 388 (circa il 69 per cento), mentre il restante 31 per cento è 
stato realizzato tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2015.  

L’andamento è stato tuttavia differente per enti pubblici e associazioni: al 
30/09/2014 era già stato contattato il 50 per cento degli enti pubblici, contro il 9 per 
cento delle associazioni. Per quest’ultime, infatti, più della metà dei contatti (55 per 
cento) è stato effettuato nella fase finale della ricerca.  

Tale andamento è legato alla modalità di contatto: andando dal generale al 
particolare, i primi ad essere contattati sono stati per lo più gli enti e le (poche) 
associazioni con competenza nazionale, per poi scendere al dettaglio regionale, 
provinciale, comunale e sub-comunale. 

Tavola 1.3 - Contatti al 30/09/2014, al 31/12/2014 e al 30/04/2015 per tipologia di 
organizzazione e livello territoriale di competenza (valori assoluti e 
percentuali) 

Livello territoriale di competenza 
30/09/2014 31/12/2014 30/04/2015 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Enti/uffici 158 87,8 276 71,1 315 55,8 

- Livello nazionale 38 21,1 52 13,4 58 10,3 

- Livello regionale/provinciale 95 52,8 172 44,3 193 34,2 

- Livello comunale/subcomunale 25 13,9 52 13,4 64 11,3 

Associazioni 22 12,2 112 28,9 250 44,2 

- Livello nazionale 2 1,1 27 7,0 64 11,3 

- Livello regionale/provinciale 9 5,0 41 10,6 95 16,8 

- Livello comunale/subcomunale 11 6,1 44 11,3 91 16,1 

Totale 180 100,0 388 100,0 565 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
La lista iniziale degli enti pubblici - redatta il 3/7/2014 - era costituita da 100 

uffici; al 30/09/2014 ne erano stati eliminati 5, poiché duplicati o ineleggibili,  e 
inseriti 10, a seguito delle segnalazioni degli interlocutori intervistati (Tavola 1.4). 
Alla fine di settembre la lista conteneva 105 uffici: 53 intervistati, 29 sospesi (ossia 
contattati ma non intervistati) e 23 ancora da contattare.  

Per quanto riguarda le associazioni, al 30/09/2014, alla lista iniziale - costituita 
da 52 associazioni - sono state aggiunte 15 per un totale di 67 associazioni: 5 
intervistate, 1 rifiuto, 10 sospese e 51 ancora da contattare.  
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Al 31/12/2014, i 102 uffici degli enti in lista (ottenuti a seguito 
dell’eliminazione di 6 per ineleggibilità e dell’aggiunta di 3 segnalati) risultavano 
contattati: 87 con intervista conclusa, 14 sospesi e un rifiuto per impossibilità a 
partecipare. Alla stessa data, la lista delle associazioni ammontava a 62 (a seguito 
dell’eliminazione di 6 per ineleggibilità e dell’aggiunta di 1), circa un terzo già 
intervistato (21 associazioni) e un ulteriore terzo (23) in sospeso.  

Alla fine della rilevazione (il 30/04/2015), la lista degli enti risultava composta 
da 105 uffici (a seguito dell’eliminazione di 2 per ineleggibilità e dell’aggiunta di 5 
segnalati); tra essi 103 sono stati intervistati, mentre 2 uffici hanno rifiutato per 
impossibilità a partecipare.  

Tavola 1.4 - Uffici e associazioni contattati al 30 settembre 2014, al 31 dicembre 2014 e 
al 30 aprile 2015 per esito del contatto e livello territoriale di competenza 
(valori assoluti) 

Livello territoriale di  
competenza 

Esito del contatto 

Eleggibilità 
Ineleggibilità Intervistati Sospesi Da 

contattare
Rifiuti/

impossibili
Totale  

 30/09/2014 

Uffici afferenti a enti pubblici 53 29 23 0 105  5 

- Livello nazionale 11 3 2 0 16  0 

- Livello regionale/provinciale 28 21 14 0 63  3 

- Livello comun./subcomunale 14 5 7 0 26  2 

Associazioni 5 10 51 1 67  0 

- Livello nazionale 1 0 19 0 20  0 

- Livello regionale/provinciale 1 5 18 0 24  0 

- Livello comun./subcomunale 3 5 14 1 23  0 

Totale 58 39 74 1 172  5 

 31/12/2014 

Uffici afferenti a enti pubblici 87 14 0 1 102  11 

- Livello nazionale 17 3 0 0 20  0 

- Livello regionale/provinciale 50 6 0 1 57  7 

- Livello comun./subcomunale 20 5 0 0 25  4 

Associazioni 21 23 16 2 62  6 

- Livello nazionale 5 6 6 1 18  2 

- Livello regionale/provinciale 7 10 5 0 22  3 

- Livello comun./subcomunale 9 7 5 1 22  1 

Totale  108 37 16 3 164  17 

 30/04/2015 

Uffici afferenti a Enti pubblici 103 0 0 2 105  13 

- Livello nazionale 15 0 0 1 16  1 

- Livello regionale/provinciale 62 0 0 1 63  7 

- Livello comun./ subcomunale 26 0 0 0 26  5 

Associazioni 60 0 0 7 67  7 

- Livello nazionale 19 0 0 1 20  2 

- Livello regionale/provinciale 23 0 0 1 24  4 

- Livello comun./subcomunale 18 0 0 5 23  1 

Totale  163 0 0 9 172  20 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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Tavola 1.5 - Enti e associazioni contattati al 30 settembre 2014, al 31 dicembre 2014 e 
al 30 aprile 2015 per esito del contatto e livello territoriale di competenza 
(valori assoluti) 

Livello territoriale di  
competenza 

Esito del contatto 

Eleggibilità 
Ineleggibilità Intervistati Sospesi Da 

contattare
Rifiuti/

impossibili
Totale  

 30/09/2014 

Enti 27 16 10 0 53  1 

- Livello nazionale 8 2 1 0 11  0 

- Livello regionale/provinciale 15 11 8 0 34  0 

- Livello comun./subcomunale 4 3 1 0 8  1 

Associazioni 5 10 51 1 67  0 

- Livello nazionale 1 0 19 0 20  0 

- Livello regionale/provinciale 1 5 18 0 24  0 

- Livello comun./ subcomunale 3 5 14 1 23  0 

Totale 32 26 61 1 120  1 

 31/12/2014 

Enti 47 8 0 1 56  1 

- Livello nazionale 9 2 0 0 11  0 

- Livello regionale/provinciale 30 5 0 1 36  0 

- Livello comun./ subcomunale 8 1 0 0 9  1 

Associazioni 21 23 16 2 62  6 

- Livello nazionale 5 6 6 1 18  2 

- Livello regionale/provinciale 7 10 5 0 22  3 

- Livello comun./ subcomunale 9 7 5 1 22  1 

Totale  68 31 16 3 118  7 

 30/04/2015 

Enti 56 0 0 2 58  1 

- Livello nazionale 11 0 0 1 12  0 

- Livello regionale/provinciale 35 0 0 1 36  0 

- Livello comun./ subcomunale 10 0 0 0 10  1 

Associazioni 60 0 0 7 67  7 

- Livello nazionale 19 0 0 1 20  2 

- Livello regionale/provinciale 23 0 0 1 24  4 

- Livello comun./ subcomunale 18 0 0 5 23  1 

Totale  116 0 0 9 125  8 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Per quanto riguarda le associazioni, nell’ultima fase della ricerca è stata 

eliminata una sola associazione e ne sono state aggiunte 6, per un totale di 67 
associazioni: 60 sono state intervistate, mentre 7 hanno rifiutato.  

Se, infine, si aggregano tutti gli uffici afferenti a uno stesso ente (Tavola 1.5), 
si osserva come durante la ricerca siano stati inseriti 13 enti (a seguito di 
segnalazione) e ne sia stato eliminato uno per ineleggibilità, per arrivare ad un 
totale di 58 enti.  

In sintesi, gli interlocutori privilegiati sono stati 125, di cui 116 (92,8 per 
cento) hanno risposto con successo all’intervista; i restanti 9 hanno rifiutato di 
partecipare.  
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Al 31/12/2014, i 102 uffici degli enti in lista (ottenuti a seguito 
dell’eliminazione di 6 per ineleggibilità e dell’aggiunta di 3 segnalati) risultavano 
contattati: 87 con intervista conclusa, 14 sospesi e un rifiuto per impossibilità a 
partecipare. Alla stessa data, la lista delle associazioni ammontava a 62 (a seguito 
dell’eliminazione di 6 per ineleggibilità e dell’aggiunta di 1), circa un terzo già 
intervistato (21 associazioni) e un ulteriore terzo (23) in sospeso.  

Alla fine della rilevazione (il 30/04/2015), la lista degli enti risultava composta 
da 105 uffici (a seguito dell’eliminazione di 2 per ineleggibilità e dell’aggiunta di 5 
segnalati); tra essi 103 sono stati intervistati, mentre 2 uffici hanno rifiutato per 
impossibilità a partecipare.  

Tavola 1.4 - Uffici e associazioni contattati al 30 settembre 2014, al 31 dicembre 2014 e 
al 30 aprile 2015 per esito del contatto e livello territoriale di competenza 
(valori assoluti) 

Livello territoriale di  
competenza 

Esito del contatto 

Eleggibilità 
Ineleggibilità Intervistati Sospesi Da 

contattare
Rifiuti/

impossibili
Totale  

 30/09/2014 

Uffici afferenti a enti pubblici 53 29 23 0 105  5 

- Livello nazionale 11 3 2 0 16  0 

- Livello regionale/provinciale 28 21 14 0 63  3 

- Livello comun./subcomunale 14 5 7 0 26  2 

Associazioni 5 10 51 1 67  0 

- Livello nazionale 1 0 19 0 20  0 

- Livello regionale/provinciale 1 5 18 0 24  0 

- Livello comun./subcomunale 3 5 14 1 23  0 

Totale 58 39 74 1 172  5 

 31/12/2014 

Uffici afferenti a enti pubblici 87 14 0 1 102  11 

- Livello nazionale 17 3 0 0 20  0 

- Livello regionale/provinciale 50 6 0 1 57  7 

- Livello comun./subcomunale 20 5 0 0 25  4 

Associazioni 21 23 16 2 62  6 

- Livello nazionale 5 6 6 1 18  2 

- Livello regionale/provinciale 7 10 5 0 22  3 

- Livello comun./subcomunale 9 7 5 1 22  1 

Totale  108 37 16 3 164  17 

 30/04/2015 

Uffici afferenti a Enti pubblici 103 0 0 2 105  13 

- Livello nazionale 15 0 0 1 16  1 

- Livello regionale/provinciale 62 0 0 1 63  7 

- Livello comun./ subcomunale 26 0 0 0 26  5 

Associazioni 60 0 0 7 67  7 

- Livello nazionale 19 0 0 1 20  2 

- Livello regionale/provinciale 23 0 0 1 24  4 

- Livello comun./subcomunale 18 0 0 5 23  1 

Totale  163 0 0 9 172  20 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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Tavola 1.5 - Enti e associazioni contattati al 30 settembre 2014, al 31 dicembre 2014 e 
al 30 aprile 2015 per esito del contatto e livello territoriale di competenza 
(valori assoluti) 

Livello territoriale di  
competenza 

Esito del contatto 

Eleggibilità 
Ineleggibilità Intervistati Sospesi Da 

contattare
Rifiuti/

impossibili
Totale  

 30/09/2014 

Enti 27 16 10 0 53  1 

- Livello nazionale 8 2 1 0 11  0 

- Livello regionale/provinciale 15 11 8 0 34  0 

- Livello comun./subcomunale 4 3 1 0 8  1 

Associazioni 5 10 51 1 67  0 

- Livello nazionale 1 0 19 0 20  0 

- Livello regionale/provinciale 1 5 18 0 24  0 

- Livello comun./ subcomunale 3 5 14 1 23  0 

Totale 32 26 61 1 120  1 

 31/12/2014 

Enti 47 8 0 1 56  1 

- Livello nazionale 9 2 0 0 11  0 

- Livello regionale/provinciale 30 5 0 1 36  0 

- Livello comun./ subcomunale 8 1 0 0 9  1 

Associazioni 21 23 16 2 62  6 

- Livello nazionale 5 6 6 1 18  2 

- Livello regionale/provinciale 7 10 5 0 22  3 

- Livello comun./ subcomunale 9 7 5 1 22  1 

Totale  68 31 16 3 118  7 

 30/04/2015 

Enti 56 0 0 2 58  1 

- Livello nazionale 11 0 0 1 12  0 

- Livello regionale/provinciale 35 0 0 1 36  0 

- Livello comun./ subcomunale 10 0 0 0 10  1 

Associazioni 60 0 0 7 67  7 

- Livello nazionale 19 0 0 1 20  2 

- Livello regionale/provinciale 23 0 0 1 24  4 

- Livello comun./ subcomunale 18 0 0 5 23  1 

Totale  116 0 0 9 125  8 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Per quanto riguarda le associazioni, nell’ultima fase della ricerca è stata 

eliminata una sola associazione e ne sono state aggiunte 6, per un totale di 67 
associazioni: 60 sono state intervistate, mentre 7 hanno rifiutato.  

Se, infine, si aggregano tutti gli uffici afferenti a uno stesso ente (Tavola 1.5), 
si osserva come durante la ricerca siano stati inseriti 13 enti (a seguito di 
segnalazione) e ne sia stato eliminato uno per ineleggibilità, per arrivare ad un 
totale di 58 enti.  

In sintesi, gli interlocutori privilegiati sono stati 125, di cui 116 (92,8 per 
cento) hanno risposto con successo all’intervista; i restanti 9 hanno rifiutato di 
partecipare.  
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2. I RISULTATI
1 

2.1 Gli enti e le associazioni intervistati 

Per il progetto di ricerca relativo alla mappatura delle fonti sulla popolazione 
Rom, Sinti e Caminanti nelle quattro regioni a obiettivo convergenza e nei quattro 
comuni oggetto di indagine, sono stati intervistati, come già anticipato, 56 enti e 60 
associazioni. Il livello territoriale di competenza è nazionale per soli 11 enti e 19 
associazioni, in quanto la maggior parte opera a livello regionale o provinciale (35 
enti e 23 associazioni) e, in misura minore, comunale o subcomunale (10 enti e 18 
associazioni) (Figura 2.1).  

Figura 2.1 – Enti e associazioni per livello territoriale di competenza – Anno 2015 
(valori assoluti) 

 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Tra gli intervistati sono inclusi 8 Ministeri (Ministero degli affari esteri, 

Ministero del lavoro e politiche sociali, Ministero dell’interno, Ministero 
dell’ambiente e tutela del territorio, Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, Ministero della giustizia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), cui si aggiungono 6 enti, 
tra Aziende sanitarie locali e Agenzie di sanità pubblica, e altri 6 enti facenti parte 
della Croce rossa italiana, 4 Centri di giustizia minorile, 4 Prefetture, 4 Provincie, 3 
Questure, 5 Regioni, 7 Uffici scolastici provinciali, 4 Comuni e 5 altri istituti 
pubblici (Prospetto A1 dell’Appendice A).  

                                                      
1  A cura di Clara Bianchi (parr. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2 ); Valeria de Martino (parr. 2.2.5.3, 2.2.5.4, 

2.2.5.6); Valeriana Leporanico (parr. 2.2.4, 2.3.3, 2.3.4), Alessandra Masi (parr. 2.1, 2.2.5, 2.2.5.1, 2.2.5.2, 
2.2.5.5, 2.2.5.7, 2.2.6, 2.3). 
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Solamente 44 delle 116 organizzazioni intervistate (il 37,9 per cento) 
commissionano, producono o elaborano dati che permettono di identificare la 
popolazione RSC (Tavola 2.1); si tratta del 41,7 per cento delle associazioni (25) e 
del 33,9 per cento degli enti (19) (Figura 2.2). La presenza di fonti è più diffusa tra 
gli enti e le associazioni con competenza comunale, tra i quali la quota sale al 60 
per cento e al 50 per cento rispettivamente. 

Tavola 2.1 - Enti e associazioni per presenza di fonti dirette sulla popolazione RSC e 
livello territoriale di competenza- Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello territoriale di competenza 
Con fonti dirette Senza fonti dirette Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Enti  19 33,9 37 66,1 56 100,0 

- Livello nazionale 3 27,3 8 72,7 11 100,0 

- Livello regionale/provinciale 10 28,6 25 71,4 35 100,0 

- Livello comunale/subcomunale 6 60,0 4 40,0 10 100,0 

Associazioni 25 41,7 35 58,3 60 100,0 

- Livello nazionale 6 31,6 13 68,4 19 100,0 

- Livello regionale/provinciale 10 43,5 13 56,5 23 100,0 

- Livello comunale/subcomunale 9 50,0 9 50,0 18 100,0 

Totale 44 37,9 72 62,1 116 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

Figura 2.2 -  Enti e associazioni che commissionano, producono o elaborano fonti 
dirette di dati sulla popolazione RSC per livello territoriale di 
competenza – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
In totale, sono state individuate 62 fonti che identificano la popolazione 

RSC: 42 interlocutori privilegiati si sono dichiarati produttori di 56 fonti di dati, 4 
commissionanti di 5 fonti e 1 utilizzatore di una sola fonte (Tavole 2.2 e 2.3).  
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Tavola 2.2 - Enti e associazioni per titolarità della fonte diretta e livello territoriale di 

competenza (a) - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello territoriale di competenza 

Titolarità: 

Totale  Commissiona Produce Elabora   

si no si no si no 

v.a. 

Enti 2 54 18 38 1 55 56 

- Livello nazionale 1 10 2 9 0 11 11 

- Livello regionale/provinciale 0 35 10 25 1 34 35 

- Livello comunale/ subcomunale 1 9 6 4 0 10 10 

Associazioni 2 58 24 36 0 60 60 

- Livello nazionale 2 17 5 14 0 19 19 

- Livello regionale/provinciale 0 23 10 13 0 23 23 

- Livello comunale/ subcomunale 0 18 9 9 0 18 18 

Totale 4 112   42 74   1 115   116 

% 

Enti  3,6 96,4 32,1 67,9 1,8 98,2 100,0 

- Livello nazionale 9,1 90,9 18,2 81,8 0,0 100,0 100,0 

- Livello regionale/provinciale 0,0 100,0 28,6 71,4 2,9 97,1 100,0 

- Livello comunale/subcomunale 10,0 90,0 60,0 40,0 0,0 100,0 100,0 

Associazioni 3,3 96,7 40,0 60,0 0,0 100,0 100,0 

- Livello nazionale 10,5 89,5 26,3 73,7 0,0 100,0 100,0 

- Livello regionale/provinciale 0,0 100,0 43,5 56,5 0,0 100,0 100,0 

- Livello comunale/ subcomunale 0,0 100,0 50,0 50,0 0,0 100,0 100,0 

Totale 3,4 96,6   36,2 63,8   0,9 99,1   100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

(a)  Poiché un’organizzazione può contemporaneamente commissionare, produrre e usare più fonti, la somma delle 
organizzazioni che commissionano, producono e elaborano dati supera il totale delle organizzazioni. 

Tavola 2.3 - Fonti dirette per livello territoriale di competenza dell’ente o 
dell’associazione - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello territoriale di competenza 
Fonti 

commissionate 
Fonti 

prodotte 
Fonti 

elaborate 
Totale 

 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Enti  3 12,5 20 83,3 1 4,2 24 100,0 

- Livello nazionale 1 33,3 2 66,7 0 0,0 3 100,0 

- Livello regionale/provinciale 0 0,0 10 90,9 1 9,1 11 100,0 

- Livello comunale/subcomunale 2 20,0 8 80,0 0 0,0 10 100,0 

Associazioni 2 5,3 36 94,7 0 0,0 38 100,0 

- Livello nazionale 2 22,2 7 77,8 0 0,0 9 100,0 

- Livello regionale/provinciale 0 0,0 18 100,0 0 0,0 18 100,0 

- Livello comunale/subcomunale 0 0,0 11 100,0 0 0,0 11 100,0 

Totale 5 8,1 56 90,3 1 1,6 62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Meno della metà delle associazioni (24, il 40 per cento di quelle intervistate) 

producono quasi i due terzi delle fonti (36, il 64,3 per cento del totale delle fonti 
prodotte), mentre la proporzione è più spesso di uno a uno tra gli enti: 18 enti 
producono 20 fonti. La quota di produttori raggiunge i valori più elevati quando il 
livello territoriale di competenza è comunale, tra le associazioni raggiunge il 50 per 
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cento e sale al 60 per cento tra gli enti. A livello nazionale i valori scendono al 18,2 
e al 26,3 per cento rispettivamente e si attestano su valori intermedi se il livello è 
regionale o provinciale (28,6 e 43,5 per cento rispettivamente). 

Le organizzazioni che commissionano fonti di dati sulla popolazione RSC 
sono 4: 2 enti, 1 con competenza nazionale, e 2 associazioni, entrambe con 
competenza nazionale. L’unico ente che si limita ad elaborare i dati ha un livello di 
competenza regionale/provinciale. 

Gli enti e le associazioni che producono, commissionano o utilizzano fonti 
indirette (Tavola 2.4), ossia con dati che non identificano esattamente la 
popolazione RSC ma che potrebbero permettere di identificarla in modo 
approssimativo, ammontano a 10, la maggior parte sono enti (7) e operano a livello 
locale. Il criterio più ricorrente per l’identificazione approssimativa della 
popolazione RSC è l’area o la zona di residenza oppure il Paese di provenienza, 
seguono il cognome e la cultura di appartenenza; tutti criteri che, nella maggior 
parte dei casi, vengono utilizzati congiuntamente (Tavola 2.5). 

Tavola 2.4 - Enti e associazioni per presenza di fonti indirette e livello territoriale di 
competenza – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello territoriale di competenza Con fonti indirette Senza fonti indirette Totale 

v.a. 

Enti  7 49 56 

- Livello nazionale 0 11 11 

- Livello regionale/provinciale 3 32 35 

- Livello comunale/subcomunale 4 6 10 

Associazioni 3 57 60 

- Livello nazionale 0 19 19 

- Livello regionale/provinciale 1 22 23 

- Livello comunale/subcomunale 2 16 18 

Totale 10 106 116 

% 

Enti  12,5 87,5 100,0 

- Livello nazionale 0,0 100,0 100,0 

- Livello regionale/provinciale 8,6 91,4 100,0 

- Livello comunale/subcomunale 40,0 60,0 100,0 

Associazioni 5,0 95,0 100,0 

- Livello nazionale 0,0 100,0 100,0 

- Livello regionale/provinciale 4,3 95,7 100,0 

- Livello comunale/subcomunale 11,1 88,9 100,0 

Totale 8,6 91,4 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
In sintesi, su 116 organizzazioni intervistate, 42 (di cui 17 enti) 

commissionano, producono o utilizzano fonti dirette, 2 (entrambi enti) 
commissionano, producono o utilizzano anche fonti indirette, 8 (di cui 5 enti) 
solamente fonti indirette; il 55 per cento (più della metà del totale, ossia 64) non si 
occupa di popolazione RSC oppure, pur occupandosene, non si serve di dati. 
Rientrano in quest’ultimo caso le organizzazioni che fanno un largo utilizzo di 
report qualitativi per i progetti in cui sono coinvolte. 
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Tavola 2.5 - Enti e associazioni con fonti indirette per modalità di identificazione della 

popolazione RSC e livello territoriale di competenza  – Anno 2015 (valori 
assoluti e percentuali) 

Livello territoriale di competenza  
Modalità di identificazione della popolazione RSC 

v.a. % sul totale delle fonti indirette  

Area/zona di residenza  

Enti 4 40,0 

- Livello nazionale 0 0,0 
- Livello regionale/provinciale 1 10,0 
- Livello comunale/subcomunale 3 30,0 
Associazioni 3 30,0 

- Livello nazionale 0 0,0 
- Livello regionale/provinciale 1 10,0 
- Livello comunale/subcomunale 2 20,0 
Totale  7 70,0 

Paese di provenienza 

Enti 6 60,0 
- Livello nazionale 0 -0,0 

- Livello regionale/provinciale 2 20,0 
- Livello comunale/subcomunale 4 40,0 
Associazioni 1 10,0 
- Livello nazionale 0 0,0 

- Livello regionale/provinciale 0 0,0 
- Livello comunale/subcomunale 1 10,0 
Totale 7 70,0 

Cognome 

Enti 2 20,0 
- Livello nazionale 0 - 
- Livello regionale/provinciale 0 0,0 
- Livello comunale/subcomunale 2 20,0 
Associazioni 1 10 
- Livello nazionale 0 - 
- Livello regionale/provinciale 1 10,0 
- Livello comunale/subcomunale 0 0,0 
Totale 3 30,0 

Cultura 

Enti 0 0,0 

- Livello nazionale 0 0,0 
- Livello regionale/provinciale 0 0,0 

- Livello comunale/subcomunale 0 0,0 
Associazioni 2 20,0 

- Livello nazionale 0 0,0 
- Livello regionale/provinciale 1 10,0 
- Livello comunale/subcomunale 1 10,0 
Totale 2 20,0 

Altro 

Enti 1 14,3 

- Livello nazionale 0 - 
- Livello regionale/provinciale 0 0,0 
- Livello comunale/subcomunale 1 25,0 
Associazioni 2 66,7 

- Livello nazionale 0 - 
- Livello regionale/provinciale 1 100,0 
- Livello comunale/subcomunale 1 50,0 
Totale 3 30,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 



46  Fonti di dati sulla popolazione Rom, Sinti e Caminanti 

Tavola 2.6 - Enti e associazioni per conoscenza della Strategia nazionale di inclusione 
dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012-2020 e livello territoriale di 
competenza– Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello territoriale di competenza  

Conoscenza della Strategia 
Totale 

si no 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Enti 38 67,9 18 32,1 56 100,0 
- Livello nazionale 9 81,8 2 18,2 11 100,0 
- Livello regionale/provinciale 20 57,1 15 42,9 35 100,0 
- Livello comunale/subcomunale 9 90,0 1 10,0 10 100,0 
Associazioni 43 71,7 17 28,3 60 100,0 
- Livello nazionale 17 89,5 2 10,5 19 100,0 
- Livello regionale/provinciale 14 60,9 9 39,1 23 100,0 
- Livello comunale/subcomunale 12 66,7 6 33,3 18 100,0 
Totale 81 69,8 35 30,2 116 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
In sintesi, su 116 organizzazioni intervistate, 42 (di cui 17 enti) 

commissionano, producono o utilizzano fonti dirette, 2 (entrambi enti) 
commissionano, producono o utilizzano anche fonti indirette, 8 (di cui 5 enti) 
solamente fonti indirette; il 55 per cento (più della metà del totale, ossia 64) non si 
occupa di popolazione RSC oppure, pur occupandosene, non si serve di dati. 
Rientrano in quest’ultimo caso le organizzazioni che fanno un largo utilizzo di 
report qualitativi per i progetti in cui sono coinvolte. 

Quasi il 70 per cento degli interlocutori intervistati conosce la Strategia 
nazionale di inclusione della popolazione RSC (Tavola 2.6); il 68 per cento tra gli 
enti, il 72 per cento tra le associazioni.  

Tavola 2.7 - Enti e associazioni con fonti dirette che conoscono la Strategia nazionale di 
inclusione della popolazione RSC per trasmissione delle informazioni  e 
livello territoriale di competenza - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello territoriale  
di competenza 

Dati usati per informare: 

Totale 

I responsabili della 
strategia o altri 

responsabili delle 
politiche su RSC 

Di cui: 

I responsabili della 
strategia RSC  

Altri responsabili 
delle politiche su 

RSC  

v.a. % v.a.  % v.a. % 

Enti  11 68,8 8 50,0 10 62,5  16 
- Livello nazionale 4 100,0 3 75,0 4 100,0  4 
- Livello regionale/provinciale 4 66,7 3 50,0 4 66,7  6 
- Livello comunale/subcomunale 3 50,0 2 33,3 2 33,3  6 
Associazioni 16 84,2 10 52,6 16 84,2  19 
- Livello nazionale 4 100,0 3 75,0 4 100,0  4 
- Livello regionale/provinciale 6 75,0 3 37,5 6 75,0  8 
- Livello comunale/subcomunale 6 85,7 4 57,1 6 85,7  7 
Totale 27 77,1  18 51,4  26 74,3   35 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
La quota sale all’80 per cento (35) tra gli enti e le associazioni che 

commissionano, producono o elaborano dati da fonti dirette (Tavola 2.7); tra questi, 
27 (11 enti e 16 associazioni) hanno dichiarato di utilizzare i dati per informare i 
responsabili della Strategia nazionale e/o altri responsabili delle politiche sulla 
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popolazione RSC. Nello specifico, lo scambio di informazioni è più frequente per le 
organizzazioni con competenza territoriale più ampia, lo fanno, infatti, tutti gli enti 
(4 su 4) e tutte le associazioni (4 su 4) con competenza nazionale. A livello 
comunale o sub-comunale, solo 3 enti su 6 e 6 associazioni su 7 forniscono le 
informazioni provenienti dalle loro fonti ai responsabili di politiche su RSC. 

2.2 Le principali caratteristiche delle fonti dirette 

2.2.1 I criteri di identificazione della popolazione RSC 
Le fonti sulla popolazione RSC possono avere origine da specifici progetti su 

tale popolazione, anche legati a un particolare insediamento/campo, oppure, pur 
non essendo specificatamente dedicate, possono permettere di identificare 
esattamente l’appartenenza o meno alla popolazione di interesse. In quest’ultimo 
caso, il criterio utilizzato per l’identificazione della popolazione RSC è un aspetto 
di fondamentale rilevanza dal punto di vista metodologico.  

Il criterio più utilizzato - 46,8 per cento delle fonti - per individuare la 
popolazione RSC è l’autoidentificazione (Tavola 2.8) ed è utilizzato in due terzi 
(66,7 per cento) delle fonti nazionali e in oltre il 63 per cento di quelle 
regionali/provinciali (la quota scende al 35,1 per cento per le fonti con livello 
comunale/subcomunale). L’autoidentificazione rappresenta, inoltre, uno dei criteri 
di identificazione per 2 delle 3 fonti con dati a livello nazionale. 

Tavola 2.8 - Fonti dirette per modalità di identificazione dell'appartenenza alla 
popolazione RSC e livello territoriale dei dati - Anno 2015 (valori assoluti 
e percentuali) 

Modalità di identificazione 

Livello territoriale dei dati 
Totale 

Nazionale 
Regionale/ 
provinciale 

Comunale/ 
subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  %

Auto-identificazione 2 66,7 14 63,6 13 35,1 29 46,8 
Identificazione di terzi 2 66,7 13 59,1 16 43,2 31 50,0 
Proxy 2 66,7 12 54,5 23 62,2 37 59,7 

-Area di residenza 0 0,0 6 27,3 20 54,1 26 41,9 
-Lingua 1 33,3 1 4,5 6 16,2 8 12,9 
-Cultura 0 0,0 3 13,6 5 13,5 8 12,9 
-Paese 0 0,0 2 9,1 5 13,5 7 11,3 
-Religione 0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 1,6 
-Altro (cognome, conoscenza) 1 33,3 1 4,5 3 8,1 5 8,1 
Numero modalità 
Una 1 33,3 9 40,9 23 62,2 33 53,2 

-Auto-identificazione 0 0,0 2 9,1 5 13,5 7 11,3 
-Identificazione di terzi 1 33,3 6 27,3 8 21,6 15 24,2 
-Proxy 0 0,0 1 4,5 10 27,0 11 17,7 
Due 1 33,3 9 40,9 13 35,1 23 37,1 

-Auto-identificazione e identific. di terzi 0 0,0 2 9,1 1 2,7 3 4,8 
-Auto-identificazione e proxy 1 33,3 6 27,3 6 16,2 13 21,0 
-Identificazione di terzi e proxy 0 0,0 1 4,5 6 16,2 7 11,3 
Tre 1 33,3 4 18,2 1 2,7 6 9,7 

-Auto-identificazione e identific. di terzi e proxy 1 33,3 4 18,2 1 2,7 6 9,7 
Totale 3 100,0 22 100,0 37 100,0 62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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Per metà delle fonti rilevate (31) l’identificazione avviene anche per mezzo di 
terze persone, con frequenza minima per le fonti comunali/subcomunali (43,2 per 
cento) e massima per quelle nazionali (66,7 per cento) (Tavola 2.8). I soggetti terzi 
coincidono molto spesso con gli operatori dell’associazione, dei servizi socio-
sanitari, delle segreterie scolastiche o con i referenti dei campi. 

Per 37 fonti (59,7 per cento) l’identificazione avviene anche tramite variabili 
proxy, l’area di residenza rappresenta il criterio utilizzato in 26 fonti, seguono la 
lingua, la cultura o lo stile di vita.  

Se nella maggioranza dei casi (53,2 per cento) viene utilizzato un unico 
criterio di identificazione, in particolare l’identificazione da parte di terzi (24,2 per 
cento), quando vengono utilizzati più criteri, l’autoidentificazione è uno dei criteri 
in circa il 35 per cento dei casi.  

2.2.2 Il livello territoriale di riferimento dei dati 
Come già accennato, tra le 62 fonti di specifico interesse della ricerca, 3 hanno 

dati a livello nazionale (Figura 2.3) e 37 (circa il 60 per cento ) si riferiscono a un 
livello territoriale comunale o subcomunale.  

Figura 2.3 - Fonti dirette per livello territoriale di riferimento dei dati – Anno 2015 
(valori percentuali) 

 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Oltre alle 3 fonti nazionali (che forniscono dati per tutti e quattro i comuni 

interessati dalla ricerca), per la città di Napoli sono state rilevate altre 25 fonti, 5 
con dati a livello regionale/provinciale e 20 con riferimento al comune o parte di 
esso (Tavola 2.9). A Bari, le fonti rilevate sono 16, equamente distribuite tra quelle 
con dati a livello regionale e quelle con dati a livello comunale; a Catania si scende 
a 15, con una preponderanza di fonti a livello comunale o sub-comunale (9). Infine, 
un numero più esiguo di fonti (pari a 7) contiene dati sulla città di Lamezia Terme: 
3 a livello regionale/provinciale e 4 a livello comunale o subcomunale. 

Ne deriva che quasi i tre quarti (71,4 per cento) delle fonti napoletane è 
comunale/subcomunale; la quota scende al 50 per cento a Catania e a circa il 40 per 
cento a Bari e Lamezia Terme. 

4,8
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Tavola 2.9 - Fonti dirette nei quattro comuni oggetto di indagine per livello 

territoriale dei dati – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Comune 
 

Livello territoriale dei dati 
Totale  

Nazionale 
Regionale/ 
provinciale 

Comunale/ 
subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

Napoli 3 10,7 5 17,9 20 71,4 28 100,0 

Bari 3 15,8 8 42,1 8 42,1 19 100,0 

Catania 3 16,7 6 33,3 9 50,0 18 100,0 

Lamezia Terme 3 30,0 3 30,0 4 40,0 10 100,0 

Totale  3 4,8 22 35,5 37 59,7 62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

2.2.3 La popolazione di riferimento dei dati 
Nessuna fonte fa riferimento alla totalità della popolazione RSC, per tutte la 

raccolta di dati è infatti associata a uno specifico criterio di selezione, che ad 
esempio può fare riferimento a una fascia d’età, a una categoria svantaggiata o 
anche agli utenti di un servizio. Le variabili di selezione utilizzate possono essere 
classificate in cinque gruppi: variabili socio-demografiche, condizione abitativa, 
condizione lavorativa, ricorso a servizi sociosanitari, iscrizione o frequenza ad 
attività scolastica o formativa. 

Delle 62 fonti rilevate, 39 (il 62,9 per cento) rilevano dati su una 
sottopopolazione selezionata in base a un unico criterio (Tavola 2.10), 15 fonti 
(24,2 per cento) si riferiscono a popolazioni definite tramite combinazione di due 
criteri, mentre 8 fonti (12,9 per cento) fanno riferimento a un sottogruppo della 
popolazione RSC selezionato tramite tre diversi criteri. 

Per quanto riguarda le 3 fonti con dati nazionali, in un caso si fa riferimento 
alla fascia d’età 16-65 anni; in un altro agli utenti di uno sportello socio-sanitario e 
nell’ultimo alla popolazione dei ragazzi iscritti a scuola (dalla materna fino alla 
secondaria di II grado). 

In generale, circa un quarto (25,8 per cento) delle fonti seleziona la 
popolazione RSC tramite variabili socio-demografiche: l’età risulta un criterio di 
selezione per 15 fonti (24,2 per cento) (Tavola 2.11).  

La popolazione di riferimento è selezionata rispetto alla condizione abitativa in 
36 fonti (58,1 per cento), che rappresentano ben il 78,4 per cento di quelle a livello 
territoriale comunale/subcomunale (Tavola 2.10). La quota più consistente (29 per 
cento) fa riferimento alla popolazione RSC residente in insediamenti non 
riconosciuti, il 19,4 per cento a quella residente nei campi e un ulteriore 16,1 per 
cento a quella residente in insediamenti spontanei ma riconosciuti (Tavola 2.11).  

La condizione abitativa è la variabile più ricorrente, anche in associazione ad 
altri criteri (Tavola 2.10); molte delle fonti mappate appartengono infatti a progetti 
rivolti esclusivamente alla popolazione presente nei campi o negli insediamenti. Ben 
29 delle fonti individuate (46,8 per cento del totale) non includono, nella popolazione 
di riferimento, i residenti nelle case private (5 fonti) o in ERP (2 fonti) (Tavola 2.11). 

Solo in una fonte la condizione lavorativa rappresenta l’unico criterio di 
selezione, mentre in altre 4 viene utilizzata in associazione ad altre variabili; si 
tratta di dati riferiti a progetti dedicati a persone disoccupate o ritirate dal lavoro 
(Tavola 2.10).  
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Tavola 2.10 - Fonti dirette per gruppo, numero e tipo di variabili utilizzate per la 
selezione della popolazione RSC e per livello territoriale dei dati – Anno 
2015 (valori assoluti e percentuali) 

Variabile di selezione 

Livello territoriale dei dati Totale 

Nazionale Regionale/ 
Provinciale

Comunale/ 
subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

Gruppo di variabili di selezione    

-Socio-demografiche 1 33,3 7 31,8 8 21,6 16 25,8 

-Condizioni abitative 0 0,0 7 31,8 29 78,4 36 58,1 

-Lavoro 0 0,0 2 9,1 3 8,1 5 8,1 

-Ricorso a servizi sociosanitari 1 33,3 10 45,5 9 24,3 20 32,3 

-Scuola 1 33,3 3 13,6 12 32,4 16 25,8 

Numero di gruppi e tipo    

Uno 3 100,0 16 72,7 20 54,1 39 62,9 

-Socio-demografiche 1 33,3 3 13,6 1 2,7 5 8,1 

-Condizioni abitative 0 0,0 5 22,7 13 35,1 18 29,0 

-Lavoro 0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 1,6 

-Ricorso a servizi sociosanitari 1 33,3 5 22,7 1 2,7 7 11,3 

-Scuola (a) 1 33,3 3 13,6 4 10,8 8 12,9 

Due  0 0,0 4 18,1 11 29,7 15 24,2 

-Socio-demografiche e Condizioni abitative 0 0,0 0 0,0 3 8,1 3 4,8 

-Socio-demografiche e Ricorso a servizi sociosanitari 0 0,0 3 13,6 1 2,7 4 6,5 

-Condizioni abitative e Lavoro 0 0,0 1 4,5 0 0,0 1 1,6 

-Condizioni abitative e Ricorso a servizi sociosanitari 0 0,0 0 0,0 3 8,1 3 4,8 

-Condizioni abitative e Scuola 0 0,0 0 0,0 4 10,8 4 6,5 

Tre  0 0,0 2 9,0 6 16,2 8 12,9 

-Socio-demografiche e Condizioni abitative e Lavoro 0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 1,6 

-Socio-demografiche e Condizioni abitative e Ricorso a servizi 0 0,0 1 4,5 2 5,4 3 4,8 

-Socio-demografiche e Lavoro e Ricorso a servizi  0 0,0 1 4,5 0 0,0 1 1,6 

-Condizioni abitative e Lavoro e Scuola 0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 1,6 

-Condizioni abitative e Ricorso a servizi e Scuola 0 0,0 0 0,0 2 5,4 2 3,2 

Totale  3 100,0 22 100,0 37 100,0 62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 (a) La selezione basata sull’attività scolastica o formativa è, implicitamente, anche una selezione per età nonostante 
non venga riportata nel gruppo di selezione tramite variabili socio-demografiche. 
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Tavola 2.11 - Fonti dirette per variabili utilizzate per la selezione della popolazione 

RSC e livello territoriale dei dati – Anno 2015 (valori assoluti e 
percentuali) 

Variabile di selezione 

Livello territoriale dei dati 

Totale Nazionale Regionale/ 
Provinciale 

Comunale/ 
subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

Socio-demografiche 

-Adulti 0 0,0 3 13,6 2 5,4 5 8,1 

-Minori 0 0,0 0 0,0 3 8,1 3 4,8 

-Età (specifiche fasce) 1 33,3 4 18,2 2 5,4 7 11,3 

-Donne 0 0,0 1 4,5 0 0,0 1 1,6 

-Altro (tipologie familiari, disagio giovanile) 0 0,0 2 9,1 3 8,1 5 8,1 

Condizioni abitative 

-Campi 0 0,0 5 22,7 7 18,9 12 19,4 

-Insediamenti spontanei riconosciuti 0 0,0 2 9,1 8 21,6 10 16,1 

-Insediamenti non riconosciuti 0 0,0 3 13,6 15 40,5 18 29,0 

-Case ERP 0 0,0 0 0,0 2 5,4 2 3,2 

-Case Private 0 0,0 2 9,1 3 8,1 5 8,1 

-Centri di accoglienza 0 0,0 0 0,0 3 8,1 3 4,8 

-Altra 0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 1,6 

Lavoro 

-Occupati 0 0,0 1 4,5 0 0,0 1 1,6 

-Disoccupati 0 0,0 1 4,5 3 8,1 4 6,5 

-Ritirati 0 0,0 1 4,5 1 2,7 2 3,2 

-Altro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ricorso a servizi sociosanitari 

-Iscritti al SSN 0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 1,6 

-Ricovero 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

-Pronto soccorso 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

-Servizi sociosanitari (consultori, ambulatori..) 1 33,3 9 40,9 6 16,2 16 25,8 

-Vaccinazioni 0 0,0 1 4,5 3 8,1 4 6,5 

-Altro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Scuola   

-Asilo 0 0,0 1 4,5 1 2,7 2 3,2 

-Materna 1 33,3 2 9,1 4 10,8 7 11,3 

-Scuola elementare 1 33,3 3 13,6 10 27,0 14 22,6 

-Scuola secondaria I grado 1 33,3 3 13,6 9 24,3 13 21,0 

-Scuola secondaria II grado 1 33,3 2 9,1 0 0,0 3 4,8 

-Corsi di formazione 0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 1,6 

-Altro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Totale  3 100,0 22 100,0 37 100,0 62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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Il ricorso ai servizi socio-sanitari rappresenta il criterio di selezione per un 
terzo delle fonti (20) e per quasi la metà di quelle con dati a livello 
regionale/provinciale (45,5 per cento). Si tratta soprattutto di archivi di dati relativi 
all’utenza di sportelli/centri ascolto o di altri servizi. Queste fonti, ipoteticamente 
rivolte a tutta la popolazione RSC, di fatto selezionano in base alla fruizione del 
servizio e quindi si limitano a una specifica fascia di popolazione. Un caso 
particolare è rappresentato dai progetti legati alla vaccinazione (4 fonti) che hanno 
anche l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare la popolazione RSC.  

L’iscrizione a scuola (o a corsi di formazione) rappresenta il criterio di 
selezione della popolazione RSC per il 25,8 per cento delle fonti (16). Si 
riferiscono soprattutto alla scuola dell’obbligo, considerando gli alunni della scuola 
elementare e della secondaria di I grado (rispettivamente per il 22,6 e 21,0 per 
cento dei casi) (Tavola 2.11), e mirano ad arginare il fenomeno della dispersione 
scolastica. Per 8 fonti l’iscrizione a scuola rappresenta il solo criterio di selezione 
della popolazione RSC; per le altre, invece, questo criterio è associato alla 
condizione abitativa (alunni residenti in insediamenti o in campi). 

2.2.4 Le modalità di raccolta, trasmissione e accesso dei dati 
La maggior parte delle fonti (55 fonti, pari all’88,7 per cento), tutte nel caso di 

quelle  nazionali, contiene dati per ogni unità di rilevazione (microdati) (Tavola 
2.12): nel 69,4 per cento dei casi l’unità è l’individuo, nel 12,9 per cento la 
famiglia, e nella restante quota (6,4 per cento) è l’abitazione, la scuola o l’evento 
vaccinazione. 

Tavola 2.12 - Fonti dirette per livello di aggregazione e livello territoriale dei dati – 
Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello di aggregazione 

Livello territoriale dei dati 

Totale Nazionale Regionale/ 
provinciale 

Comunale/ 
subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

PER UNITA' DI OSSERVAZIONE 

Livello Individuale 3 100,0 17 77,3 35 94,6 55 88,7 

-Unità individuo  2 66,7 15 68,2 26 70,3 43 69,4 

-Unità famiglia  0 0,0 1 4,5 7 18,9 8 12,9 

-Unità abitazione 0 0,0 1 4,5 1 2,7 2 3,2 

-Altro  1 33,3 0 0,0 1 2,7 2 3,2 

PER UNITA' DI RIFERIMENTO 

Livello aggregato 0 0,0 5 22,7 2 5,4 7 11,3 

-Unità individuo  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

-Unità famiglia  0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 1,6 

-Unità abitazione 0 0,0 2 9,1 0 0,0 2 3,2 

-Altro  0 0,0 3 13,6 1 2,7 4 6,5 

Totale  3 100,0 22 100,0 37 100,0 62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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Per le altre 7 fonti (11,3 per cento), i dati sono aggregati, caratteristica che 
contraddistingue soprattutto le fonti a livello regionale/provinciale. 

Le domande relative alla modalità di raccolta e trasmissione dei dati sono state 
poste solamente agli enti o associazioni produttori (56 fonti) o commissionanti (5 
fonti).  

La frequenza di raccolta dati è continua nel 37,7 per cento dei casi e 
occasionale nel 34,4 per cento (rispettivamente 23 e 21 fonti); la continuità 
caratterizza soprattutto i dati con riferimento regionale/provinciale (42,9 per cento) 
(Tavola 2.13).  

Tavola 2.13 - Fonti dirette di organizzazioni che producono e/o commissionano, per 
frequenza di raccolta e livello territoriale dei dati – Anno 2015 (valori 
assoluti e percentuali) 

Frequenza di raccolta dati 

Livello territoriale dei dati 
Totale Nazionale Regionale/ 

provinciale 
Comunale/ 

subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

Occasionale  1 33,3 7 33,3 13 35,1 21 34,4 

Continua 1 33,3 9 42,9 13 35,1 23 37,7 

Settimanale, mensile 0 0,0 1 4,8 4 10,8 5 8,2 

Trimestrale, quadrimestrale 0 0,0 1 4,8 3 8,1 4 6,6 

Semestrale 0 0,0 0 0,0 1 2,7 1 1,6 

Annuale 1 33,3 2 9,5 3 8,1 6 9,8 

Biennale 0 0,0 1 4,8 0 0,0 1 1,6 

Totale  3 100,0 21 100,0 37 100,0 61 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Per 10 fonti (pari al 16,4 per cento del totale) la raccolta dei dati ha cadenza 

mensile, trimestrale o semestrale, mentre per le restanti 6 fonti, pari al 9,8 per cento 
del totale, la raccolta dati è annuale (solo 1 fonte raccoglie dati con una cadenza 
superiore all’anno). 

Nella maggior parte dei casi, il più recente periodo di riferimento dei dati 
riguarda gli anni 2014 e 2015 (39 fonti); per 15 fonti riguarda gli anni tra il 2011 e 
il 2013, mentre solo 7 fonti fanno riferimento a prima del 2010 (Tavola 2.14).  

Tavola 2.14 - Fonti dirette di organizzazioni che producono e/o commissionano, per 
ultimo anno di riferimento e livello territoriale dei dati – Anno 2015 
(valori assoluti e percentuali) 

Ultimo anno di  
riferimento  
dei dati 

Livello territoriale dei dati 
Totale Nazionale Regionale/provinciale Comunale/ 

subcomunale

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

2005-2010 0 0,0 4 19,0 3 8,1 7 11,5 

2011-2013 2 66,7 4 19,0 9 24,3 15 24,6 

2014-2015 1 33,3 13 61,9 25 67,6 39 63,9 

Totale  3 100,0 21 100,0 37 100,0 61 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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Le fonti con i dati più aggiornati sono soprattutto a livello 
comunale/subcomunale (67,6 per cento), mentre per il livello regionale/provinciale 
si registra la quota più elevata di fonti “vecchie” (19,0 per cento contro l’11,5 per 
cento osservato sul totale).  

Le fonti  più recenti vengono raccolte per lo più in modo continuo (48,7 per 
cento), mentre, come prevedibile, tra le fonti riferite al periodo 2005-2010 si 
registra la quota più elevata di fonti che raccolgono dati solo occasionalmente (85,7 
per cento) (Tavola 2.15).  

Tavola 2.15 - Fonti dirette di organizzazioni che producono e/o commissionano, per 
ultimo anno di riferimento e frequenza di raccolta dei dati – Anno 2015 
(valori assoluti e percentuali) 

Frequenza di raccolta dati 

Ultimo anno di riferimento dei dati 
Totale 

2005-2010 2011-2013 2014-2015 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

Occasionale  6 85,7 10 66,7 5 12,8 21 34,4 

Continua 0 0,0 4 26,7 19 48,7 23 37,7 

Settimanale, mensile, 
trimestrale, quadrimestrale, 
semestrale 0 0,0 0 0,0 10 25,6 10 16,4 

Annuale, biennale 1 14,3 1 6,7 5 12,8 7 11,5 

Totale  7 100,0 15 100,0 39 100,0 61 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Per 38 fonti (62,3 per cento) gli interlocutori hanno dichiarato di trasmettere i 

dati2 ad altre autorità o istituzioni; tale eventualità si verifica soprattutto per le fonti 
regionali (71,4 per cento), mentre è più rara per quelle comunali/subcomunali (56,8 
per cento) (Tavola 2.16).  

Tavola 2.16 - Fonti dirette di organizzazioni che producono e/o commissionano, per 
trasmissione e livello territoriale dei dati – Anno 2015 (valori assoluti e 
percentuali) 

Trasmissione dati ad altre  
autorità/istituzioni 

Livello territoriale dei dati 

Totale 
Nazionale 

Regionale/ 
provinciale 

Comunale/ 
subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

Si 2 66,7 15 71,4 21 56,8 38 62,3 

No 1 33,3 5 23,8 16 43,2 22 36,1 

Informazione non  
disponibile 0 0,0 1 4,8 0 0,0 1 1,6 

Totale  3 100,0 21 100,0 37 100,0 61 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
La maggior parte dai dati viene trasmesso a enti che hanno una competenza 

nazionale (36,8 per cento) (Tavola 2.17).  
                                                      
2 La trasmissione dei dati non comprende il trasferimento dall'ente pubblico che produce all'ente pubblico che 

commissiona la produzione. 
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Tavola 2.17 - Fonti dirette di organizzazioni che producono, commissionano e 

trasmettono dati, per livello territoriale di competenza 
dell’autorità/istituzione a cui vengono trasmessi e livello territoriale dei 
dati – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello territoriale  
autorità/istituzione 

Livello territoriale dei dati 
Totale 

Nazionale 
Regionale/ 
provinciale 

Comunale/ 
subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

Nazionale 2 100,0 7 46,7 5 23,8 14 36,8 

Regionale/provinciale 0 0 6 40,0 4 19,1 10 26,4 

Comunale/subcomunale 0 0 2 13,3 12 57,1 14 36,8 

Totale  2 100,0 15 100,0 21 100,0 38 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
In 7 casi la trasmissione avviene esclusivamente in formato cartaceo, in 22 

solamente in modalità elettronica e in 7 in entrambi i formati (Tavola 2.18). A tali 
modalità di trasmissione dei dati, per 2 enti, si aggiunge il caricamento dei dati su 
portali condivisi a livello regionale/provinciale (modalità “altro” nella Tavola 2.18). 

Tavola 2.18 - Fonti dirette di organizzazioni che producono, commissionano e 
trasmettono dati, per modalità di trasferimento e livello territoriale dei 
dati – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Modalità di  
trasferimento 

Livello territoriale dei dati 
Totale 

Nazionale 
Regionale/ 
provinciale 

Comunale/ 
Subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

Solo cartaceo 1 50,0 1 6,7 5 23,8 7 18,4 

Solo elettronico 1 50,0 11 73,3 10 47,6 22 57,9 

Altro  0 0,0 2 13,3 0 0,0 2 5,3 

Cartaceo e elettronico 0 0,0 1 6,7 6 28,6 7 18,4 

Totale  2 100,0 15 100,0 21 100,0 38 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

Tavola 2.19 - Fonti dirette per livello di accesso e livello territoriale dei dati – Anno 
2015 (valori assoluti e percentuali) 

Livello di accesso ai dati 

Livello territoriale dei dati 
Totale 

Nazionale 
Regionale/ 
provinciale 

Comunale/ 
subcomunale 

v.a.  % v.a.  % v.a.  % v.a.  % 

Pubblicati 3 100,0 4 18,2 6 16,2 13 21,0 

Disponibili/accessibili a tutti coloro che ne fanno richiesta 0 0,0 7 31,8 6 16,2 13 21,0 

Disponibili/accessibili alle istituzioni pubbliche/private 0 0,0 7 31,8 21 56,8 28 45,2 

Non pubblicati e non disponibili/accessibili ad altri 0 0,0 2 9,1 3 8,1 5 8,1 

Informazione non disponibile 0 0,0 2 9,1 1 2,7 3 4,8 

Totale 3 100,0 22 100,0 37 100,0 62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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Per un quinto delle fonti (13) i dati sono pubblicati; la quota raggiunge il 100 
per cento tra le fonti nazionali. Per circa i due terzi delle fonti (41) i dati non sono 
pubblicati, ma sono comunque accessibili alle istituzioni pubbliche/private (45,2 
per cento) o a tutti coloro che ne fanno richiesta (21 per cento). Infine, per 5 fonti 
(8,1 per cento), i dati non sono pubblicati e nemmeno accessibili (nella maggior 
parte dei casi per tutela della privacy). 

2.2.5 I contenuti informativi  
Per ognuna delle fonti, i principali contenuti informativi sono stati sintetizzati 

nelle seguenti aree tematiche: 
1. caratteristiche socio-demografiche (età, sesso, stato civile, Paese di 

nascita e di cittadinanza, regolarità del soggiorno, iscrizione all’anagrafe); 
2. istruzione e formazione professionale (iscrizione, frequenza, titolo di 

studio, ritiro, trasferimento), distinguendo per i diversi livelli di istruzione 
(asilo nido, scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore, 
università e corsi di formazione professionale); 

3. lavoro (condizione occupazionale, rapporto di lavoro, tipo di impiego, 
settore di attività lavorativa, ammontare del salario/reddito, titolarità di 
pensione o di altri trasferimenti sociali); 

4. condizioni di salute e/o ricorso ai servizi sanitari (patologie o malattie 
croniche, disabilità/invalidità, registrazione medico di base e/o iscrizione 
al SSN, ricovero/day hospital, pronto soccorso, consultori, ambulatori, 
unità di strada); 

5. fruizione di prestazioni da parte dei servizi sociali (progetto di presa in 
carico e accompagnamento, erogazione di contributi economici, residenza 
anagrafica fittizia, processo di iscrizione all’anagrafe, processo di 
iscrizione in anagrafe alla nascita, minori sottoposti a tutela, minori 
collocati presso strutture di accoglienza, minori in affidamento familiare, 
minori sottoposti a provvedimenti di giustizia minorile, interventi di 
protezione di donne maltrattate, interventi specifici a minori e famiglia); 

6. condizioni abitative (numero di persone, servizi e infrastrutture presenti, 
ubicazione), distinguendo per le diverse strutture abitative (campi 
attrezzati, insediamenti spontanei, case ERP, case private, centri di 
accoglienza); 

7. condizione economica (ammontare del reddito, fonte di reddito 
distinguendo per reddito da lavoro, da pensione, da indennità o da 
pensione sociale, da capitale). 

Per alcune delle variabili rilevate, oltre alla presenza dell’informazione, è stata 
richiesta la modalità di rilevazione (ad es. per la variabile età o per la variabile 
reddito si è distinto tra rilevazione puntuale e in classi).  

Infine, in alcuni casi, è stata chiesta anche la definizione utilizzata; ad es. la 
definizione adottata per rilevare lo stato di occupato, disoccupato e di ritirato dal 
lavoro oppure la definizione di reddito e di fonte di reddito per la condizione 
economica. 
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2.2.5.1 Le caratteristiche socio-demografiche  

La quasi totalità delle fonti (61) contiene informazioni socio-demografiche. 
Entrando nel dettaglio, si osserva che 57 fonti rilevano il sesso degli individui 
appartenenti alla popolazione RSC, 56 l’età (per 34 fonti, il dato è rilevato in modo 
puntuale), 51 il Paese di nascita e 38 quello di cittadinanza (Tavola 2.20).  

Tavola 2.20 - Fonti dirette per caratteristiche socio-demografiche contenute – Anno 
2015 (valori assoluti e percentuali sul totale delle fonti) 

Caratteristiche socio-demografiche v.a.  %  

Sesso 57 91,9 

 Età 56 90,3 

- puntuale 34 54,8 

Paese di nascita 51 82,3 

- si indica il Paese di nascita 51 82,3 

Paese di cittadinanza 38 61,3 

- si indica il Paese di cittadinanza 20 32,3 

- Apolidia 15 24,2 

- Apolidia di fatto 9 14,5 

Regolarità del soggiorno 22 35,5 

Iscrizione all’anagrafe 18 29,0 

Stato civile 22 35,5 

Altre informazioni (nucleo familiare, religione, generalità) 42 67,7 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
L’informazione sull’apolidia è presente in 15 fonti - in 9 si rileva anche 

l’apolidia “di fatto”-, mentre la regolarità del soggiorno, l’iscrizione all’anagrafe e 
lo stato civile sono indicati in circa un terzo delle fonti (rispettivamente 22, 18 e 
22). Altre informazioni, quali ad esempio la religione, le caratteristiche socio-
demografiche degli appartenenti al nucleo familiare, sono presenti in 42 fonti, i due 
terzi del totale.  

Spesso la fonte contiene più caratteristiche socio-demografiche: solo 5 fonti 
raccolgono al massimo due variabili, 22 ne raccolgono tre o quattro, mentre più 
della metà (34) contiene almeno cinque variabili socio-demografiche (Tavola 2.21). 

Tavola 2.21 -  Fonti dirette per numero di caratteristiche socio-demografiche 
contenute – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Numero di caratteristiche socio-demografiche v.a.  % 

Nessuna 1 1,6 

Almeno una 61 98,4 

-Una o due 5 8,1 

-Tre o quattro 22 35,5 

-Cinque o più 34 54,8 

Totale  62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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2.2.5.2 L’istruzione e la formazione professionale  

Le informazioni sull’istruzione e la formazione professionale sono presenti in 
44 fonti (il 71 per cento del totale) e riguardano per lo più l’iscrizione e la 
frequenza della scuola elementare e media inferiore.  

In particolare, in 40 fonti (64,5 per cento) sono presenti informazioni relative 
all’iscrizione (24 fonti), alla frequenza (23) e al titolo conseguito (22) per la scuola 
elementare, mentre il ritiro (9) e il trasferimento degli iscritti (6) vengono rilevati 
più raramente (Tavola 2.22). 

Tavola 2.22 - Fonti dirette per informazioni su istruzione e formazione professionale 
contenute – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali sul totale delle fonti) 

Informazioni su istruzione e 
formazione professionale 

v.a.  % 
Informazioni su istruzione e formazione 
professionale 

v.a.  %  

Livello di istruzione Livello di istruzione 

Asili nido 7 11,3 Scuola media superiore 23 37,1 

-Iscrizione 6 9,7 -Iscrizione 15 24,2 

-Frequenza 5 8,1 -Frequenza 8 12,9 

-Ritiro 3 4,8 -Titolo di studio 18 29,0 

-Trasferimento 3 4,8 -Ritiro 5 8,1 

-Tutte 3 4,8 -Trasferimento 1 1,6 

Scuola dell'infanzia (materna) 16 25,8 -Tutte 1 1,6 

-Iscrizione 13 21,0 Università 12 19,4 

-Frequenza 12 19,4 -Iscrizione 3 4,8 

-Ritiro 5 8,1 -Frequenza 0 0,0 

-Trasferimento 4 6,5 -Titolo di studio 11 17,7 

- Tutte 3 4,8 -Ritiro 0 0,0 

Scuola primaria (elementare) 40 64,5 -Trasferimento 0 0,0 

-Iscrizione 24 38,7 -Tutte 0 0,0 

-Frequenza 23 37,1 Corsi di formazione professionale 14 22,6 

-Titolo di studio 22 35,5 -Iscrizione 8 12,9 

-Ritiro 9 14,5 -Frequenza 5 8,1 

-Trasferimento 6 9,7 -Titolo di studio 11 17,7 

-Tutte 5 8,1 -Ritiro 3 4,8 

Scuola media inferiore 40 64,5 -Trasferimento 2 3,2 

-Iscrizione 25 40,3 -Tutte 2 3,2 

-Frequenza 23 37,1 Altro (laboratori vari, attività culturali, …) 7 11,3 

-Titolo di studio 25 40,3 -Iscrizione 3 4,8 

-Ritiro 11 17,7 -Frequenza 2 3,2 

-Trasferimento 6 9,7 -Titolo di studio 1 1,6 

-Tutte 5 8,1 -Ritiro 2 3,2 

-Trasferimento 0 0,0 

-Tutte 0 0,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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Informazioni sull’iscrizione (25), la frequenza (23) e il conseguimento del 
titolo (25) per la scuola media inferiore sono presenti in 40 fonti (64,5 per cento). 
In generale, tali informazioni sono congiuntamente presenti: in 39 fonti si rilevano 
dati sia per la scuola elementare, sia per la media inferiore. 

Informazioni sul conseguimento del titolo (18) e l’iscrizione (15) alla scuola 
media superiore sono presenti in circa un terzo delle fonti (23 fonti), molto più 
esiguo è il numero di fonti con informazioni sull’asilo nido (solo 7 fonti) e la 
scuola materna (16), anch’essi riguardanti soprattutto l’iscrizione (5 e 13 fonti 
rispettivamente).  

Informazioni sul conseguimento del titolo e l’iscrizione all’università sono 
infine raccolte in 12 fonti. 
Le fonti con informazioni sui corsi professionali sono 14 (22,6 per cento) e 
riguardano in massima parte l’ottenimento del titolo (11 fonti); solo 7 fonti 
indagano l’iscrizione ad altri corsi o laboratori formativi. In sintesi, le fonti 
sull’istruzione e la formazione professionale fanno riferimento a più livelli di 
istruzione, quasi sempre contigui - le variabili sull’asilo nido vengono spesso 
rilevate contestualmente a quelle sulla scuola materna, come succede per scuola 
elementare e scuola media inferiore e per scuola media superiore e università -, e 
riguardano soprattutto iscrizione e frequenza. 

Tavola 2.23 - Fonti dirette per numero di livelli di istruzione e numero medio di 
variabili su istruzione e formazione professionale contenute– Anno 2015 
(valori assoluti e percentuali) 

Numero di livelli di istruzione v.a.  %
n. medio  

di variabili 

Nessun livello 18 29,0 - 

Almeno uno 44 71,0 7,3 

-Uno o due 14 22,6 4,4 

-Tre o quattro 17 27,4 7,6 

-Cinque o più 13 21,0 10,1 

Totale  62 100,0 5,2 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 

2.2.5.3 Il lavoro 

Le informazioni sul lavoro sono presenti in 24 fonti (il 38,7 per cento del 
totale). La condizione occupazionale è la variabile più frequentemente rilevata 
(32,3 per cento); in alcuni casi si rileva l’occupazione (30,6 per cento), in altri la 
disoccupazione (27,4 per cento), mentre in misura minore si rilevano informazioni 
sui ritirati dal lavoro (16,1 per cento) o su chi è in altra condizione, quali 
casalinghe, studenti, ecc. (17,7 per cento) (Tavola 2.24). 
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Tavola 2.24 - Fonti dirette per informazioni su lavoro contenute – Anno 2015 (valori 
assoluti e percentuali sul totale delle fonti) 

Informazioni sul lavoro v.a.  % 

Condizione occupazionale 20 32,3 

- Occupati 19 30,6 

- Disoccupati 17 27,4 

- Ritirati dal lavoro 10 16,1 

- Altra condizione (casalinga, studente, inabile) 11 17,7 

Rapporto di lavoro 13 21,0 

- Formale 11 17,7 

- Informale 11 17,7 

- Part-time 2 3,2 

- Full-time 3 4,8 

- Altro 1 1,6 

Tipo di impiego 10 16,1 

- Continuativo 8 12,9 

- Occasionale 9 14,5 

- Altro 1 1,6 

Settore di attività lavorativa 15 24,2 

Ammontare salario/reddito 4 6,5 

Titolarità di pensione 3 4,8 

Titolarità di altri trasferimenti sociali 2 3,2 

Altro 9 14,5 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
La natura del rapporto di lavoro viene indagata in 13 fonti (21 per cento), per 

lo più si distingue tra rapporti formali e informali e tra attività continuativa o 
occasionale. Il settore di attività lavorativa è rilevato in 15 fonti (24,2 per cento), 
mentre dati relativi all’ammontare del salario o del reddito (4 fonti), alla titolarità 
di pensione (3) o di altri trasferimenti sociali (2) sono raramente disponibili.  

Anche se risulta molto elevata la percentuale di fonti che non rilevano alcuna 
informazione sul lavoro (61,3 per cento), è tutt’altro che irrilevante la quota di 
quelle che ne raccolgono contemporaneamente più di una; in particolare, sono 15 
(24,2 per cento) le fonti con cinque o più variabili sul lavoro (Tavola 2.25). 

Tavola 2.25 - Fonti dirette per numero di informazioni su lavoro contenute – Anno 
2015 (valori assoluti e percentuali) 

Numero di informazioni sul lavoro v.a.  % 

Nessuna 38 61,3 

Almeno una 24 38,7 

-Una o due 4 6,5 

-Tre o quattro 5 8,1 

-Cinque o più 15 24,2 

Totale  62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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3.2.5.4 Le condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari 

Le 27 fonti che riportano informazioni riguardanti le condizioni di salute (35,5 
per cento) o il ricorso ai servizi sanitari (37,1 per cento) registrano la presenza di 
patologie o malattie croniche nel 25,8 per cento dei casi, la disabilità o invalidità 
nel 24,2 per cento e la presenza di problemi psichici, dipendenza da droga, alcool e 
simili nel 17,7 per cento (Tavola 2.26).  

Tavola 2.26 - Fonti dirette per informazioni su condizioni di salute e/o ricorso ai 
servizi sanitari contenute – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali sul 
totale delle fonti) 

Informazioni sulle condizioni di salute e/o ricorso ai servizi sanitari v.a.  % 

Condizione di salute 22 35,5 

 - Patologie o malattie croniche 16 25,8 

 - Disabilità/invalidità 15 24,2 

 - Altro (problemi psichici, dipendenza da droga, alcool, ..) 11 17,7 

Ricorso a servizi sanitari 23 37,1 

- Registrazione medico di base e/o iscrizione al SSN 12 19,4 

- Ricovero/ Day hospital 6 9,7 

- Pronto soccorso 5 8,1 

- Consultori 5 8,1 

- Ambulatori 6 9,7 

- Unità di strada 3 4,8 

- Altro 18 29,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Le variabili relative alla registrazione al medico di base o al servizio sanitario 

nazionale (19,4 per cento) rappresentano la modalità più frequente per rilevare il 
ricorso ai servizi sanitari, la modalità “altro” (29,0 per cento) costituisce infatti un 
insieme eterogeneo, che include tra gli altri il ricorso al servizio di vaccinazione, le 
dimissioni da strutture sanitarie, le richieste di interventi sanitari di vario tipo. 
Infine, sono 18 (29 per cento del totale) le fonti che contestualmente raccolgono 
almeno tre variabili riferite a questo stesso ambito tematico (Tavola 2.27). 

Tavola 2.27 - Fonti dirette per numero di variabili su condizioni di salute e/o ricorso 
ai servizi sanitari contenute – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Numero di variabili sulle condizioni di salute e/o ricorso ai servizi sanitari v.a.  % 

Nessuna 35 56,5 

Almeno una 27 43,5 

-Una o due 9 14,5 

-Tre o quattro 11 17,7 

-Cinque o più 7 11,3 

Totale  62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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2.2.5.5 I servizi sociali 

Le informazioni sulla fruizione da parte della popolazione RSC di prestazioni 
dei servizi sociali sono presenti in 29 fonti, meno della metà del totale (46,8 per 
cento) (Tavola 2.29). Le fonti che le contengono riguardano prevalentemente 
progetti di presa in carico e accompagnamento (13 fonti) e progetti specifici su 
minori (sottoposti a tutela, 10 fonti, collocati presso strutture di accoglienza, 11 
fonti, in affidamento familiare, 11 fonti, interventi specifici a minori e famiglia, 11 
fonti, provvedimenti di giustizia minorile, 8 fonti) (Tavola 2.38). 

Tavola 2.28 - Fonti dirette per informazioni su fruizione di prestazioni dei servizi 
sociali contenute – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali sul totale delle 
fonti) 

Informazioni sui servizi sociali v.a.  % 

Progetto di presa in carico e accompagnamento 13 21,0 

Erogazione di contributi economici 6 9,7 

Residenza anagrafica fittizia 5 8,1 

Processo di iscrizione all’anagrafe 6 9,7 

Processo di iscrizione all’anagrafe alla nascita 6 9,7 

Minori sottoposti a tutela 10 16,1 

Minori collocati presso strutture di accoglienza 11 17,7 

Minori in affidamento familiare 11 17,7 

Minori sottoposti a provvedimenti di Giustizia minorile 8 12,9 

Interventi di protezione di donne maltrattate 6 9,7 

Interventi specifici a minori e famiglia 11 17,7 

Altro 16 25,8 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

Tavola 2.29 - Fonti dirette per numero di informazioni su fruizione di prestazioni dei 
servizi sociali contenute – Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Numero di informazioni sui servizi sociali v.a.  % 

Nessuna 33 53,2 

Almeno una 29 46,8 

-Una o  due 12 19,4 

-Tre o quattro 7 11,3 

-Cinque o più 10 16,1 

Totale  62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Meno frequenti sono i dati sui servizi di erogazione di contributi economici (6 

fonti), su quelli di iscrizione anagrafica (6 fonti) e su quelli di intervento per 
protezione di donne maltrattate (6). Altre informazioni sulla fruizione di servizi 
sociali sono presenti in 16 fonti e riguardano in particolare la consulenza legale, il 
segretariato sociale, i centri di ascolto e orientamento.  

Infine, i dati sui servizi sociali rilevano per lo più una sola variabile o al 
massimo due (12 fonti) (Tavola 2.29). 
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2.2.5.6 Le condizioni abitative 

Le informazioni sulle strutture abitative vengono rilevate da 48 fonti (77,4 per 
cento del totale delle fonti); il 32,3 per cento riguarda i campi attrezzati, il 58,1 per 
cento gli insediamenti spontanei, il 16,1 per cento le case ERP , il 27,4 per cento le 
case private e il 14,5 per cento i centri di accoglienza (Tavole 2.30 e 2.31).  

Oltre all’ubicazione (via, quartiere, comune e regione), per i campi attrezzati e 
gli insediamenti spontanei l’informazione più frequentemente disponibile si 
riferisce ai servizi presenti (rispettivamente 8 e 11 fonti) e al numero di occupanti 
(7 e 14 fonti). 

Per ciò che riguarda le abitazioni ERP e le case private, in gran parte dei casi è 
presente l’informazione sul titolo di godimento.  

Per i centri di accoglienza si rileva per lo più l’ubicazione; poco frequenti sono 
le informazioni sulla capienza, sulla proprietà dello stabile e sui servizi presenti.  

In generale, quindi, le informazioni risultano abbastanza complete per ciò che 
riguarda l’ubicazione e la presenza della popolazione RSC; se però si guarda al 
dettaglio delle voci, solo in pochissimi casi si riesce a raggiungere una 
informazione completa e dettagliata sulle condizioni abitative. In 22 fonti (35,5 per 
cento del totale delle fonti) è infatti presente appena una variabile, in 16 (25,8 per 
cento) solo due (Tavola 2.31).  

 
Tavola 2.30 - Fonti dirette per informazioni su condizioni abitative contenute - Anno

2015 (valori assoluti e percentuali sul totale delle fonti) 

Informazioni sulle condizioni abitative v.a.  % 

Campi attrezzati 20 32,3 

Numero di occupanti 7 11,3 

- Numero di occupanti ufficiali 4 6,5 

- Numero di occupanti effettivi 6 9,7 

Tipo di strutture abitative presenti 5 8,1 

- Container/prefabbricati 4 6,5 

- Abitazioni in legno 4 6,5 

- Camper/roulotte 4 6,5 

- Immobili/locali dismessi 4 6,5 

- Case in muratura 4 6,5 

- Baracche (con materiali di risulta) 5 8,1 

- Altro 2 3,2 

Servizi e infrastrutture presenti 8 12,9 

- Disponibilità di acqua corrente 3 4,8 

- Disponibilità di gas 3 4,8 

- Disponibilità di servizi igienici 4 6,5 

- Disponibilità di acqua calda 3 4,8 

- Disponibilità di elettricità 3 4,8 

- Disponibilità di riscaldamento 3 4,8 

- Collegamento con mezzi pubblici 2 3,2 

- Illuminazione pubblica 3 4,8 

- Fontanelle pubbliche con acqua potabile 4 6,5 

- Strade asfaltate 2 3,2 

-Raccolta dei rifiuti 2 3,2 

-Altro 6 9,7 

segue
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Tavola 2.30 - Fonti dirette per informazioni su condizioni abitative contenute - Anno
2015 (valori assoluti e percentuali sul totale delle fonti) 

Informazioni sulle condizioni abitative v.a.  % 

Ubicazione 18 29,0 

- Via 16 25,8 

- Quartiere 16 25,8 

- Comune 17 27,4 

- Regione 13 21,0 

- Altro 7 11,3 

Insediamenti spontanei 36 58,1 

Tipo di insediamento (riconosciuto o non riconosciuto) 15 24,2 

Numero di occupanti 14 22,6 

Proprietà dell’area 5 8,1 

- Pubblica/demaniale 3 4,8 

- Privata, di proprietà degli occupanti 3 4,8 

- Privata, di altri 5 8,1 

- Altro 2 3,2 

Tipo di strutture abitative presenti 11 17,7 

- Container/prefabbricati 6 9,7 

- Abitazioni in legno 6 9,7 

- Camper/roulotte 5 8,1 

- Immobili/locali dismessi 6 9,7 

- Case in muratura 6 9,7 

- Baracche (con materiali di risulta) 9 14,5 

- Tende 5 8,1 

Servizi e infrastrutture presenti 11 17,7 

- Disponibilità di acqua corrente 9 14,5 

- Disponibilità di gas 9 14,5 

- Disponibilità di servizi igienici 7 11,3 

- Disponibilità di acqua calda 6 9,7 

- Disponibilità di elettricità 9 14,5 

- Disponibilità di riscaldamento 6 9,7 

- Collegamento con mezzi pubblici 5 8,1 

- Illuminazione pubblica 5 8,1 

- Fontanelle pubbliche con acqua potabile 4 6,5 

- Strade asfaltate 4 6,5 

-Raccolta dei rifiuti 4 6,5 

-Altro 4 6,5 

Ubicazione 33 53,2 

- Via 30 48,4 

- Quartiere 29 46,8 

- Comune 27 43,5 

- Regione 25 40,3 

- Altro 17 27,4 

Case ERP 10 16,1 

Numero di occupanti 1 1,6 

- Numero di occupanti ufficiali 1 1,6 

- Numero di occupanti effettivi 0 0,0 

Numero di stanze 2 3,2 

Superficie (in metri quadri) 5 8,1 

Titolo di godimento 9 14,5 

- Proprietà 4 6,5 

- Affitto 4 6,5 

segue
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Tavola 2.30 - Fonti dirette per informazioni su condizioni abitative contenute - Anno
2015 (valori assoluti e percentuali sul totale delle fonti) 

Informazioni sulle condizioni abitative v.a.  % 

- Uso gratuito 2 3,2 

- Altro 2 3,2 

Servizi presenti 4 6,5 

- Disponibilità di acqua corrente 4 6,5 

- Disponibilità di gas 4 6,5 

- Disponibilità di servizi igienici 4 6,5 

- Disponibilità di acqua calda 4 6,5 

- Disponibilità di elettricità 4 6,5 

- Disponibilità di riscaldamento 4 6,5 

-Altro 0 0,0 

Ubicazione 8 12,9 

- Via 8 12,9 

- Quartiere 4 6,5 

- Comune 6 9,7 

- Regione 5 8,1 

- Altro 0 0,0 

Case Private 17 27,4 

Numero di occupanti 7 11,3 

- Numero di occupanti ufficiali 4 6,5 

- Numero di occupanti effettivi 7 11,3 

Numero di stanze 4 6,5 

Superficie (in metri quadri) 3 4,8 

Titolo di godimento 14 22,6 

- Proprietà 6 9,7 

- Affitto 6 9,7 

- Uso gratuito 2 3,2 

- Altro 2 3,2 

Servizi presenti 6 9,7 

- Disponibilità di acqua corrente 4 6,5 

- Disponibilità di gas 5 8,1 

- Disponibilità di servizi igienici 5 8,1 

- Disponibilità di acqua calda 5 8,1 

- Disponibilità di elettricità 4 6,5 

- Disponibilità di riscaldamento 4 6,5 

-Altro 2 3,2 

Ubicazione 9 14,5 

- Via 9 14,5 

- Quartiere 4 6,5 

- Comune 6 9,7 

- Regione 4 6,5 

- Altro 0 0,0 

Centri di accoglienza 9 14,5 

Capienza ufficiale 1 1,6 

Numero di ospiti occupanti 2 3,2 

Proprietario dello stabile 2 3,2 

Numero di stanze 2 3,2 

Superficie (in metri quadri) 1 1,6 

Servizi presenti 2 3,2 

- Disponibilità di acqua corrente 2 3,2 

- Disponibilità di gas 2 3,2 

segue
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Tavola 2.30 - Fonti dirette per informazioni su condizioni abitative contenute - Anno
2015 (valori assoluti e percentuali sul totale delle fonti) 

Informazioni sulle condizioni abitative v.a.  % 

- Disponibilità di servizi igienici 2 3,2 

- Disponibilità di acqua calda 2 3,2 

- Disponibilità di elettricità 2 3,2 

- Disponibilità di riscaldamento 2 3,2 

-Altro 1 1,6 

Ubicazione 7 11,3 

- Via 6 9,7 

- Quartiere 4 6,5 

- Comune 4 6,5 

- Regione 3 4,8 

- Altro 2 3,2 

Altre tipologie abitative 3 4,8 

Capienza ufficiale 0 0,0 

Numero di ospiti occupanti 1 1,6 

Proprietario dello stabile 0 0,0 

Numero di stanze 0 0,0 

Superficie (in metri quadri) 0 0,0 

Servizi presenti 1 1,6 

- Disponibilità di acqua corrente 1 1,6 

- Disponibilità di gas 1 1,6 

- Disponibilità di servizi igienici 1 1,6 

- Disponibilità di acqua calda 1 1,6 

- Disponibilità di elettricità 1 1,6 

- Disponibilità di riscaldamento 1 1,6 

-Altro 0 0,0 

Ubicazione 3 4,8 

- Via 3 4,8 

- Quartiere 2 3,2 

- Comune 0 0,0 

- Regione 0 0,0 

- Altro 0 0,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

Tavola 2.31 - Fonti dirette per numero di strutture abitative e numero medio di 
variabili su condizioni abitative contenute - Anno 2015 (valori assoluti e 
percentuali) 

Numero di informazioni sulle  
strutture abitative 

v.a.  %
numero medio  

di variabili 

Nessuna 14 22,6 - 

Almeno una 48 77,4 13,5 

-Una 22 35,5 7,9 

-Due 16 25,8 16,5 

-Tre 3 4,8 11,0 

-Quattro  4 6,5 10,0 

-Cinque 2 3,2 34,0 

-Tutte 1 1,6 55,0 

Totale  62 100,0 10,2 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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2.2.5.7 La situazione economica 

Sono poche le fonti (10, pari al 16,1 per cento del totale) che rilevano dati sulla 
condizione economica della popolazione RSC (Tavola 2.33) e per lo più si tratta di 
una sola informazione (7 fonti), limitata alla presenza o meno di un reddito (5) 
(Tavola 2.32). Raramente vengono rilevate informazioni sul tipo di reddito (3) o su 
altri indicatori di condizione economica (5), come il possesso di beni durevoli o la 
condizione di povertà. 

Tavola 2.32 - Fonti dirette per informazioni su condizione economica  contenute - 
Anno 2015 (valori assoluti e percentuali sul totale delle fonti) 

Informazioni sulla condizione economica v.a. % 

Ammontare del reddito 5 8,1 

Fonte di reddito 3 4,8 

- Reddito da lavoro 2 3,2 

- Reddito da pensione 1 1,6 

- Reddito da indennità/pensione sociale 1 1,6 

- Reddito da capitale 1 1,6 

- Reddito da altra fonte 0 0,0 

Altro 5 8,1 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

Tavola 2.33 - Fonti dirette per numero di variabili sulla condizione economica 
contenute - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Numero di variabili sulla condizione economica v.a.  % 

Nessuna 52 83,9 

Almeno una 10 16,1 

-Una 7 11,3 

-Due o più 3 4,8 

Totale 62 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 

2.2.6 I principali contenuti informativi per livello territoriale 
In generale, le fonti dirette contengono prevalentemente informazioni sulle 

caratteristiche socio-demografiche (61 fonti), sulla condizione abitativa (48), 
sull’istruzione e la formazione professionale (44) (Tavola 2.34); solo per circa la 
metà delle fonti le varie aree di interesse vengono congiuntamente esplorate 
(Tavola 2.35).  

Entrando nel dettaglio, i dati socio-demografici sono presenti in tutte le 38 
fonti delle associazioni e in 23 (su 24) degli enti.  

Dati sulla condizione abitativa sono contenuti in 48 fonti, soprattutto 
commissionate, prodotte o elaborate dalle associazioni (31 fonti, l’81,6 per cento 
del totale delle fonti delle associazioni). Tra gli enti, la quota di fonti con dati sulla 
condizione abitativa scende al 70,8 per cento (17 fonti), ma è più elevata se il 
livello di competenza è comunale o subcomunale (80 per cento, pari a 8 fonti).  
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Tavola 2.34 - Fonti dirette per area tematica e livello territoriale di competenza 
dell'ente o dell’associazione - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Area tematica 

Livello territoriale di competenza dell'ente o dell’associazione 

Totale 
Enti Associazione 

Totale Nazio-
nale

Regiona-
le/Pro-

vinciale

Comuna-
le/Sub-

comunale

Totale Nazio-
nale

Regiona-
le/Pro-

vinciale

Comuna-
le/Sub-

comunale 

  v.a.   
Socio-demografiche 23 3 10 10 38 9 18 11 61 
Istruzione  14 3 7 4 30 9 12 9 44 
Lavoro 4 0 2 2 20 7 8 5 24 
Salute  7 1 2 4 20 6 8 6 27 
Servizi sociali 8 1 4 3 21 6 10 5 29 
Condizioni abitative 17 2 7 8 31 7 15 9 48 
Condizioni economiche 2 1 0 1 8 5 3 0 10 
Totale 24 3 11 10 38 9 18 11 62 

  %   
Socio-demografiche 95,8 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 
Istruzione  58,3 100,0 63,6 40,0 78,9 100,0 66,7 81,8 71,0 
Lavoro 16,7 0,0 18,2 20,0 52,6 77,8 44,4 45,5 38,7 
Salute  29,2 33,3 18,2 40,0 52,6 66,7 44,4 54,5 43,5 
Servizi sociali 33,3 33,3 36,4 30,0 55,3 66,7 55,6 45,5 46,8 
Condizioni abitative 70,8 66,7 63,6 80,0 81,6 77,8 83,3 81,8 77,4 
Condizioni economiche 8,3 33,3 0,0 10,0 21,1 55,6 16,7 0,0 16,1 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

Tavola 2.35 - Fonti dirette per numero di aree tematiche e livello territoriale di 
competenza dell'ente o dell’associazione - Anno 2015 (valori assoluti e 
percentuali) 

Numero di 
aree 
tematichea 

Livello territoriale di competenza dell'ente o dell’associazione 

Totale 
Enti Associazione 

Totale Nazio- 
nale 

Regiona-
le/Pro-

vinciale

Comuna-
le/Sub-

comunale

Totale Nazio-
nale

Regiona-
le/Pro-

vinciale

Comuna-
le/Sub-

comunale 

 v.a. 
Uno 2 0 1 1 2 0 1 1 4 
Due 8 1 5 2 2 0 1 1 10 
Tre 5 0 1 4 8 1 6 1 13 
Quattro 5 1 3 1 7 1 3 3 12 
Cinque 2 1 0 1 8 2 3 3 10 
Sei 2 0 1 1 7 3 2 2 9 
Tutte 0 0 0 0 4 2 2 0 4 
Totale   24 3 11 10 38 9 18 11 62 

 % 
Uno 8,3 0,0 9,1 10,0 5,3 0,0 5,6 9,1 6,5 
Due 33,3 33,3 45,5 20,0 5,3 0,0 5,6 9,1 16,1 
Tre 20,8 0,0 9,1 40,0 21,1 11,1 33,3 9,1 21,0 
Quattro 20,8 33,3 27,3 10,0 18,4 11,1 16,7 27,3 19,4 
Cinque 8,3 33,3 0,0 10,0 21,1 22,2 16,7 27,3 16,1 
Sei 8,3 0,0 9,1 10,0 18,4 33,3 11,1 18,2 14,5 
Tutte 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 22,2 11,1 0,0 6,5 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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Le fonti a livello locale sono quelle che, più frequentemente delle altre, 
rilevano informazioni sulla condizione abitativa: l’81 per cento (30 fonti) tra quelle 
con riferimento comunale o subcomunale, il 73 per cento (16 fonti) tra quelle 
regionali o provinciali e il 67 per cento (2 fonti) tra le nazionali (Tavola 2.36).  

Tavola 2.36 - Fonti dirette per area tematica e territorio di riferimento dei dati - 
Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Area tematica 

Territorio di riferimento dei dati 

Totale  

Nazionale
Regionale/
provinciale

Comunale/
subcomunale

 v.a. 

Caratteristiche socio-demografiche 3 21 37 61 

Istruzione e formazione professionale 3 15 26 44 

Lavoro 2 9 13 24 

Condizioni di salute  1 10 16 27 

Servizi sociali 1 11 17 29 

Condizione abitativa 2 16 30 48 

Condizione economica 2 5 3 10 

Totale  3 22 37 62 

  % 

Caratteristiche socio-demografiche 100,0 95,5 100,0 98,4 

Istruzione e formazione professionale 100,0 68,2 70,3 71,0 

Lavoro 66,7 40,9 35,1 38,7 

Condizioni di salute  33,3 45,5 43,2 43,5 

Servizi sociali 33,3 50,0 45,9 46,8 

Condizione abitativa 66,7 72,7 81,1 77,4 

Condizione economica 66,7 22,7 8,1 16,1 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Le informazioni sull’istruzione e sulla formazione professionale sono 

prodotte/commissionate/elaborate più spesso dalle associazioni (30 fonti, il 79 per 
cento del totale delle fonti delle associazioni) che dagli enti (14 fonti, il 58 per 
cento del totale delle fonti degli enti) (Tavola 2.34). 

Tutte le fonti nazionali contengono questo tipo di informazioni, mentre quando 
il riferimento territoriale dei dati scende a livello regionale/provinciale la 
percentuale si attesta al 68 per cento e al 70 per cento se comunale/subcomunale 
(Tavola 2.36). 

Dopo le caratteristiche socio-demografiche, la condizione abitativa e 
l’istruzione, le informazioni sulla fruizione di prestazioni dei servizi sociali sono 
quelle maggiormente presenti: sono raccolte in misura maggiore dalle 
associazioni (55,3 per cento) rispetto agli enti (33,3 per cento), soprattutto 
quando il livello territoriale è nazionale (6 fonti su 9 tra le associazioni e 1 su 3 
tra gli enti) (Tavola 2.34)  

Le fonti con dati sui servizi sociali hanno per lo più un livello territoriale di 
riferimento regionale/provinciale (11) o comunale (17); solo una fonte riguarda 
tutto il territorio nazionale (Tavola 2.36). 
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Le informazioni sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari sono 
presenti soprattutto tra quelle commissionate/prodotte o elaborate dalle 
associazioni (20 fonti, pari alla metà delle fonti delle associazioni) rispetto agli enti 
(7 fonti, pari a circa un terzo delle fonti degli enti) (Tavola 2.34); tuttavia se l’ente 
è comunale, la quota di fonti con informazioni sulle condizioni sanitarie raggiunge 
il 40 per cento (4 fonti su 10).  

Anche le fonti con dati sulla salute hanno soprattutto un livello territoriale 
regionale/provinciale (10 fonti) o comunale/sub-comunale (16); una sola fonte 
riguarda tutto il territorio nazionale (Tavola 2.36). 

Informazioni sul lavoro ma soprattutto sulla condizione economica della 
popolazione RSC sono decisamente rare; sono infatti rilevate solo in 24 e 10 fonti 
rispettivamente.  

Tavola 2.37 - Fonti dirette per numero di aree tematiche e territorio di riferimento 
dei dati - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Numero di aree tematiche 
Territorio di riferimento dei dati 

 
Totale 

Nazionale
Regionale/
provinciale

Comunale/
subcomunale

v.a. 

Uno 0 1 3 4 

Due 1 6 3 10 

Tre 0 4 9 13 

Quattro 0 2 10 12 

Cinque 1 2 7 10 

Sei 0 5 4 9 

Tutte 1 2 1 4 

Totale  3 22 37 62 

% 

Uno 0,0 4,5 8,1 6,5 

Due 33,3 27,3 8,1 16,1 

Tre 0,0 18,2 24,3 21,0 

Quattro 0,0 9,1 27,0 19,4 

Cinque 33,3 9,1 18,9 16,1 

Sei 0,0 22,7 10,8 14,5 

Tutte 33,3 9,1 2,7 6,5 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
A produrle sono quasi esclusivamente le associazioni, con 20 fonti sul lavoro e 

8 sulla condizione economica. Tra gli enti il numero di fonti scende rispettivamente 
a 4 e a 2 (Tavola 2.34). Infine, tale tipo di informazione è più frequente per le 
associazione con competenza nazionale (7 fonti per il lavoro e 5 per la condizione 
economica su un totale di 9 fonti), rispetto a quelle con competenza regionale, 
provinciale (8 e 3 fonti rispettivamente) o comunale (5 e nessuna fonte 
rispettivamente).  
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2.3 Le informazioni esistenti nei quattro comuni oggetto della ricerca 

Di seguito, si riporta l’analisi delle fonti di dati sulla popolazione RSC per i 
quattro comuni oggetto di indagine, delineandone le principali caratteristiche e il 
grado di accessibilità/disponibilità delle informazioni.  

Tavola 2.38 - Fonti dirette nei quattro comuni oggetto di indagine, per gruppo di 
variabili di selezione della popolazione RSC – Anno 2015 (valori assoluti 
e percentuali) 

Gruppo di variabili di selezione 
Catania Bari Napoli Lamezia 

Terme
Catania Bari Napoli Lamezia 

Terme 

Tipo di variabili v.a. % 

Socio-demografiche 5 5 8 2 27,8 26,3 28,6 20,0 

Salute 7 6 8 2 38,9 31,6 28,6 20,0 

Abitazione 8 8 19 3 44,4 42,1 67,9 30,0 

Scuola 5 5 8 2 27,8 26,3 28,6 20,0 

Lavoro 0 1 3 1 0,0 5,3 10,7 10,0 

Numero di gruppi   

Un gruppo 13 15 14 10 72,2 78,9 50,0 100,0 

-Socio-demografiche 2 2 2 2 11,1 10,5 7,1 20,0 
-Salute 3 2 3 2 16,7 10,5 10,7 20,0 
-Abitazione 5 6 6 3 27,8 31,6 21,4 30,0 
-Scuola 3 5 3 2 16,7 26,3 10,7 20,0 
-Lavoro 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 10,0 

Due gruppi 3 2 10 0 16,7 10,5 35,7 0,0 

-Socio-demografiche e abitazione 0 0 3 0 0,0 0,0 10,7 0,0 
-Socio-demografiche e salute 2 1 1 0 11,1 5,3 3,6 0,0 
-Socio-demografiche e lavoro 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-Scuola e abitazione 1 0 3 0 5,6 0,0 10,7 0,0 
-Abitazione e salute 0 1 2 0 0,0 5,3 7,1 0,0 
-Abitazione e lavoro 0 0 1 0 0,0 0,0 3,6 0,0 

Tre gruppi 2 2 4 0 11,1 10,5 14,3 0,0 

-Scuola, salute e abitazione 1 0 1 0 5,6 0,0 3,6 0,0 
-Socio-demografiche, salute e 
abitazione 1 1 1 0 5,6 5,3 3,6 0,0 
-Socio-demografiche, salute e lavoro 0 1 0 0 0,0 5,3 0,0 0,0 
-Socio-demografiche, lavoro e 
abitazione 0 0 1 0 0,0 0,0 3,6 0,0 
-Scuola, lavoro e abitazione 0 0 1 0 0,0 0,0 3,6 0,0 

Totale  18 19 28 10 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC. 

 
Nella Tavola 2.38 si riportano le fonti dirette sulla popolazione RSC 

distintamente per le quattro città (Lamezia Terme, Napoli, Bari e Catania) e per 
criterio di selezione della popolazione RSC indagata.  

2.3.1 Lamezia Terme 
Le 10 fonti dirette rilevate a Lamezia Terme risultano occasionali nel 60 per 

cento dei casi; in particolare, tutte le fonti a livello comunale/subcomunale non 
hanno alcuna periodicità. Per tale motivo, anche il riferimento temporale non è 
troppo recente (solo una si riferisce al 2015).  
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Per metà delle fonti, i dati sono stati pubblicati; per le altre sono disponibili su 
specifica richiesta.  

Una delle fonti si riferisce alla popolazione nella fascia di età 16-65 anni, 3 
fonti a una popolazione selezionata rispetto alla condizione abitativa e 2 
all’iscrizione alla scuola dell’obbligo (Tavola 2.39). Il ricorso al servizio socio-
sanitario (modalità “Utenti sportello associazione” nella Tavola 2.39) è il criterio di 
selezione per altre 2 fonti e un’ulteriore rilevazione riguarda una porzione molto 
circoscritta della popolazione RSC (disoccupati partecipanti a un progetto di 
inserimento lavorativo). 

Tavola 2.39 - Fonti dirette su Lamezia Terme per popolazione e territorio di 
riferimento e per accessibilità, frequenza e ultimo anno di rilevazione 
dei dati - Anno 2015 

Popolazione Territorio di  
Riferimento 

Accessibilità Frequenza  
rilevazione 

Anno ultima 
rilevazione 

Iscritti scuola da materna a 
media superiore 

Nazionale Dati pubblicati Annuale 2014 

Classe d’età 16-65 anni Nazionale Dati pubblicati Occasionale 2011 

Utenti sportello 
associazione 

Nazionale Dati pubblicati Continua 2013 

Iscritti scuola dell'obbligo Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2011 

Ragazzi 14-25 anni con 
reato 

Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2014 

Utenti sportello 
associazione 

Regionale/provinciale Dati pubblicati Continua 2015 

Residenti presso 
insediamento riconosciuto 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2010 

Residenti presso case-
private, ERP e 
insediamento riconosciuto 

Comunale/subcomunale Dati pubblicati Occasionale 2005 

Residenti presso campi Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2011 

Disoccupati - ritirati 
(partecipanti al progetto) 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2012 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Nella Tavola 2.40 si riportano le fonti di dati per popolazione di riferimento, 

definita in base ai criteri di selezione precedentemente citati e alle variabili rilevate. 
In linea generale, sono state aggregate, nell’ordine, le fonti basate sulla selezione 
per fascia d’età, condizione abitativa, scuola/formazione e ricorso ai servizi 
sociosanitari. Nella categoria Altro sono riportate le fonti associate a più criteri di 
selezione della popolazione oggetto di studio, anche considerando le finalità del 
progetto. Nello specifico di Lamezia Terme, nella categoria “Altro” sono 
classificate 2 fonti, entrambe legate a un progetto: il primo sulla popolazione 
disoccupata, l’altro sui giovani con 14-25 anni di età che commettono reato, con 
provvedimento penale.  

Per ciascuna fonte è riportata anche l’unità di rilevazione, rappresentata 
dall’individuo in 6 fonti, dalla famiglia in 2 e dalla scuola nelle restanti 2.  
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Tutte le fonti su Lamezia Terme rilevano informazioni socio-demografiche: la 
frequenza maggiore si osserva per la variabile sesso (rilevata da 9 fonti su 10), a 
seguire l’età e il Paese di nascita, rilevati da 7 fonti. Oltre a rilevare il Paese di 
cittadinanza (6 fonti), alcune fonti rilevano anche l’apolidia (4) e l’apolidia di fatto 
(2). Informazioni sulla scuola/formazione sono rilevate da 7 fonti che fanno per lo 
più riferimento all’iscrizione e all’ottenimento del titolo nella scuola elementare, 
media inferiore e superiore. Per quanto riguarda l’università, 2 fonti rilevano il 
conseguimento della laurea; mentre informazioni sulla scuola materna sono 
presenti in 2 fonti e nessuna fonte contiene dati sull’asilo o su altri corsi. 

Le fonti che rilevano almeno un dato sulla condizione abitativa sono 7, tuttavia 
solo poche hanno informazioni dettagliate. Due fonti rilevano informazioni su ogni 
tipologia abitativa: una ha carattere nazionale ed è rivolta alla popolazione 16-65 
anni (le informazioni rilevate riguardano i servizi presenti, le infrastrutture 
disponibili negli insediamenti e altre informazioni, quali il titolo godimento per le 
case private/ERP), l’altra fonte, specifica su ragazzi 14-25 anni con provvedimento 
penale, rileva solo l’ubicazione dell’abitazione. Le altre 5 fonti raccolgono poche 
informazioni sull’abitazione (per lo più l’ubicazione) con poche tipologie abitative 
(per lo più campi e insediamenti).  

Le informazioni sul lavoro vengono rilevate da 4 fonti, 2 delle quali hanno un 
territorio di riferimento nazionale. Tra queste, la fonte che rileva la 
sottopopolazione 16-65 anni è quella che raccoglie più informazioni: oltre alla 
condizione occupazionale, si rilevano, per gli occupati, informazioni sul rapporto 
di lavoro e sul tipo di impiego, il settore di attività e il salario. Un quadro meno 
completo è offerto dalla fonte di livello comunale/subcomunale rivolta ai residenti 
nei campi, case private e ERP, contenente dati su occupati e disoccupati, lavoro 
formale o informale, continuativo o occasionale, e settore di attività. Le altre due 
fonti con dati sul lavoro riguardano gli utenti che fanno ricorso allo sportello 
dell’associazione e rilevano la condizione di occupato, disoccupato, ritirato o in 
altra condizione ed eventuali problematiche liberamente esposte dall’utente 
(mobilità, cassa integrazione, lavoro nero, lavoro minorile, discriminazione, 
sottoccupazione, lavoro precario e eventuali richieste di lavoro).  

Solo 4 delle fonti su Lamezia Terme rilevano informazioni sul ricorso a 
servizi sociali: quella con più variabili è relativa ai giovani 14-25 anni oggetto di 
procedimento penale. In queste fonti sono raccolte informazioni relative a 
provvedimenti particolari - minori sottoposti a tutela, collocati presso strutture di 
accoglienza, minori in affidamento, con provvedimenti giudiziari - e a interventi su 
minori e famiglie. Le altre 3 fonti rilevano pochissime informazioni (tra cui 
l’iscrizione all’anagrafe) e riguardano i residenti nei campi o negli insediamenti (1 
fonte) e gli utenti dei servizi (2 fonti). 

Informazioni sullo stato di salute e ricorso a servizi sanitari vengono rilevate 
solo da 3 fonti, 2 delle quali riguardano gli utenti dello sportello dell’associazione. 
Per queste, oltre alle patologie e alle disabilità, vengono rilevate eventuali richieste 
di intervento (analisi, esami clinici, farmaci, fisioterapie, prestazioni 
infermieristiche, operazioni chirurgiche, ospedalizzazione, visite mediche). L’altra 
fonte è sulla popolazione residente negli insediamenti o case private/ERP, che 
contiene informazioni, oltre che sulle patologie a disabilità, anche sull’iscrizione al 
sistema sanitario nazionale e sul ricorso al pronto soccorso. 
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Informazioni sulla situazione economica  risultano presenti in 3 fonti, ma per 2 
(relative agli utenti del servizio) è rilevata solo l’esistenza di situazioni di 
particolare disagio/richieste di indennità. L’altra fonte rileva, invece, l’esistenza di 
eventuali altre fonti di reddito. 

 
Tavola 2.40 - Fonti dirette su Lamezia Terme per popolazione di riferimento, unità di

rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Servizi 
socio-

sanitari 

Altro 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Insedia-
menti/ 

private/ERP

Iscrizione 
da materna 

a media 
superiore 

Utenti 
servizi 

Progetto 
su 

disoccupati 

14-25 
anni con 

reato 

Unità di rilevazione         

Individuo 1 1   2 1 1 6 

Famiglia  1 1     2 

Abitazione        0 

Scuola    2    2 

Altro        0 

Variabili rilevate         

Socio-demografiche 1 2 1 1 2 1 1 9 

-Sesso 1 2 1 1 2 1 1 9 
-Età 1 2 1  2  1 7 
-Paese nascita 1 2 1  2  1 7 
-Paese cittadinanza 1 2   2  1 6 
-Apolidia  1   2  1 4 
-Apolidia di fatto  1     1 2 
-Iscrizione anagrafe 1 1   2  1 5 
-Regolarità soggiorno  1     1 2 
-Stato civile  1 1  2   4 
-Informazioni nucleo 
familiare 

  1  2  1 4 

-Generalità     2   2 

Scuola/ formazione 1 0 1 2 2 0 1 7 
-Asilo: iscrizione        0 
-Asilo: frequenza        0 
-Asilo: ritiro        0 
-Asilo: trasferimento        0 
-Materna: iscrizione    2    2 
-Materna: frequenza        0 
-Materna: ritiro        0 
-Materna: trasferimento        0 
-Elementare: iscrizione   1 2    3 
-Elementare: frequenza        0 
-Elementare: titolo 1  1  2   4 
-Elementare: ritiro        0 
-Elementare: trasferimento        0 
-Media inferiore: iscrizione   1 2   1 4 
-Media inferiore: frequenza       1 1 
-Media inferiore: titolo 1  1  2  1 5 
-Media inferiore: ritiro      1 1 

segue
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Tavola 2.40 - Fonti dirette su Lamezia Terme per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Servizi 
socio-

sanitari 

Altro 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Insedia-
menti/ 

private/ERP

Iscrizione 
da materna 

a media 
superiore 

Utenti 
servizi 

Progetto 
su 

disoccupati 

14-25 
anni con 

reato 

-Media inferiore: 
trasferimento 

       0 

-Media superiore: iscrizione   1 2   1 4 

-Media superiore: 
frequenza 

      1 1 

-Media superiore: titolo   1  2  1 4 
-Media superiore: ritiro       1 1 
-Media superiore: 
trasferimento 

       0 

-Università: iscrizione        0 
-Università: frequenza        0 
-Università: titolo     2   2 
-Università: ritiro        0 
-Università: trasferimento        0 
-Formazione: iscrizione        0 
-Formazione: frequenza        0 
-Formazione: titolo        0 
-Formazione: ritiro        0 
-Formazione: trasferimento        0 
-Altro: iscrizione        0 
-Altro: frequenza        0 
-Altro: titolo        0 
-Altro: ritiro     2   2 
-Altro: trasferimento        0 

Lavoro 1 0 1 0 2 0 0 4 
-Occupato 1  1  2   4 
-Disoccupato 1    2   3 
-Ritirato 1    2   3 
-Altra condizione     2   2 
-Lavoro formale 1  1     2 
-Lavoro informale 1  1     2 
-Lavoro part-time 1       1 
-Lavoro full-time 1       1 
-Altro tipo rapporto lavoro     1   1 
-Lavoro continuativo 1  1     2 
-Lavoro occasionale 1  1     2 
-Altro lavoro        0 
-Settore di attività 1  1     2 
-Salario 1       1 
-Pensione        0 
-Altri trasferimento sociali        0 
-Altre informazioni sul 
lavoro 

    2   2 

Salute e ricorso SSN 0 0 1 0 2 0 0 3 

-Patologie   1  2   3 
-Disabilità   1  2   3 
-Altro (demenze, 
depressioni,…) 

    2   2 

-Iscrizione SSN   1     1 

segue
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Tavola 2.40 - Fonti dirette su Lamezia Terme per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Servizi 
socio-

sanitari 

Altro 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Insedia-
menti/ 

private/ERP

Iscrizione 
da materna 

a media 
superiore 

Utenti 
servizi 

Progetto 
su 

disoccupati 

14-25 
anni con 

reato 

-Ricovero        0 
-Ricorso pronto soccorso   1     1 
-Ricorso consultori        0 
-Ricorso ambulatori        0 
-Ricorso unità di strada        0 
-Altro ricorso     2   2 

Servizi sociali 0 0 1 0 2 0 1 4 
-Presa in carico 
accompagnamento 

       0 

-Contributi economici        0 
-Residenza anagrafica 
fittizia 

       0 

-Iscrizione anagrafe   1     1 
-Iscrizione anagrafe alla 
nascita 

       0 

-Minori sottoposti a tutela       1 1 
-Minori in accoglienza       1 1 
-Minori in affidamento 
familiare 

      1 1 

-Minori provvedimento 
giustizia minorile 

  1    1 2 

-Protezione donne 
maltrattate 

       0 

-Interventi su minori e 
famiglie 

      1 1 

-Altro servizio sociale   1  2   3 

Situazione economica 1 0 0 0 2 0 0 3 

-Ammontare reddito 1       1 
-Reddito da lavoro        0 
-Reddito da pensione        0 
-Reddito da indennità o 
pensione sociale 

       0 

-Reddito da capitale        0 
-Reddito da altra fonte 1       1 
-Altro     2   2 

Condizioni abitative 1 2 1 0 2 0 1 7 
-Campi: n° occupanti 
ufficiali 

 1      1 

-Campi: n° occupanti 
effettivi 

       0 

-Campi: 
container/prefabbricati 

1       1 

-Campi: abitazioni in legno 1       1 
-Campi: camper/roulotte 1       1 
-Campi: locali dismessi 1       1 
-Campi: case in muratura 1       1 
-Campi: baracche 1       1 
-Campi: altra struttura 
abitativa 

       0 

-Campi: acqua corrente 1       1 

segue
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Tavola 2.40 - Fonti dirette su Lamezia Terme per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Servizi 
socio-

sanitari 

Altro 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Insedia-
menti/ 

private/ERP

Iscrizione 
da materna 

a media 
superiore 

Utenti 
servizi 

Progetto 
su 

disoccupati 

14-25 
anni con 

reato 

-Campi: gas 1       1 
-Campi: servizi igienici 1       1 
-Campi: acqua calda 1       1 
-Campi: elettricità 1       1 
-Campi: riscaldamento 1       1 
-Campi: collegamento 
mezzi pubblici 

       0 

-Campi: illuminazione 
pubblica 

       0 

-Campi: fontanelle 
pubbliche con acqua 
potabile 

       0 

-Campi: strade asfaltate        0 
-Campi: raccolta rifiuti        0 
-Campi: altro servizio        0 
-Campi: via  1   1  1 3 
-Campi: quartiere  1   1  1 3 
-Campi: comune  1   1  1 3 
-Campi: regione     1  1 2 
-Campi: altre informazioni 
su ubicazione 

    1   1 

-Insediamenti: tipo  1 1     2 
-Insediamenti: n° occupanti  1 1     2 
-Insediamenti: area 
pubblica 

       0 

-Insediamenti: : proprietà 
privata degli occupanti 

       0 

-Insediamenti: : proprietà 
privata di non occupanti 

       0 

-Insediamenti: altre 
informazioni su proprietà 

       0 

-Insediamenti: 
container/prefabbricati 

1 1      2 

-Insediamenti: abitazioni in 
legno 

1 1      2 

-Insediamenti: 
camper/roulotte 

1       1 

-Insediamenti: locali 
dismessi 

1       1 

-Insediamenti: case in 
muratura 

1 1      2 

-Insediamenti: baracche 1       1 
-Insediamenti: altra 
struttura 

       0 

-Insediamenti: acqua 
corrente 

1 1      2 

-Insediamenti: gas 1 1      2 
-Insediamenti: servizi 
igienici 

1 1      2 

-Insediamenti: acqua calda 1       1 
-Insediamenti: elettricità 1 1      2 

segue
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Tavola 2.40 - Fonti dirette su Lamezia Terme per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Servizi 
socio-

sanitari 

Altro 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Insedia-
menti/ 

private/ERP

Iscrizione 
da materna 

a media 
superiore 

Utenti 
servizi 

Progetto 
su 

disoccupati 

14-25 
anni con 

reato 

-Insediamenti: 
riscaldamento 

1       1 

-Insediamenti: 
collegamento mezzi 
pubblici 

       0 

-Insediamenti: 
illuminazione pubblica 

 1      1 

-Insediamenti: fontanelle 
pubbliche con acqua 
potabile 

       0 

-Insediamenti: strade 
asfaltate 

       0 

-Insediamenti: raccolta 
rifiuti 

       0 

-Insediamenti: altro servizio 1       1 
-Insediamenti: via  1 1    1 3 
-Insediamenti: quartiere  1 1    1 3 
-Insediamenti: comune  1 1    1 3 
-Insediamenti: regione   1    1 2 
-Insediamenti: altre 
informazioni su ubicazione 

       0 

-Case ERP: n° occupanti 
ufficiali 

    1   1 

-Case ERP: n° occupanti 
effettivi 

       0 

-Case ERP: n° stanze     1   1 
-Case ERP: superficie   1  1   2 
-Case ERP: proprietà 1       1 
-Case ERP: affitto 1       1 
-Case ERP: uso gratuito 1       1 
-Case ERP: altro titolo 
godimento 

       0 

-Case ERP: acqua corrente 1       1 
-Case ERP: gas 1       1 
-Case ERP: servizi igienici 1       1 
-Case ERP: acqua calda 1       1 
-Case ERP: elettricità 1       1 
-Case ERP: riscaldamento 1       1 
-Case ERP: altro servizio        0 
-Case ERP: via     1  1 2 
-Case ERP: quartiere     1  1 2 
-Case ERP: comune       1 1 
-Case ERP: regione       1 1 
-Case ERP: altre 
informazioni su ubicazione 

       0 

-Case private: n° occupanti 
ufficiali 

       0 

-Case private: n° occupanti 
effettivi 

       0 

-Case private: n° stanze        0 
-Case private: superficie        0 
-Case private: proprietà 1       1 

segue
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Tavola 2.40 - Fonti dirette su Lamezia Terme per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Servizi 
socio-

sanitari 

Altro 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Insedia-
menti/ 

private/ERP

Iscrizione 
da materna 

a media 
superiore 

Utenti 
servizi 

Progetto 
su 

disoccupati 

14-25 
anni con 

reato 

-Case private: affitto 1       1 
-Case private: uso gratuito 1       1 
-Case private: altro titolo 
godimento 

       0 

-Case private: acqua 
corrente 

1       1 

-Case private: gas 1       1 
-Case private: servizi 
igienici 

1       1 

-Case private: acqua calda 1       1 
-Case private: elettricità 1       1 
-Case private: 
riscaldamento 

1       1 

-Case private: altro servizio        0 
-Case private: via       1 1 
-Case private: quartiere       1 1 
-Case private: comune       1 1 
-Case private: regione       1 1 

-Case private: altre 
informazioni su ubicazione 

       0 

-Accoglienza: capienza 
ufficiale 

       0 

-Accoglienza: n° ospiti 
occupanti 

       0 

-Accoglienza: proprietà 
stabile 

       0 

-Accoglienza: n° stanze        0 
-Accoglienza: superficie        0 
-Accoglienza: acqua 
corrente 

1       1 

-Accoglienza: gas 1       1 
-Accoglienza: servizi 
igienici 

1       1 

-Accoglienza: acqua calda 1       1 
-Accoglienza: elettricità 1       1 
-Accoglienza: 
riscaldamento 

1       1 

-Accoglienza: altro servizio        0 
-Accoglienza: via       1 1 
-Accoglienza: quartiere       1 1 
-Accoglienza: comune       1 1 
-Accoglienza: regione       1 1 
-Accoglienza: altre 
informazioni su ubicazione 

       0 

-Altro: capienza ufficiale        0 
-Altro: n° ospiti occupanti   1     1 
-Altro: proprietà stabile        0 
-Altro: n° stanze        0 
-Altro: superficie        0 
-Altro: acqua corrente 1       1 
-Altro: gas 1       1 

segue
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Tavola 2.40 - Fonti dirette su Lamezia Terme per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Servizi 
socio-

sanitari 

Altro 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Insedia-
menti/ 

private/ERP

Iscrizione 
da materna 

a media 
superiore 

Utenti 
servizi 

Progetto 
su 

disoccupati 

14-25 
anni con 

reato 

-Altro: servizi igienici 1       1 
-Altro: acqua calda 1       1 
-Altro: elettricità 1       1 
-Altro: riscaldamento 1       1 
-Altro: altro servizio        0 
-Altro: via        0 
-Altro: quartiere        0 
-Altro: comune        0 
-Altro: regione        0 
-Altro: altre informazioni su 
ubicazione 

       0 

-Altre informazioni abitative     1   1 

Totale fonti 1 2 1 2 2 1 1 10 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

2.3.2 Napoli 
Per Napoli, sono state individuate 28 fonti; la maggior parte (20, il 71 per 

cento) contiene dati riferiti al territorio comunale o a porzioni di esso; 5 
contengono dati riferiti al territorio regionale/provinciale e le restanti 3 fonti si 
riferiscono all’intero territorio nazionale (Tavola 2.41). Per 7 fonti, i dati sono stati 
pubblicati (4 con riferimento comunale/subcomunale e 3 nazionali), per 15 sono 
disponibili su specifica richiesta, mentre 4 non sono accessibili; per le restanti 2 
fonti l’informazione sull’accessibilità è mancante in quanto i dati sono in corso di 
elaborazione. 

La rilevazione è continua per quasi la metà delle fonti (12), periodica per 6 
(con periodicità inferiore all’anno per 5 e annuale per 1 fonte) e risulta occasionale 
per 10 fonti. 

La maggior parte delle fonti di dati su Napoli fa riferimento ad anni molto 
recenti: un quarto delle fonti (7) contiene dati relativi al 2015, 10 fanno riferimento 
al 2014, 9 al periodo 2011-2013 e solo 2 si riferiscono a un periodo antecedente al 
2011.  

Oltre alle 3 fonti nazionali, tra le 5 fonti regionali o provinciali, 2 di queste si 
riferiscono a una sottopopolazione selezionata solo rispetto alle condizioni 
abitative, rilevando informazioni sui residenti nei campi attrezzati; in particolare, 1 
fa riferimento a una specifica condizione lavorativa dei residenti nei campi ed le 
ultime 2 riguardano gli utenti dei servizi socio-sanitari (sportello dell’associazione 
e ambulatorio Rom). 

Le 20 fonti con un livello territoriale dei dati comunale o subcomunale 
riguardano prevalentemente la popolazione RSC selezionata rispetto alle 
condizioni abitative o all’ambito scolastico. In particolare, 4 fonti si riferiscono a 
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una sottopopolazione selezionata unicamente rispetto alle condizioni abitative (2 
fonti rilevano informazioni sui residenti in un centro di accoglienza, 1 sui residenti 
nei campi e 1 sui residenti in case), mentre in altre 8 fonti, tale variabile si combina 
alle caratteristiche socio-demografiche (in 3 casi), alla scuola (3), al lavoro (1) e 
alla salute (1). 

Le fonti comunali o subcomunali relative all’ambito pre-scolastico, scolastico 
o di formazione sono 8: 2 si riferiscono ai soli iscritti alla scuola dell’obbligo, 3 
aggiungono l’informazione sulla condizione abitativa, 1 sulla condizione 
occupazionale (disoccupati partecipanti a corsi di formazione) e 2 sulle 
informazioni relative al ricorso al servizio socio-sanitario (bambini 0-3 e 6-12 anni 
che fanno ricorso al centro educativo). 

Nella Tavola 2.42 si descrivono le fonti di Napoli secondo la popolazione di 
riferimento e le variabili rilevate. Le 9 fonti classificate nella modalità ‘Altro’ 
(Tavola 2.42) fanno riferimento a Progetti scuola /formazione su residenti in 
campi, insediamenti e casa di accoglienza (6) e a Progetti lavoro su residenti in 
campi e insediamenti (3). 

L’unità di rilevazione coincide con l’individuo per 21 fonti, con la famiglia per 
3, con l’abitazione per 1 e con la scuola per 1; altre 2 fonti fanno riferimento ad 
altre unità di rilevazione come la tipologia di tutela/protezione e la dose vaccinale 
(modalità “Altro” nell’unità di rilevazione in Tavola 2.42). 

L’ambito sociodemografico risulta a Napoli, come per le altre città, il più 
completo per informazioni rilevate: 27 fonti su 28 contengono dati sul sesso e 
sull’età della persona appartenente alla popolazione RSC. Per 26 fonti è rilevato 
anche il Paese di nascita, per 18 il Paese di cittadinanza.  

L’ambito scuola/formazione è indagato da 22 fonti (79 per cento del totale), 
principalmente si rileva l’iscrizione alla scuola media inferiore (15 fonti) e 
all’elementare (14 fonti); seguono la frequenza e il titolo di studio (13 fonti) per gli 
stessi due livelli scolastici. Per 8 fonti si raccoglie l’informazione sull’iscrizione 
alla scuola materna e, tra queste, 4 contengono anche l’informazione sull’iscrizione 
all’asilo. Per l’Università, vi sono 4 fonti che rilevano il conseguimento del titolo 
di studio.  

L’ambito lavoro è considerato da 12 fonti, meno della metà (il 43 per cento) 
del totale. Dieci fonti rilevano se la persona è occupata, 8 fonti se disoccupata o in 
altra condizione, 7 il lavoro formale e 6 quello informale. Solo per 4 fonti si 
distingue il lavoro continuativo da quello occasionale e in un solo caso si rileva 
anche se si tratta di un lavoro part-time o full-time. Il salario viene riportato, come 
ammontare, solo da 2 fonti.  

L’ambito salute e ricorso ai servizi sanitari viene indagato da 15 fonti, circa la 
metà (54 per cento) del totale. Nessuna informazione sulla salute è presente nelle 
fonti relative alla popolazione selezionata secondo l’età o l’ambito scolastico o di 
formazione. La disabilità è rilevata in 8 fonti, 7 fonti contengono informazioni sulla 
presenza di patologie importanti o croniche e 6 fonti individuano altre condizioni 
(depressione, demenza). Meno presente è l’informazione sull’iscrizione al SSN, 
contenuta in 5 fonti, e sul ricorso ai servizi sanitari (2 fonti per gli ambulatori, 1 
per i consultori). Si noti, in particolare, che per 11 fonti sono riportate informazioni 
sulla richiesta di intervento o orientamento a servizi sanitari presso sportelli di 
associazioni o informazioni sul completamento del calendario vaccinale. 
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Tavola 2.41 - Fonti dirette su Napoli per popolazione e territorio di riferimento e per 
accessibilità, frequenza e ultimo anno di rilevazione dei dati - Anno 2015 

Popolazione Territorio di 
riferimento 

Accessibilità Frequenza 
rilevazione 

Anno ultima 
rilevazione 

Iscritti (dalla scuola materna alla 
scuola media superiore) 

Nazionale Dati pubblicati Annuale 2014 

Classe d'età 16-65 anni Nazionale Dati pubblicati Occasionale 2011 
Utenti sportello associazione Nazionale Dati pubblicati Continua 2013 
Residenti nei campi Regionale 

/provinciale 
Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2008 

Residenti nei campi Regionale 
/provinciale 

Dati non pubblicati e non 
disponibili ad altri 

Continua 2015 

Lavoratori residenti nei campi Regionale 
/provinciale 

Informazione non 
disponibile 

Occasionale 2013 

Utenti sportello associazione Regionale 
/provinciale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2014 

Persone che fanno ricorso ad 
ambulatorio ROM 

Regionale 
/provinciale 

Dati non pubblicati e non 
disponibili ad altri 

Settimanale 2015 

Insediamenti/campi Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2015 

Famiglie con bambini in età 
scolare, residenti negli 
insediamenti 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Trimestrale 2014 

Residenti in case private e case 
ERP 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Trimestrale 2014 

Residenti nel centro di 
accoglienza 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2012 

Residenti nel centro di 
accoglienza 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2014 

Iscritti alla scuola dell'obbligo Comunale 
/subcomunale 

Dati pubblicati Occasionale 2014 

Iscritti alla scuola dell'obbligo Comunale 
/subcomunale 

Dati pubblicati Mensile 2015 

Iscritti dalla scuola elementare 
alla scuola media inferiore, 
residenti in specifici campi 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2011 

Iscritti da asilo alla scuola 
media inferiore, residenti in 
insediamenti di uno specifico 
quartiere 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2015 

Iscritti da asilo alla media 
inferiore, residenti in 
insediamenti 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2014 

Disoccupati partecipanti a corsi 
di formazione 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati e non 
disponibili ad altri 

Occasionale 2014 

Bambini 6-12 anni che fanno 
ricorso al centro educativo 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2015 

Bambini fino a 3 anni che fanno 
ricorso al centro educativo 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2015 

Minori con un provvedimento 
 di tutela 

Comunale 
/subcomunale 

Dati pubblicati Occasionale 2010 

Classe d'età 8-16 residenti in 
insediamenti 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2011 

Persone >18 anni, residenti in 
casa accoglienza 
o insediamento 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2012 

Disoccupati residenti in 
insediamenti 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2013 

Bambini fino a 12 anni che 
ricorrono alla vaccinazione 

Comunale 
/subcomunale 

Informazione non 
disponibile 

Semestrale 2014 

Minori da vaccinare residenti in 
insediamenti e case private 

Comunale 
/subcomunale 

Dati non pubblicati e non 
disponibili ad altri 

Occasionale 2013 

Anagrafe utenti assistiti Asl Comunale 
/subcomunale 

Dati pubblicati Continua 2014 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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L’ambito ricorso ai servizi sociali riguarda 13 fonti e, tra le diverse tipologie 
di interventi, la frequenza massima risulta associata alla presa in carico e 
accompagnamento (6 fonti), seguita dagli interventi su minori e famiglia (5) e altri 
interventi su minori (minori in strutture di accoglienza e minori in affidamento 
familiare, 4 fonti). La tipologia Altro servizio, presente su 8 fonti, è rappresentata 
in primis da interventi specifici su minori e da richieste di intervento o 
orientamento a servizi socio-sanitari. Si noti, inoltre, che informazioni 
particolarmente dettagliate sul ricorso ai servizi sociali si hanno per la popolazione 
residente nei campi o insediamenti e sui minori. 

L’ambito condizione abitativa è indagato da 25 fonti (86 per cento del totale), 
sebbene la ricchezza delle informazioni sia scarsa; l’ubicazione dell’insediamento 
o del campo è l’informazione più frequente (13 e 12 fonti rispettivamente). 

Le fonti che contengono almeno un’informazione sugli insediamenti, pari a 18, 
nella maggior parte dei casi rilevano solo informazioni relative all’ubicazione (via, 
quartiere, ecc). Le altre informazioni che vengono raccolte più frequentemente (5) 
sono: il tipo di insediamento, il numero di occupanti, la presenza di acqua corrente, 
gas e elettricità.  

Sono 13 le fonti con almeno un’informazione relativa ai campi e, oltre 
all’ubicazione, rilevano più frequentemente (3 fonti) il numero di occupanti 
effettivi e il tipo di struttura abitativa (container/prefabbricati, abitazioni in legno, 
camper/roulotte, immobili/locali dismessi, case in muratura e baracche).  

Tra le 6 fonti che raccolgono dati sulle case private, 4 rilevano il titolo di 
godimento dell’abitazione, distinguendo l’affitto dalla proprietà. Le altre variabili 
più spesso rilevate (3 fonti) sono quelle relative al numero di occupanti effettivi e 
alla presenza di servizi (in particolare acqua corrente, gas, servizi igienici e acqua 
potabile). 

L’ambito situazione economica è indagato solamente da 5 fonti (il 18 per 
cento del totale), che rilevano sulle popolazioni di riferimento - tra 16 e 65 anni (1 
fonte), sui residenti in case private/ERP (1), sugli iscritti a scuola (1) e sugli utenti 
dei servizi dell’associazione (2) - anche informazioni riguardo problemi economici, 
richieste o ricevimento di sussidi economici, numero di percettori di reddito in 
famiglia e possesso di beni (pc, tv, tablet, cellulare, collegamento internet).  
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Tavola 2.42 - Fonti dirette su Napoli per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizione abitativa Scuola Socio-
sanitario

Altro 

0-18  
anni 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Case 
private 
e ERP

Casa 
acco-

glienza

Iscrizione 
 da asilo 
 a media 

superiore .

Utenti 
servizio

Progetti 
formazione 

campi, 
insedia-
menti 

e acco-
glienza 

Progetti 
lavoro  

su campi 
e inse-

diamenti 

Unità di rilevazione           

Individuo  1 1 1 2 2 7 4 3 21 

Famiglia   1     2  3 

Abitazione   1       1 

Scuola      1    1 

Altro 1      1   2 

Variabili rilevate           

Socio-demografiche 1 1 3 1 2 3 8 6 3 28 

-Sesso 1 1 3 1 2 3 8 6 2 27 
-Età 1 1 3 1 2 2 8 6 3 27 
-Paese nascita 1 1 3 1 2 2 8 6 2 26 
-Paese cittadinanza 1 1 1 1 2 2 5 3 2 18 
-Apolidia 1  1 1  1 2  1 7 
-Apolidia di fatto 1  1 1      3 
-Iscrizione anagrafe  1 1 1   3 2 1 9 
-Regolarità soggiorno   2 1   3  1 7 
-Stato civile   1 1 2  3 1 1 9 
-Informazioni nucleo 
familiare 

  1 1 1  2 1  6 

-Generalità   2  2 1 7 4 2 18 

Scuola/ formazione 1 1 2 1 2 3 4 6 2 22 
-Asilo: iscrizione   1  1  1 1  4 
-Asilo: frequenza   1  1 1  1  4 
-Asilo: ritiro   1  1   1  3 
-Asilo: trasferimento   1  1   1  3 
-Materna: iscrizione   1  2 1 1 2 1 8 
-Materna: frequenza   1  2 1  2 1 7 
-Materna: ritiro   1  2   1  4 
-Materna: trasferimento   1  1   1  3 
-Elementare: iscrizione   2  2 3 2 4 1 14 
-Elementare: frequenza   1  2 2 2 5 1 13 
-Elementare: titolo  1  2 1 2 1 2 3 1 13 
-Elementare: ritiro   1  2 1 1 2  7 
-Elementare: trasferimento   1  1 1  1  4 
-Media inferiore: iscrizione   2  2 3 2 4 2 15 
-Media inferiore: frequenza   1  2 2 2 5 1 13 
-Media inferiore: titolo 1  2 1 2 1 2 3 1 13 
-Media inferiore: ritiro   1  2 1 1 2  7 
-Media inferiore: 
trasferimento 

  1  1 1  1  4 

-Media superiore: iscrizione   1  2 1 2 1 2 9 
-Media superiore: 
frequenza 

    2  1 1 1 5 

-Media superiore: titolo    1 1 2  2 1 1 8 
-Media superiore: ritiro     2 1   3 

segue
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Tavola 2.42 - Fonti dirette su Napoli per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizione abitativa Scuola Socio-
sanitario

Altro 

0-18  
anni 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Case 
private 
e ERP

Casa 
acco-

glienza

Iscrizione 
 da asilo 
 a media 

superiore .

Utenti 
servizio

Progetti 
formazione 

campi, 
insedia-
menti 

e acco-
glienza 

Progetti 
lavoro  

su campi 
e inse-

diamenti 

-Media superiore: 
trasferimento 

    1     1 

-Università: iscrizione   1      1 2 
-Università: frequenza          0 
-Università: titolo    1 1   1  1 4 
-Università: ritiro          0 
-Università: trasferimento          0 
-Formazione: iscrizione   2  1  1  2 6 
-Formazione: frequenza     1  1  1 3 
-Formazione: titolo    1 1 1  1  2 6 
-Formazione: ritiro     1  1   2 
-Formazione: trasferimento     1     1 
-Altro: iscrizione   1       1 
-Altro: frequenza   1       1 
-Altro: titolo           0 
-Altro: ritiro       1   1 
-Altro: trasferimento          0 

Lavoro 0 1 1 1 2 0 2 2 3 12 

-Occupato  1 1 1 1  2 2 2 10 
-Disoccupato  1 1 1 1  2 1 1 8 
-Ritirato  1  1 1  2   5 
-Altra condizione   1 1 1  2 2 1 8 
-Lavoro formale  1 1 1 1  1 1 1 7 
-Lavoro informale  1 1 1 1  1 1  6 
-Lavoro part-time  1        1 
-Lavoro full-time  1        1 
-Altro rapporto di lavoro       1   1 
-Lavoro continuativo  1  1   1  1 4 
-Lavoro occasionale  1  1   1  1 4 
-Altro lavoro           0 
-Settore attività  1   2  1 2 1 7 
-Salario  1  1      2 
-Pensione        1  1 
-Altri trasferimenti sociali          0 
-Altre informazioni sul 
lavoro 

      2 1 2 5 

Salute e ricorso SSN   0 0 2 1 2 0 6 4 0 15 
-Patologie    1 2  3 1  7 
-Disabilità   1 1 1  2 3  8 
-Altro (demenze, 
depressioni,…) 

   1 1  5   6 

-Iscrizione SSN   1 1   1 2  5 
-Ricovero   1 1      2 
-Ricorso pronto soccorso          0 
-Ricorso consultori        1  1 
-Ricorso ambulatori     1   1  2 
-Ricorso unità di strada          0 

segue
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Tavola 2.42 - Fonti dirette su Napoli per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizione abitativa Scuola Socio-
sanitario

Altro 

0-18  
anni 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Case 
private 
e ERP

Casa 
acco-

glienza

Iscrizione 
 da asilo 
 a media 

superiore .

Utenti 
servizio

Progetti 
formazione 

campi, 
insedia-
menti 

e acco-
glienza 

Progetti 
lavoro  

su campi 
e inse-

diamenti 

-Altro ricorso   2 1 1  5 2  11 

Servizi sociali 1 0 1 1 1 1 4 3 1 13 
-Presa in carico e 
accompagnamento 

1  1  1  2  1 6 

-Contributi economici  1   1      2 
-Residenza anagrafica 
fittizia  

  1 1 1     3 

-Iscrizione anagrafe    1 1      2 
-Iscrizione anagrafe alla 
nascita 

1  1       2 

-Minori sottoposti a tutela 1  1 1      3 
-Minori in accoglienza  1  1  1   1  4 
-Minori in affidamento 
familiare  

1  1 1    1 1 5 

-Minori provvedimento 
giustizia minorile 

  1 1      2 

-Protezione donne 
maltrattate 

  1 1      2 

-Interventi su minori e 
famiglie 

  1 1 1   1 1 5 

-Altro servizio sociale   1  1 1 2 3  8 
Situazione economica 0 1 0 1 0 1 2 0 0 5 

-Ammontare reddito  1        1 
-Reddito da lavoro    1      1 
-Reddito da pensione     1      1 
-Reddito da indennità o 
pensione sociale  

   1      1 

-Reddito da capitale           0 
-Reddito da altra fonte   1        1 
-Altro     1  1 2   4 
Condizione abitativa 0 1 2 1 1 3 8 6 3 25 
-Campi: n° occupanti 
ufficiali 

  1   1    2 

-Campi: n° occupanti 
effettivi 

  2   1    3 

-Campi: 
container/prefabbricati 

 1 1   1    3 

-Campi: abitazioni in legno  1 1   1    3 
-Campi: camper/roulotte  1 1   1    3 
-Campi: locali dismessi  1 1   1    3 
-Campi: case in muratura  1 1   1    3 
-Campi: baracche  1 1   1    3 
-Campi: altra struttura 
abitativa 

     1    1 

-Campi: acqua corrente   1    1    2 
-Campi: gas   1    1    2 
-Campi: servizi igienici   1    1    2 
-Campi: acqua calda  1    1    2 
-Campi: elettricità   1    1    2 

segue
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Tavola 2.42 - Fonti dirette su Napoli per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizione abitativa Scuola Socio-
sanitario

Altro 

0-18  
anni 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Case 
private 
e ERP

Casa 
acco-

glienza

Iscrizione 
 da asilo 
 a media 

superiore .

Utenti 
servizio

Progetti 
formazione 

campi, 
insedia-
menti 

e acco-
glienza 

Progetti 
lavoro  

su campi 
e inse-

diamenti 

-Campi: riscaldamento   1    1    2 
-Campi: collegamento 
mezzi pubblici 

     1    1 

-Campi: illuminazioni 
pubblica 

     1    1 

-Campi: fontanelle 
pubbliche con acqua 
potabile 

  1   1    2 

-Campi: strade asfaltate       1    1 
-Campi: raccolta rifiuti      1    1 
-Campi: altro servizio      1 1  1 3 
-Campi: via   1   3 5 1 1 11 
-Campi: quartiere   2   3 5 1 1 12 
-Campi: comune   1   3 5 1 1 11 
-Campi: regione   1   2 5  1 9 
-Campi: altre informazioni 
su ubicazione 

  1   1 4   6 

-Insediamenti: tipo    2   1  2  5 
-Insediamenti: n° occupanti   2   1  2  5 
-Insediamenti: area 
pubblica  

  1       1 

-Insediamenti: proprietà 
privata degli occupanti 

  1       1 

-Insediamento: proprietà 
privata di non occupanti  

  1       1 

-Insediamenti: altre 
informazioni su proprietà 

  1       1 

-Insediamenti: 
container/prefabbricati 

 1 2   1    4 

-Insediamenti: abitazioni In 
legno 

 1 2   1    4 

-Insediamenti: 
camper/roulotte 

 1 2   1    4 

-Insediamenti: locali 
dismessi 

 1 2   1    4 

-Insediamenti: case 
muratura 

 1 2   1    4 

-Insediamenti: baracche  1 1   1  1  4 
-Insediamenti: altra 
struttura 

  2     1  3 

-Insediamenti: acqua 
corrente  

 1 2   1  1  5 

-Insediamenti: gas   1 1   1  2  5 
-Insediamenti: servizi 
igienici  

 1 1   1  1  4 

-Insediamenti: acqua calda  1 1   1  1  4 
-Insediamenti: elettricità   1 1   1  2  5 
-Insediamenti: 
riscaldamento 

 1 1   1  1  4 

segue
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Tavola 2.42 - Fonti dirette su Napoli per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizione abitativa Scuola Socio-
sanitario

Altro 

0-18  
anni 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Case 
private 
e ERP

Casa 
acco-

glienza

Iscrizione 
 da asilo 
 a media 

superiore .

Utenti 
servizio

Progetti 
formazione 

campi, 
insedia-
menti 

e acco-
glienza 

Progetti 
lavoro  

su campi 
e inse-

diamenti 

-Insediamenti: 
collegamento mezzi 
pubblici  

  1   1    2 

-Insediamenti: 
illuminazione pubblica 

  1   1    2 

-Insediamenti: fontanelle 
pubbliche con acqua 
potabile 

  1   1    2 

-Insediamenti: strade 
asfaltate  

  1   1    2 

-Insediamenti: raccolta 
rifiuti 

  1   1    2 

-Insediamenti: altro servizio  1 1    1   3 
-Insediamenti: via   2   2 4 4 1 13 
-Insediamenti: quartiere   1   2 4 4 1 12 
-Insediamenti: comune   2   2 4 4 1 13 
-Insediamenti: regione   1   2 4 3 1 11 
-Insediamenti: altre 
informazioni su ubicazione 

  1   1 5 2 1 10 

-Case ERP: n° occupanti 
ufficiali  

         0 

-Case ERP: n° occupanti 
effettivi  

         0 

-Case ERP: n° stanze   1       1 
-Case ERP: superficie   1 1      2 
-Case ERP: proprietà  1 1 1      3 
-Case ERP: affitto  1 1 1      3 
-Case ERP: uso gratuito  1 1       2 
-Case ERP: altro titolo 
godimento 

   1      1 

-Case ERP: acqua corrente  1 1 1      3 
-Case ERP: gas   1 1 1      3 
-Case ERP: servizi igienici   1 1 1      3 
-Case ERP: acqua calda  1 1 1      3 
-Case ERP: elettricità   1 1 1      3 
-Case ERP: riscaldamento  1 1 1      3 
-Case ERP: altro servizio          0 
-Case ERP: via   1 1      2 
-Case ERP: quartiere   1       1 
-Case ERP: comune   1 1      2 
-Case ERP: regione   1 1      2 
-Case ERP: altre 
informazioni su ubicazione 

         0 

-Case private: n° occupanti 
ufficiali  

  1 1      2 

-Case private: n° occupanti 
effettivi  

  1 1    1  3 

-Case private: n° stanze   1 1      2 
-Case private: superficie   1 1      2 
-Case private: proprietà  1 1 1    1  4 

segue
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Tavola 2.42 - Fonti dirette su Napoli per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizione abitativa Scuola Socio-
sanitario

Altro 

0-18  
anni 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Case 
private 
e ERP

Casa 
acco-

glienza

Iscrizione 
 da asilo 
 a media 

superiore .

Utenti 
servizio

Progetti 
formazione 

campi, 
insedia-
menti 

e acco-
glienza 

Progetti 
lavoro  

su campi 
e inse-

diamenti 

-Case private: affitto  1 1 1    1  4 
-Case private: uso gratuito  1 1       2 
-Case private: altro titolo 
godimento 

       1  1 

-Case private: acqua 
corrente 

 1 1 1      3 

-Case private: gas   1 1 1      3 
-Case private: servizi 
igienici  

 1 1 1      3 

-Case private: acqua calda  1 1 1      3 
-Case private: elettricità   1  1      2 
-Case private: 
riscaldamento 

 1  1      2 

-Case private: altro servizio          0 
-Case private: via    1  1 1   3 
-Case private: quartiere      1 1   2 
-Case private: comune    1      1 
-Case private: regione    1      1 
-Case private: altre 
informazioni su ubicazione 

         0 

-Accoglienza: capienza 
ufficiale  

    1     1 

-Accoglienza: ospiti 
occupanti  

  1  1     2 

-Accoglienza: proprietà 
stabile  

  1  1     2 

-Accoglienza: n° stanze    1  1     2 
-Accoglienza: superficie      1     1 
-Accoglienza: acqua 
corrente 

 1   1     2 

-Accoglienza: gas   1   1     2 
-Accoglienza: servizi 
igienici  

 1   1     2 

-Accoglienza: acqua calda  1   1     2 
-Accoglienza: elettricità   1   1     2 
-Accoglienza: 
riscaldamento 

 1   1     2 

-Accoglienza: altro servizio     1     1 
-Accoglienza: via     1  1 5  7 
-Accoglienza: quartiere     1  1 1  3 
-Accoglienza: comune     1   1  2 
-Accoglienza: regione     1   1  2 
-Accoglienza: altre 
informazioni su ubicazione 

    1   1  2 

-Altro: capienza ufficiale          0 
-Altro: n° ospiti occupanti           0 
-Altro: proprietà stabile          0 
-Altro: n° stanze           0 
-Altro: superficie           0 

segue
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Tavola 2.42 - Fonti dirette su Napoli per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizione abitativa Scuola Socio-
sanitario

Altro 

0-18  
anni 

16-65 
anni 

Campi e 
insedia-
menti 

Case 
private 
e ERP

Casa 
acco-

glienza

Iscrizione 
 da asilo 
 a media 

superiore .

Utenti 
servizio

Progetti 
formazione 

campi, 
insedia-
menti 

e acco-
glienza 

Progetti 
lavoro  

su campi 
e inse-

diamenti 

-Altro: acqua corrente  1        1 
-Altro: gas   1        1 
-Altro: servizi igienici   1        1 
-Altro: acqua calda  1        1 
-Altro: elettricità   1        1 
-Altro: riscaldamento  1        1 
-Altro: altro servizio          0 
-Altro: via        1  1 
-Altro: quartiere          0 
-Altro: comune          0 
-Altro: regione          0 
-Altro: altre informazioni su 
ubicazione 

         0 

-Altre informazioni abitative       1   1 

Totale 1 1 3 1 2 3 8 6 3 28 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 

2.3.3 Bari 
Relativamente alla popolazione RSC di Bari, sono state individuate 19 fonti di 

dati. Oltre alle 3 fonti con riferimento nazionale, 8 rilevano dati con riferimento 
regionale/provinciale e le restanti 8 hanno un riferimento comunale/subcomunale 
(Tavola 2.43).  

Quasi per tutte le fonti (17), i dati sono accessibili: per 6 sono stati anche 
pubblicati (3 hanno un riferimento nazionale), mentre per le altre 11 sono 
disponibili su specifica richiesta. 

La rilevazione è occasionale per un terzo delle fonti (6), in particolare, oltre 
alla nazionale, 4 hanno un livello regionale/provinciale e 1 comunale/subcomunale. 
La frequenza di raccolta dati risulta continua per 4 fonti (3 a livello comunale), 
inferiore a un anno per 4, annuale per 3 e solamente per una fonte la raccolta è 
biennale3.  

Per la maggior parte delle fonti su Bari, l’ultimo anno di rilevazione dei dati è 
recente: si tratta del 2015 per 2 fonti (entrambe con livello dei dati 
comunale/subcomunale) e del 2014 per 9. Le rimanenti fonti si riferiscono almeno 
al 2009. 

 

                                                      
3 Non è nota la frequenza di rilevazione e il periodo dell’ultima rilevazione per una fonte (donne che ricorrono al 

consultorio), per la quale l’interlocutore intervistato non è un produttore o commissionante, ma risulta solo 
elaborarla. 
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Tavola 2.43 - Fonti dirette su Bari per popolazione e territorio di riferimento e per 

accessibilità, frequenza e ultimo anno di rilevazione dei dati - Anno 2015 

Popolazione Territorio di  
riferimento 

Accessibilità Frequenza  
rilevazione 

Anno ultima 
rilevazione 

Iscritti da materna a media 
superiore 

Nazionale Dati pubblicati Annuale  2014 

Classe d’età 16-65 anni Nazionale Dati pubblicati Occasionale 2011 

Utenti sportello 
associazione 

Nazionale Dati pubblicati Continua 2013 

Abitanti in campi e case 
private 

Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2010 

Campi e case private Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Annuale  2009 

Abitanti in campi e 
insediamenti 

Regionale/provinciale Dati pubblicati Occasionale 2010 

Iscritti da asilo a media 
superiore 

Regionale/provinciale Dati pubblicati Biennale 2012 

Classe d’età 18-28 anni Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Trimestrale 2014 

Disoccupati/ritirati utenti 
sportello 

Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2013 

Donne che ricorrono al 
consultorio 

Regionale/provinciale In corso di elaborazione   

Persone 0-50 anni da 
vaccinare residenti negli 
insediamenti 

Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2014 

Abitanti presso 
insediamenti 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati e non 
disponibili ad altri 

Annuale  2014 

Residenti in case private e 
case ERP 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Trimestrale 2014 

Famiglie presenti in uno 
specifico insediamento 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Quadrimestral
e 

2015 

Iscritti a scuola elementare 
e media inferiore 

Comunale/subcomunale Dati pubblicati Occasionale 2014 

Iscritti e frequentanti la 
scuola da materna a media 
inferiore 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Mensile 2014 

Iscritti e frequentanti la 
scuola da materna a media 
inferiore (3-13 anni) 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2014 

Destinatari interventi sociali Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2014 

Utenti centro ascolto, 
residenti in 2 specifici 
quartieri 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2015 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 

 
Tra le 8 fonti con riferimento regionale/provinciale, 3 si riferiscono a una 

sottopopolazione selezionata solamente rispetto alle condizioni abitative (abitanti 
in campi, insediamenti e case private); una fonte riguarda tutti gli iscritti dall’asilo 
alla scuola media superiore e un’altra alla popolazione tra 18 e 28 anni di età; per le 
restanti 3 fonti, la popolazione è individuata rispetto al ricorso al servizio socio-
sanitario, alla condizione abitativa e a quella occupazionale. 

Tra le 8 fonti con riferimento territoriale comunale/subcomunale, per 3 fonti la 
sottopopolazione di riferimento è selezionata solo sulla base della condizione 
abitativa (residenti negli insediamenti, in case private e case ERP e in uno specifico 
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insediamento). Tre fonti riguardano una popolazione circoscritta agli iscritti alla 
scuola materna, elementare e media inferiore; 2 fonti, infine, riguardano i 
destinatari di interventi sociali e gli utenti del centro di ascolto residenti in due 
specifici quartieri.  

Nella Tavola 2.44, è presentata la popolazione di riferimento della fonte 
secondo le variabili rilevate. Per Bari, sono 2 le fonti classificate nella categoria 
Altro: la prima fa riferimento agli utenti del Centro di ascolto residenti in specifici 
quartieri e la seconda alle persone fino a 50 anni, da vaccinare, presenti negli 
insediamenti. 

L’unità di rilevazione coincide con l’individuo per 13 fonti, con la famiglia, 
l’abitazione e la scuola per 2 fonti, rispettivamente. In particolare, quando la 
popolazione di riferimento è costituita da campi e case private/insediamenti, l’unità 
di riferimento dei dati è costituita dall’individuo, la famiglia (4 fonti) o l’abitazione 
(2), per le 5 fonti relative alla scuola/formazione l’unità è l’individuo (3 fonti) o la 
scuola (2). 

Quasi tutte le fonti su Bari (18 su 19) rilevano informazioni socio-
demografiche: nello specifico la frequenza maggiore si registra per la variabile 
sesso (17 fonti), a seguire l’età (16) e il Paese di nascita (14). Oltre a rilevare il 
Paese di cittadinanza (10 fonti), alcune fonti rilevano anche l’apolidia (5) e 
l’apolidia di fatto (3).  

Per quanto riguarda l’ambito scuola/formazione, nonostante ben i tre quarti 
delle fonti (14) rilevino almeno una variabile, le informazioni raccolte sono poche. 
Si tratta, soprattutto, della frequenza e dell’iscrizione per la scuola elementare e 
media inferiore. Tutte le altre informazioni (trasferimento, ritiro, titolo di studio) 
per i diversi livelli scolastici sono poco esplorate e le fonti appena più ricche fanno 
riferimento agli iscritti dall’asilo alla scuola media inferiore.  

Le informazioni sul lavoro vengono rilevate da meno della metà delle fonti 
(8); in particolare si rileva la condizione di occupato o disoccupato (7 fonti). Le 
altre informazioni sul lavoro sono: la condizione di ritirato (5 fonti), il lavoro 
informale (5) e il settore di attività (5). Le fonti più complete di dati sul lavoro sono 
quelle relative alla popolazione di età compresa tra 18 e 28 anni,  tra 16 e 65 anni o 
residente in case private o ERP. 

Sette delle fonti su Bari rilevano informazioni sul ricorso ai servizi sociali: 
quelle con più variabili riguardano la popolazione tra 16 e 65 anni di età o i 
residenti in case private e ERP. Le informazioni disponibili riguardano la presa in 
carico e accompagnamento, gli interventi su minori collocati in strutture di 
accoglienza e i provvedimenti di affidamento familiare dei minori (4 fonti), ma 
anche i processi di iscrizione all’anagrafe, i minori sottoposti a tutela e la 
protezione di donne maltrattate (3 fonti). La tipologia “Altro” servizio, presente su 
3 fonti, riguarda interventi di orientamento ai servizi socio-sanitari, provvedimenti 
contro la violenza di genere e richieste di assistenti sociali.  

Informazioni sullo stato di salute vengono rilevate solo da 4 fonti, circa un 
quinto del totale, e riguardano la popolazione residente in case private o ERP (1 
fonte), gli utenti dei servizi socio-sanitari (2) e i destinatari dei progetti di 
vaccinazione presso gli insediamenti (1); in 3 fonti sono presenti le informazioni su 
patologie e disabilità.  
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Le fonti che rilevano almeno un’informazione sulla condizione abitativa sono 
15, quasi l’80 per cento del totale delle fonti su Bari. Oltre alla fonte 
regionale/provinciale rivolta alla popolazione 18-28 anni (che rileva in particolare 
informazioni sui servizi presenti, le infrastrutture disponibili negli insediamenti, il 
titolo godimento per le case private/ERP), non ci sono altre fonti che rilevano 
informazioni su ogni tipologia abitativa.  

Per i campi, l’informazione rilevata più frequentemente riguarda il comune di 
ubicazione (5 fonti), seguita dal numero occupanti effettivi, dal tipo di struttura 
abitativa e dai servizi presenti (4 fonti).  

Anche per gli insediamenti, si rileva più frequentemente l’ubicazione, 
soprattutto la via (9 fonti), seguita dal tipo di insediamento, riconosciuto o non 
riconosciuto (6 fonti), dal numero di occupanti (4) e dal tipo di strutture abitative 
presenti (4).  

Per le case private, l’informazione più frequente è relativa al numero di 
occupanti effettivi (4 fonti), seguita dall’ubicazione e dal titolo di godimento 
dell’abitazione (3); per le case ERP si rileva soprattutto la presenza di servizi, 
l’ubicazione (3) e il titolo di godimento. Per i centri di accoglienza e per le altre 
tipologie abitative (2 fonti), quali ad esempio immobili occupati, si rilevano 
informazioni sui servizi presenti.  

Infine, le informazioni sulla situazione economica risultano presenti in 5 fonti, 
un quarto del totale delle fonti su Bari: la maggior parte (3 fonti) rileva 
informazioni sulle condizioni economiche, quali povertà, problemi economici, 
richieste/intervento di sussidi economici, numero di persone nel nucleo familiare 
percettori di reddito e possesso di beni (pc, tv, tablet, cellulare, collegamento 
internet).  

 
Tavola 2.44 - Fonti dirette su Bari per popolazione di riferimento, unità di rilevazione

e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni abitative Scuola/ 
formazione

Servizio 
socio-

sanitario

Altro 

18-28 
anni 

16-65 
anni 

Campi 
e case
private

Private 
ERP 

Campi 
e 

insedia
menti 

Iscritti da 
asilo a 
media 

superiore 

Utenti 
servizio 
socio 

sanitario

Utenti 
centro 

ascolto 2 
quartieri 

Progetto 
vaccina-

zione 
in inse-
diamenti 

           

Individuo 1 1 1 1  3 4 1 1 13 

Famiglia     2     2 

Abitazione   1  1     2 

Scuola      2    2 

Altro          0 

Variabili rilevate           

Sociodemografiche 1 1 1 1 3 5 4 1 1 18 

-Sesso 1 1 1 1 3 5 3 1 1 17 
-Età 1 1 1 1 3 4 3 1 1 16 
-Paese nascita 1 1 1 1 1 4 3 1 1 14 

segue
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Tavola 2.44 - Fonti dirette su Bari per popolazione di riferimento, unità di rilevazione
e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni abitative Scuola/ 
formazione

Servizio 
socio-

sanitario

Altro 

18-28 
anni 

16-65 
anni 

Campi 
e case
private

Private 
ERP 

Campi 
e 

insedia
menti 

Iscritti da 
asilo a 
media 

superiore 

Utenti 
servizio 
socio 

sanitario

Utenti 
centro 

ascolto 2 
quartieri 

Progetto 
vaccina-

zione 
in inse-
diamenti 

-Paese cittadinanza 1 1 1 1 1 1 3 1  10 
-Apolidia  1  1  2 1   5 
-Apolidia di fatto  1  1  1    3 
-Iscrizione anagrafe 1 1  1   2   5 
-Regolarità soggiorno  1  1  1    3 
-Stato civile  1  1 1  1 1  5 
-Informazioni nucleo 
familiare 

   1 2  1   4 

-Generalità     2 2 2 1  7 

Scuola/formazione 1 1 0 1 2 5 2 1 1 14 

-Asilo: iscrizione      1    1 
-Asilo: frequenza      2    2 
-Asilo: ritiro          0 
-Asilo: trasferimento          0 
-Materna: iscrizione      3    3 
-Materna: frequenza     1 4    5 
-Materna: ritiro      1    1 
-Materna: trasferimento      1    1 
-Elementare: iscrizione      4   1 5 
-Elementare: frequenza     2 4   1 7 
-Elementare: titolo  1   1   2   4 
-Elementare: ritiro      1    1 
-Elementare: trasferimento      1    1 
-Media inferiore: iscrizione      4   1 5 
-Media inferiore: frequenza     2 4   1 7 
-Media inferiore: titolo   1   1 1  2 5 
-Media inferiore: ritiro      1    1 
-Media inferiore: 
trasferimento 

     1    1 

-Media superiore: iscrizione      2    2 
-Media superiore: 
frequenza 

     1    1 

-Media superiore: titolo   1  1   2   4 
-Media superiore: ritiro          0 
-Media superiore: 
trasferimento 

         0 

-Università: iscrizione          0 
-Università: frequenza          0 
-Università: titolo   1  1   2   4 
-Università: ritiro          0 
-Università: trasferimento          0 
-Formazione: iscrizione          0 
-Formazione: frequenza     1     1 
-Formazione: titolo   1  1   1   3 
-Formazione: ritiro          0 
-Formazione: trasferimento          0 
-Altro: iscrizione      1  1  2 
-Altro: frequenza      1    1 

segue
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Tavola 2.44 - Fonti dirette su Bari per popolazione di riferimento, unità di rilevazione
e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni abitative Scuola/ 
formazione

Servizio 
socio-

sanitario

Altro 

18-28 
anni 

16-65 
anni 

Campi 
e case
private

Private 
ERP 

Campi 
e 

insedia
menti 

Iscritti da 
asilo a 
media 

superiore 

Utenti 
servizio 
socio 

sanitario

Utenti 
centro 

ascolto 2 
quartieri 

Progetto 
vaccina-

zione 
in inse-
diamenti 

-Altro: titolo          0 
-Altro: ritiro       1   1 
-Altro: trasferimento          0 

Lavoro 1 1 0 1 1 0 2 1 1 8 
-Occupato 1 1  1 1  1 1 1 7 
-Disoccupato 1 1  1 1  2 1  7 
-Ritirato 1 1  1   2   5 
-Altra condizione  1  1   1   3 
-Lavoro formale 1 1  1 1     4 
-Lavoro informale 1 1  1 1    1 5 
-Lavoro part-time 1         1 
-Lavoro full-time 1        1 2 
-Altro tipo rapporto di 
lavoro 

      1   1 

-Lavoro continuativo 1 1  1      3 
-Lavoro occasionale 1 1  1     1 4 
-Altro lavoro          0 
-Settore attività 1    1  1 1 1 5 
-Salario 1 1  1      3 
-Pensione        1  1 
-Altri trasferimenti sociali  1        1 
-Altre informazioni sul 
lavoro 

      2   2 

Salute e ricorso SSN 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4 

-Patologie    1   1  1 3 
-Disabilità    1   1  1 3 
-Altro (demenze, 
depressioni, ….) 

   1   1   2 

-Iscrizione SSN    1      1 
-Ricovero    1   1   2 
-Ricorso pronto soccorso       1   1 
-Ricorso consultori       1  1 2 
-Ricorso ambulatori       1  1 2 
-Ricorso unità di strada         1 1 
-Altro ricorso    1   2   3 

Servizi sociali 0 1 0 1 0 0 3 1 1 7 

-Presa in carico e 
accompagnamento 

 1  1   2   4 

-Contributi economici   1  1      2 
-Residenza anagrafica 
fittizia  

 1  1      2 

-Iscrizione anagrafe   1  1     1 3 
-Iscrizione anagrafe nascita  1  1     1 3 
-Minori sottoposti a tutela   1  1     1 3 
-Minori in accoglienza   1  1   1  1 4 
-Minori affidamento 
familiare  

 1  1   1  1 4 

segue
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Tavola 2.44 - Fonti dirette su Bari per popolazione di riferimento, unità di rilevazione
e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni abitative Scuola/ 
formazione

Servizio 
socio-

sanitario

Altro 

18-28 
anni 

16-65 
anni 

Campi 
e case
private

Private 
ERP 

Campi 
e 

insedia
menti 

Iscritti da 
asilo a 
media 

superiore 

Utenti 
servizio 
socio 

sanitario

Utenti 
centro 

ascolto 2 
quartieri 

Progetto 
vaccina-

zione 
in inse-
diamenti 

-Minori provvedimento 
giustizia minorile 

 1  1      2 

-Protezione donne 
maltrattate  

 1  1   1   3 

-Interventi su minori e 
famiglie 

 1  1      2 

-Altro servizio sociale      1 2   3 

Situazione economica 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 

-Ammontare reddito 1 1        2 
-Reddito da lavoro    1      1 
-Reddito da pensione     1      1 
-Reddito da indennità o 
pensione sociale  

   1      1 

-Reddito da capitale           0 
-Reddito da altra fonte  1         1 
-Altro    1  1 1   3 

Condizioni abitative 1 1 2 1 3 3 2 1 1 15 
-Campi: n° occupanti 
ufficiali  

    1 1    2 

-Campi: n° occupanti 
effettivi 

  2  1 1    4 

-Campi: 
container/prefabbricati 

1    1 1    3 

-Campi: abitazioni in legno 1    1 1    3 
-Campi: camper/roulotte 1    1 1    3 
-Campi: locali dismessi 1    1 1    3 
-Campi: case in muratura 1    1 1    3 
-Campi: baracche 1  1  1 1    4 
-Campi: altra struttura 
abitativa 

    1 1    2 

-Campi: acqua corrente 1    1 1    3 
-Campi: gas  1    1 1    3 
-Campi: servizi igienici  1  1  1 1    4 
-Campi: acqua calda 1    1 1    3 
-Campi: elettricità  1    1 1    3 
-Campi: riscaldamento  1    1 1    3 
-Campi: collegamento 
mezzi pubblici 

  2  1 1    4 

-Campi: illuminazione 
pubblica 

    1 1    2 

-Campi: fontanelle 
pubbliche con acqua 
potabile 

  1  1 1    3 

-Campi: strade asfaltate    1  1 1    3 
-Campi: raccolta rifiuti     1 1    2 
-Campi: altro servizio     1 1    2 
-Campi: via   1  1 1 1   4 
-Campi: quartiere     1 1 1   3 
Campi: comune   2  1 1 1   5 

segue
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Tavola 2.44 - Fonti dirette su Bari per popolazione di riferimento, unità di rilevazione
e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni abitative Scuola/ 
formazione

Servizio 
socio-

sanitario

Altro 

18-28 
anni 

16-65 
anni 

Campi 
e case
private

Private 
ERP 

Campi 
e 

insedia
menti 

Iscritti da 
asilo a 
media 

superiore 

Utenti 
servizio 
socio 

sanitario

Utenti 
centro 

ascolto 2 
quartieri 

Progetto 
vaccina-

zione 
in inse-
diamenti 

-Campi: regione     1 1 1   3 
-Campi: altre informazioni 
su ubicazione 

         0 

-Insediamenti: tipo     2 2 1  1 6 
-Insediamenti: n° occupanti     2 1   1 4 
-Insediamenti: area 
pubblica 

    1     1 

-Insediamenti: proprietà 
privata degli occupanti  

    1     1 

-Insediamenti: proprietà 
privata di non occupanti 

    1    1 2 

-Insediamenti: altre 
informazioni su proprietà 

    1     1 

-Insediamenti: 
container/prefabbricati 

1    1 1    3 

-Insediamenti: abitazioni In 
legno 

1    1 1    3 

-Insediamenti: 
camper/roulotte 

1    1 1    3 

-Insediamenti: locali 
dismessi 

1    1 1   1 4 

-Insediamenti: case 
muratura 

1    1 1    3 

-Insediamenti: baracche 1    1 1   1 4 
-Insediamenti: altra 
struttura 

    1     1 

-Insediamenti: acqua 
corrente  

1    1 1    3 

Insediamento: gas  1    1 1    3 
-Insediamenti: servizi 
igienici  

1    1 1    3 

-Insediamenti: acqua calda 1    1 1    3 
-Insediamenti: elettricità  1    1 1    3 
-Insediamenti: 
riscaldamento 

1    1 1    3 

-Insediamenti: 
collegamento mezzi 
pubblici  

    1 1    2 

-Insediamenti: 
illuminazione pubblica 

    1 1    2 

-Insediamenti: fontanelle 
pubbliche con acqua 
potabile 

    1 1    2 

-Insediamenti: strade 
asfaltate  

    1 1    2 

-Insediamenti: raccolta 
rifiuti 

    1 1    2 

Insediamenti: altro servizio 1    1     2 
-Insediamenti: via     3 3 1 1 1 9 
-Insediamenti: quartiere     3 3 1 1  8 
-Insediamenti: comune     3 1 1 1 1 7 

segue
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Tavola 2.44 - Fonti dirette su Bari per popolazione di riferimento, unità di rilevazione
e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni abitative Scuola/ 
formazione

Servizio 
socio-

sanitario

Altro 

18-28 
anni 

16-65 
anni 

Campi 
e case
private

Private 
ERP 

Campi 
e 

insedia
menti 

Iscritti da 
asilo a 
media 

superiore 

Utenti 
servizio 
socio 

sanitario

Utenti 
centro 

ascolto 2 
quartieri 

Progetto 
vaccina-

zione 
in inse-
diamenti 

-Insediamenti: regione     3 1 1 1 1 7 
-Insediamenti: altre 
informazioni su ubicazione 

    2     2 

-Case ERP: n° occupanti 
ufficiali  

         0 

-Case ERP: n° occupanti 
effettivi  

         0 

-Case ERP: n° stanze          0 
-Case ERP: superficie  1  1      2 
-Case ERP: proprietà 1 1  1      3 
-Case ERP: affitto 1 1  1      3 
-Case ERP: uso gratuito 1         1 
-Case ERP: altro titolo 
godimento 

 1  1      2 

-Case ERP: acqua corrente 1 1  1      3 
-Case ERP: gas  1 1  1      3 
-Case ERP: servizi igienici  1 1  1      3 
-Case ERP: acqua calda 1 1  1      3 
-Case ERP: elettricità  1 1  1      3 
-Case ERP: riscaldamento 1 1  1      3 
-Case ERP: altro servizio          0 
-Case ERP: via  1  1    1  3 
-Case ERP: quartiere        1  1 
-Case ERP: comune  1  1    1  3 
-Case ERP: regione  1  1    1  3 
-Case ERP: altre 
informazioni su ubicazione 

         0 

-Case private: n° occupanti 
ufficiali  

 1  1      2 

-Case private: n° occupanti 
effettivi  

 1 2 1      4 

-Case private: n° stanze  1  1      2 
-Case private: superficie  1  1      2 
-Case private: proprietà 1 1  1      3 
-Case private: affitto 1 1  1      3 
-Case private: uso gratuito 1         1 
-Case private: altro titolo 
godimento 

         0 

-Case private: acqua 
corrente 

1 1  1      3 

-Case private: gas  1 1  1      3 
-Case private: servizi 
igienici  

1 1  1      3 

-Case private: acqua calda 1 1  1      3 
-Case private: elettricità  1 1  1      3 
-Case private: 
riscaldamento 

1 1  1      3 

-Case private: altro servizio   1       1 
-Case private: via  1  1    1  3 
-Case private: quartiere        1  1 

segue
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Tavola 2.44 - Fonti dirette su Bari per popolazione di riferimento, unità di rilevazione
e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale 

Età Condizioni abitative Scuola/ 
formazione

Servizio 
socio-

sanitario

Altro 

18-28 
anni 

16-65 
anni 

Campi 
e case
private

Private 
ERP 

Campi 
e 

insedia
menti 

Iscritti da 
asilo a 
media 

superiore 

Utenti 
servizio 
socio 

sanitario

Utenti 
centro 

ascolto 2 
quartieri 

Progetto 
vaccina-

zione 
in inse-
diamenti 

-Case private: comune  1  1    1  3 
-Case private: regione  1  1    1  3 
-Case private: altre 
informazioni su ubicazione 

         0 

-Accoglienza: capienza 
ufficiale  

         0 

-Accoglienza: n° ospiti 
occupanti  

         0 

-Accoglienza: proprietà 
stabile  

         0 

-Accoglienza: n° stanze           0 
-Accoglienza: superficie          0 
-Accoglienza: acqua 
corrente 

1         1 

-Accoglienza: gas  1         1 
-Accoglienza: servizi 
igienici  

1         1 

-Accoglienza: acqua calda 1         1 
-Accoglienza: elettricità  1         1 
-Accoglienza: 
riscaldamento 

1         1 

-Accoglienza: altro servizio          0 
-Accoglienza: via          0 
-Accoglienza: quartiere          0 
-Accoglienza: comune          0 
-Accoglienza: regione          0 
-Accoglienza: altre 
informazioni su ubicazione 

         0 

-Altro: capienza ufficiale           0 
-Altro: n° ospiti occupanti           0 
-Altro: proprietà stabile           0 
-Altro: n° di stanze           0 
-Altro: superficie           0 
-Altro: acqua corrente 1         1 
-Altro: gas  1         1 
-Altro: servizi igienici  1         1 
-Altro: acqua calda 1         1 
-Altro : elettricità  1         1 
-Altro: riscaldamento 1         1 
-Altro : altro servizio          0 
-Altro : via      2    2 
-Altro: quartiere      2    2 
-Altro : comune          0 
-Altro: regione          0 
-Altro: altre informazioni su 
ubicazione 

         0 

-Altre informazioni abitative       1   1 

Totale 1 1 2 1 3 5 4 1 1 19 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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2.3.4 Catania 
Relativamente alla popolazione RSC di Catania, sono state individuate 18 fonti 

di dati. Oltre alle 3 fonti nazionali, sono state rilevate 9 fonti con riferimento 
comunale/subcomunale e ulteriori 6 con riferimento regionale/provinciale (Tavola 
2.45). Per un terzo delle fonti i dati sono stati pubblicati (3 con riferimento 
nazionale, 2 comunale/subcomunale e 1 regionale/provinciale), per le altre 12 sono 
disponibili su specifica richiesta.  

Tavola 2.45 - Fonti dirette su Catania per popolazione e territorio di riferimento e per 
accessibilità, frequenza e ultimo anno di rilevazione dei dati - Anno 2015 

Popolazione Territorio di  
riferimento 

Accessibilità Frequenza  
rilevazione 

Anno ultima 
rilevazione 

Iscritti da materna a media 
superiore 

Nazionale Dati pubblicati Annuale  2014 

Classe d'età 16 - 65 anni Nazionale Dati pubblicati Occasionale 2011 

Utenti sportello 
associazione 

Nazionale Dati pubblicati Continua 2013 

Iscritti elementari e media 
inferiore 

Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Annuale  2014 

Ragazzi 14-25 anni con 
reato 

Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2014 

Adulti, utenti sportello 
associazione 

Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2015 

Adulti, utenti sportello 
associazione 

Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2015 

Utenti sportello centro 
d'ascolto 

Regionale/provinciale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2015 

Utenti che si rivolgono ad 
unità di strada 

Regionale/provinciale Dati pubblicati Continua 2015 

Insediamenti non 
riconosciuti 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Mensile 2014 

Abitanti in uno specifico 
campo attrezzato 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Occasionale 2012 

Residenti in case private e 
case ERP 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Trimestrale 2014 

Residenti in uno specifico 
insediamento che hanno 
fatto ricorso al centro di 
ascolto istituito all’interno 
del campo 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Mensile 2015 

Famiglie residenti negli 
insediamenti 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Annuale  2014 

Iscritti alla scuola 
dell'obbligo 

Comunale/subcomunale Dati pubblicati Occasionale 2014 

Bambini iscritti in 1°e 
2°elementare residenti in 
insediamenti 

Comunale/subcomunale Dati pubblicati Occasionale 2014 

Donne e bambini fino a 12 
anni residenti in 
insediamenti che fanno 
ricorso all'associazione  

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Annuale  2014 

Mamme con bambini fino a 
3 anni residenti in 
insediamenti che fanno 
ricorso allo sportello 
dell’associazione 

Comunale/subcomunale Dati non pubblicati 
(disponibili su richiesta) 

Continua 2015 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 



2. I Risultati 101 
 

La raccolta dei dati è continua per 7 fonti, di cui 5 con riferimento territoriale 
regionale/provinciale. La frequenza di raccolta dati risulta occasionale per 4 fonti e 
annuale per ulteriori 4, per le restanti 3 fonti la periodicità è inferiore all’anno. 

L’ultimo anno di riferimento dei dati rilevati su Catania corrisponde al 2015 
per 6 fonti e 9 fanno riferimento al 2014. Si noti che nessuna fonte contiene dati 
antecedenti il 2011. 

Per le fonti con riferimento territoriale regionale/provinciale (6), le 
popolazioni si riferiscono per lo più agli utenti di servizi socio-sanitari (sportelli 
dell’associazione 2 fonti, unità di strada 1 fonte, centri di ascolto 1 fonte). Vi è una 
sola fonte selezionata rispetto all’ambito scolastico (iscritti a scuola elementare e 
media inferiore); infine vi è una fonte riferita ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni con 
procedimento penale in corso (“con reato” nella Tavola 2.45).  

Tra le 9 fonti di livello comunale/subcomunale, 5 si riferiscono ad una 
sottopopolazione selezionata solamente rispetto alle condizioni abitative (abitanti 
in uno specifico campo attrezzato o insediamento, residenti in case private e case 
ERP), 1 si riferisce ai soli iscritti alla scuola dell'obbligo, 1 rileva anche 
informazioni sulla condizione abitativa (bambini iscritti in prima e seconda 
elementare residenti in insediamenti) e altre 2 riguardano specifici progetti madre-
bambino (donne e bambini fino a 12 anni residenti presso insediamenti che fanno 
ricorso all'associazione;  mamme con bambini fino a 3 anni residenti presso 
insediamenti che fanno ricorso allo sportello dell'associazione) con riferimento a 
persone che vivono in specifici contesti abitativi e fanno ricorso a servizi socio-
sanitari. 

Nella Tavola 2.46 è presentata la popolazione di riferimento della fonte 
secondo le variabili rilevate. Su Catania, alla categoria “Altro” afferiscono 4 fonti; 
una fa riferimento a persone di età compresa tra i 14 e i 25 anni che hanno 
commesso un reato, un’altra si riferisce a specifici progetti scuola sui residenti in 
insediamenti e le ultime due si riferiscono a progetti madre-bambino su residenti in 
insediamenti. 

L’unità di rilevazione è rappresentata dall’individuo per la maggior parte delle 
fonti (13), dalla famiglia per 2 e dall’abitazione, dalla scuola o dall’iscrizione alla 
scuola elementare e media inferiore per 1 fonte rispettivamente. 

L’ambito sociodemografico è indagato in tutte le fonti e risulta, come per le 
altre città, il più completo: 17 fonti rilevano il sesso e 16 l’età della persona 
appartenente alla popolazione RSC. Per 14 fonti è rilevata l’informazione sul Paese 
di nascita e quello di cittadinanza. 

L’ambito scuola/formazione è rilevato in 14 fonti, più dei tre quarti del totale 
su Catania; tuttavia, non sono molte le informazioni rilevate. Riguardano 
prevalentemente il titolo di studio conseguito per la scuola media inferiore (9 
fonti), elementare (8), media superiore (7) e università (6); a seguire l’iscrizione e 
la frequenza alla scuola elementare (7 e 5 fonti rispettivamente) e media inferiore 
(6 e 4).  Le fonti più ricche di informazioni sulla scuola riguardano la popolazione 
di iscritti dalla scuola materna a quella media superiore (3 fonti), gli utenti dei 
servizi socio-sanitari (5) e i ragazzi tra 14 e 25 anni con provvedimento penale in 
corso (1). 

Il settore lavoro è preso in considerazione da 8 fonti, meno della metà (44,4 
per cento) delle fonti di Catania, che raccolgono informazioni per lo più sulla 
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condizione occupazionale. 6 fonti rilevano se la persona è occupata o disoccupata e 
5 se ritirata dal lavoro. Per 4 fonti si distingue il lavoro continuativo e quello 
occasionale, per 3 fonti il lavoro informale da quello formale e in 2 fonti si rileva 
anche la distinzione tra lavoro part-time e full-time. Il settore di attività è presente 
in 4 fonti mentre il salario (rilevato come ammontare) in 3. Altre informazioni sul 
lavoro si rilevano per 3 fonti e riguardano le problematiche legate all’occupazione 
(cassa integrazione/mobilità, licenziamento/perdita del lavoro, discriminazione, 
sottoccupazione, altro). 

Informazioni sullo stato di salute vengono rilevate da 10 fonti, più della metà 
(56 per cento) del totale. In particolare, 8 rilevano la presenza di patologie 
importanti o croniche; la disabilità è rilevata in 6 fonti (circa il 33 per cento) e in 6 
fonti si rintracciano informazioni su problemi di salute, tumori, malattie 
cardiovascolari, demenza, malattie infettive, patologie post-traumatiche, malattie 
mentali, depressione.  

L’iscrizione al SSN è rilevata per 7 fonti mentre il ricovero o day hospital è 
l’informazione con il maggior numero di fonti (4) seguito dal ricorso al pronto 
soccorso (3). Infine, sono solo 2 le fonti che rilevano informazioni sul ricorso ad 
altri servizi, quali consultori, ambulatori e unità di strada. In 7 fonti sono presenti 
informazioni sulle richieste di intervento o di orientamento a servizi sanitari, 
dimissione da strutture psichiatriche, interventi di accompagnamento, patologie che 
hanno motivato l’accompagnamento ai servizi sanitari e informazioni sulle 
vaccinazioni. Le fonti più ricche su dati relativi alla salute riguardano la 
popolazione RSC residente nei campi o negli insediamenti (2 fonti), oltre agli 
utenti dei servizi socio-sanitari. 

Il ricorso ai servizi sociali è rilevato da 12 fonti, due terzi del totale delle fonti 
individuate per Catania. Tra le tipologie di interventi, la frequenza massima (7) 
risulta associata agli interventi su minori, richieste di intervento e orientamento a 
servizi socio-sanitari, progetti di inserimento scolastico, segretariato sociale, 
accompagnamento socio-sanitario, mediazione culturale e consulenza legale 
(modalità “Altro”). La fruizione di prestazione di assistenza sociale ha riguardato 
gli interventi su minori e famiglia (5 fonti), presa in carico e accompagnamento (4), 
minori sottoposti a tutela (4) o provvedimenti di Giustizia minorile (4). Le fonti che 
presentano un maggior numero di informazioni sul ricorso ai servizi sociali 
riguardano la popolazione RSC che vive in campi o negli insediamenti (2 fonti) e 
quella che vive in case private/ERP (1 fonte). 

Le fonti che rilevano almeno un’informazione sulla condizione abitativa sono 
11, tuttavia solo per 2 fonti, prodotte dalla stessa associazione, si rilevano 
informazioni per più tipologie abitative (insediamenti, case private/ERP e centri di 
accoglienza). Per tutte, l’informazione raccolta è quella relativa all’ubicazione (7 
fonti per gli insediamenti e 7 per case private/ERP), seguita dal numero di 
occupanti (5 fonti), dal titolo di godimento per le case private e ERP (3 e 2 fonti 
rispettivamente).  

Per i centri di accoglienza (3 fonti) e per le altre tipologie abitative (2), quali 
ad esempio immobili occupati, si rilevano informazioni solo sui servizi presenti. 

Infine, le informazioni sul reddito risultano presenti in 7 fonti: 4 rilevano 
l’ammontare di reddito, 2 le fonti di redditi da lavoro e 1 i redditi da pensione, da 
indennità e da altra fonte. Si noti che per 3 fonti si hanno anche informazioni sulla 
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situazione economica in termini di povertà, problemi economici, 
richieste/intervento di sussidi economici, numero di persone nel nucleo familiare 
che producono reddito e possesso di beni. 

L’analisi congiunta delle fonti di dati sulla popolazione RSC nei quattro 
comuni fa emergere un quadro molto lacunoso: anche laddove i dati riguardano 
un’ampia fascia di popolazione, le informazioni rilevate sono spesso limitate e non 
vengono diffuse. Anche per fonti continue e aggiornate, la popolazione di 
riferimento è molto circoscritta, molto rare sono le informazioni sulle condizioni di 
salute e le condizioni economiche, difficilmente si indaga sulla popolazione RSC 
che non risiede nei campi o negli insediamenti. Infine, anche per i  minori, che 
rappresentano la fascia di popolazione più frequentemente inclusa nelle fonti, in 
quanto destinataria di misure di intervento e progetti ad hoc, il quadro informativo 
è molto parziale e nella maggior parte dei casi si limita all’iscrizione e alla 
frequenza scolastica oppure alla vaccinazione, senza mai fornire informazioni di 
contesto relative alla famiglia, alle reti sociali di riferimento, all’utilizzo dei servizi 
sul territorio, in sintesi al grado di esclusione/inclusione sociale. 

 
Tavola 2.46 - Fonti dirette su Catania per popolazione di riferimento, unità di

rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Socio-
sanitario

Altro 

16-65 
anni 

Campi 
e inse-

diamenti

Case 
private 
e ERP 

Iscrizione 
da 

materna 
a 

media 
superiore 

Utenti 
servizio 
socio-

sanitario

14-25 
anni 
con 

reato 

Progetti 
scuola 

su inse-
diamenti

Progetti 
madre-

bambino 
su inse-
diamenti 

Individuo 1 2 1 1 5 1 1 1 13 

Famiglia  1      1 2 

Abitazione  1       1 

Scuola    1     1 

Altro    1     1 

Variabili rilevate          

Sociodemografiche 1 4 1 3 5 1 1 2 18 
-Sesso 1 3 1 3 5 1 1 2 17 
-Età 1 4 1 1 5 1 1 2 16 
-Paese nascita 1 3 1 1 5 1 1 1 14 
-Paese cittadinanza 1 3 1 1 5 1 1 1 14 
-Apolidia  2 1 1 1 1   6 
-Apolidia di fatto  1 1   1   3 
-Iscrizione anagrafe 1 2 1  5 1 1  11 
-Regolarità soggiorno  3 1  1 1 1 1 8 
-Stato civile  2 1  5   1 9 
-Informazioni nucleo 
familiare 

 2 1  1 1  1 6 

-Generalità  2   5   2 9 

Scuola/ formazione 1 1 1 3 5 1 1 1 14 
-Asilo: iscrizione     1    1 
-Asilo: frequenza    1     1 
-Asilo: ritiro         0 
-Asilo: trasferimento        0 

segue
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Tavola 2.46 - Fonti dirette su Catania per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Socio-
sanitario

Altro 

16-65 
anni 

Campi 
e inse-

diamenti

Case 
private 
e ERP 

Iscrizione 
da 

materna 
a 

media 
superiore 

Utenti 
servizio 
socio-

sanitario

14-25 
anni 
con 

reato 

Progetti 
scuola 

su inse-
diamenti

Progetti 
madre-

bambino 
su inse-
diamenti 

-Materna: iscrizione    1 1   1 3 
-Materna: frequenza    1    1 2 
-Materna: ritiro         0 
-Materna: trasferimento         0 
-Elementare: iscrizione  1  3 1  1 1 7 
-Elementare: frequenza  1  2   1 1 5 
-Elementare: titolo  1  1 1 5    8 
-Elementare: ritiro    1     1 
-Elementare: trasferimento    1     1 
-Media inferiore: iscrizione    3 1 1  1 6 
-Media inferiore: frequenza    2  1  1 4 
-Media inferiore: titolo  1  1 1 5 1   9 
-Media inferiore: ritiro    1  1   2 
-Media inferiore: 
trasferimento 

   1     1 

-Media superiore: iscrizione    1 1 1   3 
-Media superiore: 
frequenza 

     1   1 

-Media superiore: titolo    1  5 1   7 
-Media superiore: ritiro      1   1 
-Media superiore: 
trasferimento 

        0 

-Università: iscrizione     1    1 
-Università: frequenza         0 
-Università: titolo    1  5    6 
-Università: ritiro         0 
-Università: trasferimento         0 
-Formazione: iscrizione  1   1    2 
-Formazione: frequenza  1       1 
-Formazione: titolo   1 1  2    4 
-Formazione: ritiro  1       1 
-Formazione: trasferimento  1       1 
-Altro: iscrizione         0 
-Altro: frequenza         0 
-Altro: titolo          0 
-Altro: ritiro     1    1 
-Altro: trasferimento         0 

Lavoro 1 2 1 0 4 0 0 0 8 

-Occupato 1 1 1  3    6 
-Disoccupato 1 1 1  3    6 
-Ritirato 1  1  3    5 
-Altra condizione   1  3    4 
-Lavoro formale 1  1  1    3 
-Lavoro informale 1  1  1    3 
-Lavoro part-time 1    1    2 
-Lavoro full-time 1    1    2 
-Altro tipo rapporto lavoro     1    1 
-Lavoro continuativo 1 1 1  1    4 
-Lavoro occasionale 1 1 1  1    4 

segue
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Tavola 2.46 - Fonti dirette su Catania per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Socio-
sanitario

Altro 

16-65 
anni 

Campi 
e inse-

diamenti

Case 
private 
e ERP 

Iscrizione 
da 

materna 
a 

media 
superiore 

Utenti 
servizio 
socio-

sanitario

14-25 
anni 
con 

reato 

Progetti 
scuola 

su inse-
diamenti

Progetti 
madre-

bambino 
su inse-
diamenti 

-Altro lavoro     1    1 
-Settore di attività 1 2   1    4 
-Salario 1  1  1    3 
-Pensione     1    1 
-Altri trasferimenti sociali     1    1 
-Altre informazioni sul 
lavoro 

 1   2    3 

Salute e ricorso SSN 0 2 1 0 5 0 0 2 10 

-Patologie  2 1  4   1 8 
-Disabilità  1 1  3   1 6 
-Altro (demenze, 
depressione,…) 

  1  4   1 6 

-Iscrizione SSN  2 1  3   1 7 
-Ricovero  2 1  1    4 
-Ricorso pronto soccorso  2   1    3 
-Ricorso consultori  2       2 
-Ricorso ambulatori  2       2 
-Ricorso unità di strada  1   1    2 
-Altro ricorso  1 1  5    7 

Servizi sociali 0 2 1 1 4 1 1 2 12 

-Presa in carico e 
accompagnamento 

 1 1  2    4 

-Contributi economici   1 1  1    3 
-Residenza anagrafica 
fittizia  

 1 1      2 

-Iscrizione all’anagrafe   1 1      2 
-Iscrizione anagrafe alla 
nascita 

 1 1      2 

-Minori sottoposti a tutela   2 1   1   4 
-Minori in accoglienza   1 1   1   3 
-Minori affidamento 
familiare  

 1 1   1   3 

-Minori provvedimento 
giustizia minorile  

 2 1   1   4 

-Protezione donne 
maltrattate  

 1 1  1    3 

-Interventi su minori e 
famiglie 

 2 1  1 1   5 

-Altro servizio sociale    1 3  1 2 7 

Situazione economica 1 1 1 1 3 0 0 0 7 

-Ammontare reddito 1 1   2    4 
-Reddito da lavoro  1 1      2 
-Reddito da pensione    1      1 
-Reddito da indennità o 
pensione sociale 

  1      1 

-Reddito da capitale          0 
-Reddito da altra fonte  1        1 
-Altro   1 1 1    3 

Condizioni abitative 1 2 1 1 4 0 1 1 11 

segue
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Tavola 2.46 - Fonti dirette su Catania per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Socio-
sanitario

Altro 

16-65 
anni 

Campi 
e inse-

diamenti

Case 
private 
e ERP 

Iscrizione 
da 

materna 
a 

media 
superiore 

Utenti 
servizio 
socio-

sanitario

14-25 
anni 
con 

reato 

Progetti 
scuola 

su inse-
diamenti

Progetti 
madre-

bambino 
su inse-
diamenti 

-Campi: n° occupanti 
ufficiali 

   1     1 

-Campi: n° occupanti 
effettivi 

   1     1 

-Campi: 
container/prefabbricati 

1   1     2 

-Campi: abitazioni in legno 1   1     2 
-Campi: camper/roulotte 1   1     2 
-Campi: locali dismessi 1   1     2 
-Campi: case muratura 1   1     2 
-Campi: baracche 1   1     2 
-Campi: altra struttura 
abitativa 

   1     1 

-Campi: acqua corrente  1   1     2 
-Campi: gas  1   1     2 
-Campi: servizi igienici  1   1     2 
-Campi: acqua calda 1   1     2 
-Campi: elettricità  1   1     2 
-Campi: riscaldamento  1   1     2 
-Campi: collegamento 
mezzi pubblici 

   1     1 

-Campi: illuminazione 
pubblica 

   1     1 

-Campi: fontanelle 
pubbliche con acqua 
potabile 

   1     1 

-Campi: strade asfaltate     1     1 
-Campi: raccolta rifiuti    1     1 
-Campi: altro servizio    1     1 
-Campi: via    1     1 
-Campi: quartiere    1     1 
-Campi: comune    1     1 
-Campi: regione    1     1 
-Campi: altre informazioni 
su ubicazione 

        0 

-Insediamenti: tipo   1     1  2 
-Insediamenti: n° occupanti  2  1 1  1  5 
-Insediamenti: area 
pubblica 

 1       1 

-Insediamenti: proprietà 
privata degli occupanti 

 1       1 

-Insediamenti: proprietà 
privata di non occupanti 

 2       2 

-Insediamenti: altre 
informazioni su proprietà 

        0 

-Insediamenti: 
container/prefabbricati 

1   1     2 

-Insediamenti: abitazioni in 
legno 

1   1     2 

-Insediamenti: 
camper/roulotte 

1   1     2 

segue
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Tavola 2.46 - Fonti dirette su Catania per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Socio-
sanitario

Altro 

16-65 
anni 

Campi 
e inse-

diamenti

Case 
private 
e ERP 

Iscrizione 
da 

materna 
a 

media 
superiore 

Utenti 
servizio 
socio-

sanitario

14-25 
anni 
con 

reato 

Progetti 
scuola 

su inse-
diamenti

Progetti 
madre-

bambino 
su inse-
diamenti 

-Insediamenti: locali 
dismessi 

1   1     2 

-Insediamenti: case in 
muratura 

1   1     2 

-Insediamenti: baracche 1 2  1   1  5 
-Insediamenti: altra 
struttura 

 1       1 

-Insediamenti: acqua 
corrente  

1 2  1     4 

-Insediamenti: gas  1 2  1     4 
-Insediamenti: servizi 
igienici  

1 1  1     3 

-Insediamenti: acqua calda 1 1  1     3 
-Insediamenti: elettricità  1 2  1     4 
-Insediamenti: 
riscaldamento 

1 1  1     3 

-Insediamenti: 
collegamento mezzi 
pubblici  

 2  1     3 

-Insediamenti: 
illuminazione pubblica 

 1  1     2 

-Insediamenti: fontanelle 
pubbliche con acqua 
potabile 

 1  1     2 

-Insediamenti: strade 
asfaltate  

 1  1     2 

-Insediamenti: raccolta 
rifiuti 

 1  1     2 

-Insediamenti: altro servizio 1        1 
-Insediamenti: via  2  1 2  1 1 7 
-Insediamenti: quartiere  2  1 2  1 1 7 
-Insediamenti: comune  2  1 2  1 1 7 
-Insediamenti: regione  2  1 2  1 1 7 
-Insediamenti: altre 
informazioni su ubicazione 

 1   3   1 5 

-Case ERP: n° occupanti 
ufficiali  

        0 

-Case ERP: n° occupanti 
effettivi  

        0 

-Case ERP: n° stanze         0 
-Case ERP: superficie   1      1 
-Case ERP: proprietà 1  1      2 
-Case ERP: affitto 1  1      2 
-Case ERP: uso gratuito 1        1 
-Case ERP: altro titolo 
godimento 

  1      1 

-Case ERP: acqua corrente 1  1      2 
-Case ERP: gas  1  1      2 
-Case ERP: servizi igienici  1  1      2 
-Case ERP: acqua calda 1  1      2 
-Case ERP: elettricità  1  1      2 
-Case ERP: riscaldamento 1  1      2 

segue
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Tavola 2.46 - Fonti dirette su Catania per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Socio-
sanitario

Altro 

16-65 
anni 

Campi 
e inse-

diamenti

Case 
private 
e ERP 

Iscrizione 
da 

materna 
a 

media 
superiore 

Utenti 
servizio 
socio-

sanitario

14-25 
anni 
con 

reato 

Progetti 
scuola 

su inse-
diamenti

Progetti 
madre-

bambino 
su inse-
diamenti 

-Case ERP: altro servizio         0 
-Case ERP: via   1  2    3 
-Case ERP: quartiere         0 
-Case ERP: comune   1  1    2 
-Case ERP: regione   1      1 
-Case ERP: altre 
informazioni su ubicazione 

        0 

-Case private: n° occupanti 
ufficiali  

  1  1    2 

-Case private: n° occupanti 
effettivi  

  1  1    2 

-Case private: n° stanze   1  1    2 
-Case private: superficie   1      1 
-Case private: proprietà 1  1  1    3 
-Case private: affitto 1  1  1    3 
-Case private: uso gratuito 1        1 
-Case private: altro titolo 
godimento 

    1    1 

-Case private: acqua 
corrente 

1  1      2 

-Case private: gas  1  1  1    3 
-Case private: servizi 
igienici  

1  1  1    3 

-Case private: acqua calda 1  1  1    3 
-Case private: elettricità.  1  1  1    3 
-Case private: 
riscaldamento 

1  1  1    3 

-Case private: altro servizio     1    1 
-Case private: via   1  3    4 
-Case private: quartiere         0 
-Case private: comune   1  2    3 
-Case private: regione   1      1 
-Case private: altre 
informazioni su ubicazione 

        0 

-Accoglienza: capienza 
ufficiale  

        0 

-Accoglienza: n° ospiti 
occupanti  

        0 

-Accoglienza: proprietà 
stabile  

        0 

-Accoglienza: n° stanze          0 
-Accoglienza: superficie          0 
-Accoglienza: acqua 
corrente 

1        1 

-Accoglienza: gas  1        1 
-Accoglienza: servizi 
igienici  

1        1 

-Accoglienza: acqua calda 1        1 
-Accoglienza: elettricità  1        1 
-Accoglienza: 
riscaldamento 

1        1 

segue
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Tavola 2.46 - Fonti dirette su Catania per popolazione di riferimento, unità di
rilevazione e variabili rilevate – Anno 2015 (valori assoluti) 

Unità di rilevazione 

Popolazione di riferimento Totale

Età Condizioni 
abitative 

Scuola/ 
formazione

Socio-
sanitario

Altro 

16-65 
anni 

Campi 
e inse-

diamenti

Case 
private 
e ERP 

Iscrizione 
da 

materna 
a 

media 
superiore 

Utenti 
servizio 
socio-

sanitario

14-25 
anni 
con 

reato 

Progetti 
scuola 

su inse-
diamenti

Progetti 
madre-

bambino 
su inse-
diamenti 

-Accoglienza: altro servizio         0 
-Accoglienza: via     2    2 
-Accoglienza: quartiere          
-Accoglienza: comune     1    1 
-Accoglienza: regione         0 
-Accoglienza: altre 
informazioni su ubicazione 

        0 

-Altro.: capienza ufficiale          0 
-Altro: n° ospiti occupanti          0 
-Altro: proprietà stabile         0 
-Altro: n° stanze          0 
-Altro: superficie          0 
-Altro: acqua corrente 1        1 
-Altro: gas  1        1 
-Altro: servizi igienici  1        1 
-Altro: acqua calda 1        1 
-Altro: elettricità  1        1 
-Altro: riscaldamento 1        1 
-Altro: altro servizio         0 
-Altro: via         0 
-Altro: quartiere         0 
-Altro: comune         0 
-Altro: regione         0 
-Altro: altre informazioni su 
ubicazione 

        0 

-Altre informazioni abitative     1    1 

Totale fonti 1 4 1 3 5 1 1 2 18 

Fonte: Istat, Indagine sulle fonti di dati sulla popolazione RSC 
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3. LE LINEE GUIDA E LE RACCOMANDAZIONI
1 

3.1  Il monitoraggio della Strategia nazionale di inclusione della popolazione 
RSC: il framework concettuale per la definizione degli indicatori 

Come sottolineato dalla Commissione europea, per misurare i risultati delle 
Strategie nazionali, “gli Stati membri devono indicare i loro scopi in termini di 
obiettivi quantificabili sostenuti da chiari dati di riferimento, in modo da permettere 
di misurare i progressi conseguiti”2. 

Il monitoraggio delle politiche di inclusione delle popolazioni RSC richiede 
pertanto la produzione di dati e indicatori che siano legati agli obiettivi della 
Strategia europea 2020, alle strategie nazionali per l’inclusione sociale delle 
popolazioni Rom e alla Raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per 
l’integrazione dei Rom negli Stati membri, adottata il 9 dicembre 20133.  

La definizione degli indicatori deve essere guidata da alcuni principi di base, 
oltre a essere connotata dalle tradizionali dimensioni della qualità 
dell’informazione statistica (pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, 
accessibilità e trasparenza, comparabilità, coerenza e completezza). Per valutare 
l’impatto delle politiche, prese singolarmente e nel loro insieme, gli indicatori 
devono essere infatti: 

- abbastanza dettagliati da catturare la complessità dell’integrazione, 
prendendo in considerazione ciascuno dei settori sui quali l’Unione 
europea si è impegnata a conseguire obiettivi comuni per l’integrazione dei 
Rom nell’ambito del Quadro dell’UE: accesso all’istruzione, 
all’occupazione, all’assistenza sanitaria e all’alloggio4;  

- in grado di misurare le diverse dimensioni che compongono ciascun settore 
dell’integrazione,  come pure i cambiamenti a cui tali dimensioni sono 
soggette, indicando la direzione del mutamento nel tempo, nello spazio e 
nel confronto con la popolazione non-RSC; 

- permettere disaggregazioni a un appropriato livello di dettaglio territoriale, 
oltre che per sesso ed età;  

- robusti, non-ambigui e facili da interpretare.  
D’altra parte, gli indicatori non possono essere circoscritti solo a quelli 

calcolabili in base all’attuale disponibilità dei dati e alle tecniche di indagine 
usualmente utilizzate. Per misurare i progressi dell'integrazione delle popolazioni 
RSC può essere infatti necessario sviluppare nuovi indicatori, differenti 
metodologie di campionamento, di raccolta dati, ecc.  

                                                      
1  A cura di Cristina Freguja. 
2  Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and social 

committee and the Committee of the regions, National Roma Integration Strategies: a first step in the 
implementation of the EU Framework. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52012DC0226 

3  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1226_it.htm 
4  Council recommendation on effective Roma integration measures in the member states. 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139979.pdf 
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Negli ultimi anni, su richiesta della Commissione, l’agenzia dell’Unione 
europea per i diritti fondamentali (FRA - European union agency for fondamental 
rights), in collaborazione con i rappresentanti dei Paesi membri, ha lavorato alla 
progettazione di un sistema di indicatori di monitoraggio e di valutazione delle 
politiche sulla popolazione RSC con riferimento ai quattro assi della strategia: 
salute, abitazione, istruzione, lavoro. Il lavoro è stato condotto a partire dalle 
strategie nazionali, contando in particolare sugli elementi di contatto che 
contraddistinguono le diverse policy disegnate dai Paesi membri, con l’obiettivo di 
definire un set minimo di indicatori, comparabili a livello europeo.  

Secondo un modello cosiddetto S-P-O (Structure-Process-Outcome), 
l’approccio utilizzato nella costruzione di tali indicatori muove dai principali diritti 
fondamentali (indicatori di struttura) che ispirano i programmi e le politiche 
descritti nelle strategie nazionali e nei report prodotti a livello locale, nazionale o 
europeo dalla FRA o dalla Commissione europea (indicatori di processo), per 
misurare, infine, i risultati conseguiti dalle politiche (indicatori di risultato).  

Gli indicatori di processo rappresentano le azioni messe in atto per raggiungere 
gli obiettivi descritti nelle strategie, come specificato negli indicatori di struttura. 
Tali indicatori possono avere una rilevanza universale, ossia essere indipendenti 
dal contesto territoriale, rifacendosi alle misure richieste dalla Raccomandazione 
del Consiglio dell’UE e consentendo confronti internazionali, oppure possono 
avere una rilevanza specifica per un dato Paese a partire dalla strategia nazionale 
implementata. 

Gli indicatori di risultato, invece, sono principalmente costituiti da indici 
statistici disaggregati per etnia oppure per variabili proxy che consentano di 
identificare l’etnia nei Paesi membri dove, per legge, non sia possibile rilevarla; 
infine, tali indicatori dovrebbero essere costruiti a partire da fonti statistiche 
prodotte dagli Istituti nazionali di statistica che possano garantirne la qualità5. 

3.2 I vincoli normativi e i limiti metodologici 

La messa a punto di metodologie e indicatori armonizzati che riguardano dati 
di natura sensibile come l’etnia impone di tenere conto del dettato normativo del 
codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi 
applicabili al trattamento dei dati sensibili.  

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili da 
parte di soggetti pubblici è consentito solamente se autorizzato da espressa 
disposizione di legge nella quale sono specificati il tipo di dati che possono essere 
trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico 
perseguite. In alternativa, lo stesso art. 20 dispone che il trattamento sia consentito 
nel caso in cui una disposizione di legge specifichi le rilevanti finalità di interesse 
pubblico del trattamento e il titolare, con atto di natura regolamentare, provveda a 
identificare e rendere pubbliche le principali caratteristiche del trattamento, i tipi di 
dati trattati e le operazioni eseguibili. Inoltre, l’articolo 26 afferma che il trattamento 

                                                      
5 Per una disamina dello stato dell’arte sull’integrazione della popolazione Rom negli Stati membri e degli 

indicatori disponibili nei diversi Paesi, si veda il volume della Commissione europea Effective Roma integration 
measures in the Member States 2016, file:///C:/Users/utente/Downloads/roma-report-2016_en.pdf. 
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di dati sensibili da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con 
il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.  

Pertanto, in mancanza di una espressa previsione legislativa o regolamentare i 
soggetti pubblici non possono rilevare dati sensibili nell’ambito della loro attività 
istituzionale, così come non è autorizzato il trattamento di tali dati da parte di 
soggetti privati6.  

L’Istat e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono, inoltre, 
trattare dati sensibili nell’ambito del Programma statistico nazionale a condizione 
che il Programma stesso indichi i dati sensibili oggetto di trattamento, le rilevazioni 
per le quali gli stessi sono trattati e le modalità del trattamento. Se la raccolta dei 
dati avviene presso terzi che li detengono per le loro finalità istituzionali, l’Istat 
deve accertarsi che il soggetto al quale i dati si riferiscono (ad es. un paziente), nel 
momento in cui li ha forniti, abbia ricevuto un’idonea informativa sull’uso anche a 
fini statistici di tali dati e non si sia dichiarato contrario a tale ulteriore utilizzo.  

Con riferimento alle popolazioni RSC, la possibilità di chiedere a un individuo 
la sua appartenenza etnica resta tuttavia un’ipotesi di scuola. E’ nota infatti in 
letteratura la riluttanza dei RSC a rilasciare questo tipo di informazione o a 
identificarsi come appartenenti a tali minoranze etniche. Se nel caso di indagini 
effettuate presso campi nomadi o in edifici noti alle istituzioni per essere abitati da 
RSC, il problema può apparire di secondaria importanza, la necessità di tenere 
sotto osservazione anche gruppi che hanno perso, in parte o del tutto, le 
consuetudini di vita e il tipo di sistemazione abitativa proprio delle popolazioni 
RSC, impone vie alternative per la stima della presenza di queste popolazioni sul 
nostro territorio e per l’analisi delle loro condizioni di vita. Non si può dire del 
resto che possa essere di minor interesse rilevare la presenza di gruppi difficilmente 
identificabili come RSC in ragione di un loro maggior livello di integrazione. 
Sebbene in alcuni casi si possa effettivamente trattare di individui che non sono 
inclusi nei gruppi-target delle politiche7, solo la possibilità di monitorare le diverse 
realtà di queste popolazioni consente di disegnare il continuum di posizioni fra gli 
“integrati” e coloro che vivono una situazione di estrema vulnerabilità ed 
esclusione sociale, valutandone consistenza numerica, caratteristiche e 
trasformazioni in funzione delle policy ad esse dedicate. 

Gli aspetti definitori con particolare riguardo all’indicazione delle condizioni 
di eleggibilità, ovvero di quelle caratteristiche che determinano l’inclusione (o 
l’esclusione) delle unità statistiche tra quelle oggetto di indagine, rappresentano 
una delle maggiori criticità, con possibili gravi ricadute su alcune componenti della 
qualità dell’informazione, come la rilevanza e l’accuratezza. 

La definizione di persona appartenente alla popolazione Rom, Sinti e Caminanti 
presenta, infatti, in termini operativi, non poche problematicità, richiedendo un 
compromesso tra correttezza teorica ed effettiva praticabilità. Nel caso di indagini 
dirette, la modalità di individuazione della popolazione oggetto di ricerca può 
avvenire mediante autoidentificazione o etero-identificazione, ossia tramite soggetti 

                                                      
6  Ciò significa, ad esempio, che per un ospedale non sarebbe possibile raccogliere informazioni sull’etnia dei pazienti, 

in mancanza dei presupposti richiamati. Diverso è invece il caso in cui un soggetto, pubblico o privato, in veste di 
organo intermedio di rilevazione o di affidatario delle attività di rilevazione, raccolga i dati per conto dell’Istat. 

7  In quanto, ad esempio, persone occupate che vivono in una normale abitazione e i cui figli vanno regolarmente a 
scuola. 
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terzi (insegnanti, operatori, forze dell'ordine, ecc.) attraverso variabili proxy (ad 
esempio, la lingua, il Paese di provenienza, lo stile di vita), lasciando però del tutto 
intatto il problema dell’identificazione dei RSC che non vogliano definirsi tali o per i 
quali il metodo dell’etero-identificazione non appaia praticabile.  

Sarebbe dunque opportuno lo studio di appropriate metodologie indirette per 
l’identificazione delle popolazioni oggetto di interesse e per la relativa raccolta di 
informazioni8 che andranno attentamente testate anche alla luce della normativa 
vigente a tutela dei cittadini. A tal proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 
4-bis del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali in ambito Sistan, ogni tipologia di lavoro statistico avente ad oggetto dati 
sensibili, anche se consistente in rielaborazioni, deve trovare espressa previsione 
nel Programma statistico nazionale, che deve contenere la descrizione delle relative 
modalità di trattamento. 

3.3 Lo sviluppo di basi di dati armonizzati  

La Commissione europea raccomanda agli Stati membri di riferire sulla 
situazione dei Rom, avvalendosi di indicatori e metodi di ricerca sociale empirica 
che consentano di monitorare e valutare periodicamente i progressi conseguiti, 
anche con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.  

Nel nostro Paese, le fonti di dati sulla popolazione RSC individuate dalla 
presente ricerca potrebbero candidarsi a pieno titolo per l’elaborazione di indicatori 
utili ai fini indicati dalla Commissione. Si tratta di fonti che traggono origine da 
progetti sviluppati in massima parte a livello locale, grazie ai dipartimenti che nei 
vari Comuni si occupano di Rom, ai servizi sociali, alle associazioni, alle onlus, 
ecc.. Enti e associazioni pubbliche o private conoscono in modo approfondito la 
situazione di queste popolazioni nei diversi contesti, soprattutto con specifico 
riferimento ai campi, alle condizioni igienico sanitarie e alla frequenza scolastica 
dei minori. Tuttavia, solitamente, le informazioni sono raccolte senza alcun 
coordinamento, talora in modo estemporaneo, con frequenza occasionale, secondo 
metodologie diverse che le rendono riferibili a realtà molto specifiche, non 
facilmente confrontabili né esportabili ad altri contesti per quanto simili.  

Uniformare, organizzare e sistematizzare la raccolta di informazioni costituisce 
un imperativo per il futuro sviluppo di basi di dati armonizzati. Un vocabolario 
comune, l’utilizzo di classificazioni ufficiali, adeguate tecniche di raccolta dei dati, 
permetterebbero, infatti, di ottenere informazioni di maggiore qualità, confrontabili 
nel tempo e nello spazio, con una visione più trasparente del processo. 

Un reale progresso in tale direzione non può prescindere da una sempre 
maggiore informazione e sensibilizzazione degli enti che entrano in contatto con le 
popolazioni RSC e che a vario titolo raccolgono dati a fini statistici, gestionali o 
amministrativi, prevedendo anche sistemi di incentivazione a un maggiore 
sfruttamento dei giacimenti informativi esistenti e alla promozione di iniziative di 
coordinamento della produzione di informazioni statistiche nell’ambito del 
Programma statistico nazionale. 
                                                      
8  Si può menzionare, ad esempio, la possibilità di incrociare di dati  provenienti da diverse fonti amministrative 

(ad. esempio il cognome e il luogo di residenza=etnia). 
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Prospetto A1 - Enti e uffici contattati 

ENTE UFFICIO 

ARES  PUGLIA   

ASL DI BARI AREA IMMIGRAZIONE. ASSISTENTE SOCIALE 

ASL NAPOLI DISTRETTO 28 (SCAMPIA) 

CENTRO-SERVIZIO SOCIOSANITARIO CITTADINI IMMIGRATI E 
SFD (S.A.S.C.I.)

ASP DI CATANIA   

ASP DI CATANZARO   

ASP DI LAMEZIA   

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE CALABRIA   

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE 
CAMPANIA 

  

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PUGLIA   

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE SICILIA   

COMUNE DI CATANIA CENTRO INTERCULTURALE “PROGETTO IMMIGRATI – CASA DEI 
POPOLI”  

POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZI DEMOGRAFICI DECENTRAMENTO E STATISTICA 

UFFICIO IMMIGRAZIONE

COMUNE DI BARI POSIZIONE ORG.EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE, 
ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI 

RIPARTIZIONE POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI 

RIPARTIZIONE SOLIDARIETÀ SOCIALE – POSIZIONE 
ORG.STRUTTURALE (POS) - UFFICIO DI PIANO SOCIALE DI ZONA - 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

RIPARTIZIONE SOLIDARIETÀ SOCIALE.  ASSISTENTE SOC UFF. 
IMMIGRAZIONE – PROGETTO PIPPI ROM 

RIPARTIZIONE SOLIDARIETÀ SOCIALE.  RESPONSABILE UFFICIO 
IMMIGRAZIONE 

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI IAPIGIA 

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI MUNICIPIO 3 

UFFICIO INADEMPIMENTI SCOLASTICI –. P.O. DIRITTO ALLO 
STUDIO 

UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

UFFICIO STATISTICA 

WELFARE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

COMUNE DI LAMEZIA PROMOZIONE DELLA CITTÀ, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE 

SEGRETERIA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

UFFICIO STATISTICA DELL'ANAGRAFE

COMUNE DI NAPOLI ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO CONTRASTO NUOVE POVERTÀ E RETI DELLE 
EMERGENZE SOCIALI 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E POLITICHE DI 
WELFARE 

UFFICIO DI STATISTICA

CRI ROMA COMITATO PROVINCIALE 

COMITATO NAZIONALE

segue
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Prospetto A1 - Enti e uffici contattati 

ENTE UFFICIO 

CRI BARI COMITATO PROVINCIALE  

CRI NAPOLI COMITATO LOCALE 

CRI CALABRIA   

CRI CATANIA COMITATO PROVINCIALE 

CRI LAMEZIA   

CRI SICILIA COMITATO REGIONALE 

INMP    

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
BARI 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO IAPIGIA I 
VERGA (BARI)  

  

ISTITUTO SCOLASTICO I.ALPI   

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI UFFICIO STATISTICA 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI 

INCLUSIONE E POLITICHE SOCIALI  -  POLITICHE PER L'INFANZIA 
E L'ADOLESCENZA 

UFFICIO STATISTICA

MINISTERO DELL' INTERNO UFFICIO STATISTICA 

LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE DIR. CENTRALE PER I DIRITTI 
CIVILI E LE MINOR.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAP (DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA) 

DIREZIONE GENERALE UFF. STATISTICA 

UFFICIO DI STATISTICA DEL CASELLARIO 

UFFICIO MINORI

MINISTERO DELLA SALUTE UFFICIO STATISTICA 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO 

UFFICIO STATISTICA 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI 

POLITICHE ABITATIVE 

MINISTERO ISTRUZIONE UFFICIO STATISTICA 

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE UFFICIO STATISTICA 

PREFETTURA DI NAPOLI UFFICIO IMMIGRAZIONE  

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI 

PREFETTURA  DI CATANZARO   

PREFETTURA DI BARI CAPO DI GABINETTO 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

UFFICIO STATISTICA

PREFETTURA DI CATANIA   

PROVINCIA DI CATANIA   

segue
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Prospetto A1 - Enti e uffici contattati 

ENTE UFFICIO 

PROVINCIA DI BARI PUBBLICA ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 

SERVIZI ALLA PERSONA, PROBLEMATICHE SOCIO-
ASSISTENZIALI E VOLONTARIATO 

UFFICIO STATISTICA

PROVINCIA DI CATANZARO   

PROVINCIA DI NAPOLI POLITICHE DEL LAVORO - SERVIZI PER L'IMPIEGO, 
IMMIGRAZIONE, OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO - AREA 
PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO SOCIALE 

SPORTELLO IMMIGRATI 

UFFICIO STATISTICA 

QUESTURA DI CATANIA  

QUESTURA DI BARI UFFICIO IMMIGRAZIONE 

UFFICIO MINORI

QUESTURA DI CATANZARO QUESTURA DI CATANZARO 

COMMISSARIATO LAMEZIA

QUESTURA DI NAPOLI POLIZIA DI STATO - UFFICIO IMMIGRAZIONE 

REGIONE CAMPANIA UOD 02 DELLA DIREZIONE GENERALE 12 – AREA POLITICHE 
SOCIALI 

AREA ASSISTENZA SANITARIA 

LAVORO, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. 
POLITICHE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE 

ATTIVITÀ SOCIALI - ASSISTENZA SOCIALE - DEMANIO E 
PATRIMONIO, URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO, 
TUTELA DEI BENI AMBIENTALI, EDILIZIA PUBBLICA ED ABITATIVA, 
MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA 

ASSESSORE SANITÀ 

EX SERVIZIO GRUPPI ETNICI, ORA: UNITÀ OPERATIVA 
DIRIGENZIALE, TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO – POLITICHE 
DELL’EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE ED INCLUSIONE NEL 
LAVORO A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI 

REGIONE CAMPANIA UFFICIO STATISTICA 

REGIONE CALABRIA LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, FAMIGLIA E POLITICHE 
SOCIALI 

DELEGA AI PROGRAMMI SPECIALI U.E., ALLE POLITICHE EURO-
MEDITERRANEE, ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE, ALLA 
COOPERAZIONE TRA I POPOLI

REGIONE CALABRIA CULTURA, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE 

UFFICIO STATISTICA (DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE)  

segue
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Prospetto A1 - Enti e uffici contattati 

ENTE UFFICIO 

REGIONE PUGLIA SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE (AREA POL. PER LA MOBILITÀ E 
QUALITÀ URBANA) 

MEDITERRANEO, CULTURA, TURISMO 

LAVORO 

DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE 

POLITICHE GIOVANILI, TRASPARENZA E LEGALITÀ 

WELFARE (E SANITÀ) 

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E CITTADINANZA SOCIALE (AREA 
COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 
LAVORO E INNOVAZIONE) 

SERVIZIO SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA (AREA POLITICHE 
PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI 
TALENTI) 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 
SOCIOSANITARIA 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

UFFICIO STATISTICA  

CULTURA, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE 
TECNOLOGIA 

TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE 

UFFICIO STATISTICA (DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE) 

REGIONE SICILIA SALUTE 

FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI 

LAVORO 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

UFFICIO STATISTICA

REGIONE VENETO FLUSSI MIGRATORI 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
CATANZARO  

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI 
BARI  

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI 
CATANIA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
CAMPANIA 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
CALABRIA 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PUGLIA 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
SICILIA 

 

UNIVERSITÀ FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA 
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ASSOCIAZIONE 

A.I.Z.O. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI 

ACAP ONLUS COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO 

ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ 

AGENZIA REDATTORE SOCIALE DI ROMA 

ANOLF (ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE) BARI 

ANOLF (ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE) CALABRIA 

ANOLF NAZIONALE 

ANOLF PUGLIA 

ARCI CATANIA 

ARCI ROMA 

ARCIDIOCESI DI CATANIA - UFFICIO PASTORALE MIGRANTES 

ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO 

ASSOCIAZIONE C.E.LU.S. ONLUS (CENTRO EDUCATIVO LUIGI SCROSOPPI) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE NEA - NAPOLI EUROPA AFRICA 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMPARE CENTRO TERRITORITORIALE MAMMUT 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS CHI ROM…CHI NO… 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARREVUTAMOCE 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA STRADA 

ASSOCIAZIONE DONNE E FUTURO 

ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA VITA 

ASSOCIAZIONE MARIANELLA GARCIA 

ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI DI NAPOLI ONLUS 

ASSOCIAZIONE TERRA DI CONFINE 

CAPS (CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE) 

CARITAS CATANIA (CENTRO DIURNO A BASSA SOGLIA) 

CARITAS DIOCESANA DI BARI 

CARITAS DIOCESANA DI LAMEZIA TERME 

CARITAS DIOCESANA DI NAPOLI 

CARITAS ITALIANA 

CE.PRO.S. CENTRO DI PRODUZIONE E SVILUPPO 

CENTRO AGORÀ - ASSOCIAZIONE PENELOPE 

CENTRO ASTALLI 

CENTRO HURTADO 

CENTRO LIMA 

segue
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Prospetto A2 - Associazioni contattate 

ASSOCIAZIONE 

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO ETNEO 

CHIESA CATTOLICA PARROCCHIALE S. MARCELLO 

CNCA BARI (COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITA' DI ACCOGLIENZA)  

COMITATO ITALIANO PER UNICEF 

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO 

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO - SICILIA ONLUS 

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI – CIR C/O CENTRO INTERCULTURALE “PROGETTO IMMIGRATI – 
CASA DEI POPOLI” DEL COMUNE 

CONSORZIO GESCO 

COOPERATIVA ARTEZIAN 

COOPERATIVA LA CASBA 

COOPERATIVA PROGETTO UOMO-LUDOBUS 

COOPERATIVA PROMIDEA 

COOPERATIVA SOCIALE CIARAPANÌ 

COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE 

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTÀ - ONLUS 

CRS – COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA’  

DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE 

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II  ONLUS 

FONDAZIONE MIGRANTES 

FONDAZIONE ROMANÌ 

GRUPPO LAVORO RIFUGIATI (GLR), GESTORE CENTRO INTERCULTURALE BABYLON 

IL PIOPPO ONLUS  

IPRES (L'ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI) 

IREF (ISTITUTO DI RICERCHE EDUCATIVE E FORMATIVE) 

ISTITUTO EUROPEO PEGASO ONLUS 

KODOKAN NAPOLI ONLUS 

L’ORMA DEL TEMPO  

LA CASA SULLA ROCCIA 

MOVIMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE COSENZA (MOCI) 

MOVIMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE REGGIO CALABRIA (MOCI) 

NOVA ONLUS CONSORZIO COOP.SOCIALE 

OCCUPAZIONE E SOLIDARIETÀ COOP. SOC. 

OPERA NOMADI NAZIONALE 

segue
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ASSOCIAZIONE 

OSSERVAZIONE DI ROMA 

PARSEC 

PROMIDEA 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS 

SCUOLA DI PACE DI VIA FORIA, ROMA 

SINERGIA SOCIETÀ COOP.SOCIALE 

SIRO ASSOCIAZIONE SICULO ROMENA (RUMENI + ROM) 

 



 

 

APPENDICE B -  LETTERA INFORMATIVA E 

QUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 





 

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO DELL’INDAGINE 
 

Ci si riferisce alla popolazione denominata genericamente “Rom”, che 
include, oltre ai Rom stessi, i Sinti, i Caminanti ed eventuali altri gruppi ad 
essi assimilabili, indipendentemente dalla loro situazione abitativa e dal 
fatto che siano stanziali. 
 

L’intervista di seguito riportata è destinata agli interlocutori privilegiati, 
individuabili sia tra gli enti pubblici (ad esempio: anagrafe e servizi sociali) 
sia tra le organizzazioni del privato sociale (ad esempio: associazioni che si 
occupano di popolazione Rom); ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza 
delle fonti esistenti di dati su Rom, Sinti, Caminanti e simili (da qui in 
avanti RSC). 
 
INTERVISTATORI _______________________________________________________________________  
 

DATA INTERVISTA  _ _/_ _/_ _ _ _ 

 

Questionario per intervista 
 

SEZIONE I 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1. Ente/ ufficio 

______________________________________________________________________________ 

 

1.2. Nome dell’intervistato (Dott./Dott.ssa - Sig./Sig.ra)  
 

______________________________________________________________________________ 
 

1.3. Posizione lavorativa dell’interlocutore (responsabile, addetto, delegato, etc.) 
 

______________________________________________________________________________ 
 

1.4. Comune sede legale (Codice Istat |_|_|_|_|_|_|)  

 

1.5. Comune/i, sede/i operativa/e  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  
  

    
  
  
  

      

  
  
  

    
  Direzione Generale per le Politiche Attive 

  e Passive del Lavoro   
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1.6. Territorio di competenza, a seguito anche di eventuali collaborazioni con associazioni, 

consorzi, altri enti associati (indicare il livello più ampio)  
 

Nazionale  _____________________________________________________________  1.□ 

Ripartizionale: (specificare)  ______________________________________________  2.□ 

Regionale: (specificare)  _________________________________________________  3.□ 

Provinciale: (specificare)  ________________________________________________  4.□ 

Comunale: (specificare)  _________________________________________________  5.□ 

Sub-comunale (circoscrizione, quartiere, rione, ecc.)  ___________________________  6.□ 

Altro (specificare)  ______________________________________________________  7.□ 

1.7. Il suo ente/ufficio produce direttamente dati che permettono di identificare la 

popolazione RSC (nei quali cioè sono esattamente indicate le unità appartenenti alla 

popolazione RSC)?  
 

Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No  ..................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 1.8) 
 

1.7.1. Qual è la denominazione della/e fonte/i prodotta/e?  
 

N. 

Progressivo  
Fonte prodotta (denominazione) Eventuale ente coproduttore 

P1    

P2    

P3    

P4    

 

1.8. Il suo ente/ufficio commissiona ad altri la produzione di dati che permettono di 

identificare la popolazione RSC (nei quali cioè sono esattamente indicate le unità 

appartenenti alla popolazione RSC)?  
 

Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No  ..................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 1.9) 
 

1.8.1. Qual è la denominazione della/e fonte/i commissionata/e?  
 

N. 

Progressivo 
Fonte commissionata (denominazione) Ente commissionato 

C1    

C2    

C3    

C4    
 

1.9. Il suo ente/ufficio usa (anche) dati prodotti da altri, ma non commissionati dal suo 

ente/ufficio, che permettono di identificare la popolazione RSC (nei quali cioè sono 

esattamente indicate le unità appartenenti alla popolazione RSC)?  
 

Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No  ..................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 1.10) 
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1.9.1. Qual è la denominazione della/e fonte/i prodotta/e da altri su popolazione RSC?  
 

 

1.9.2. Il suo ente/ufficio consulta o elabora i dati prodotti da altri? 
 

Solo consultazione  .........................................................................................  1.□  

Sia consultazione sia elaborazione  ................................................................  2.□  
 

1.9.3. Quali sono le informazioni da lei utilizzate? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

1.10. Lei è a conoscenza dell’esistenza di (ulteriori) fonti che permettono di identificare la 

popolazione RSC?  
 

Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No  ..................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 1.11) 
 

1.10.1. Se Sì, quali?  
 

 

1.11. Il suo ente/ufficio produce, commissione o usa dati che non identificano esattamente la 

popolazione RSC, ma potrebbero comunque permettere di identificarla in modo 

approssimativo?  
 

Si .....................................................................................................................  1.□  

No, perché non si occupa di popolazione RSC  .............................................  2.□ (Vai a dom. 1.12) 

No, perché pur occupandosi di popolazione RSC non si serve di dati  ..........  3.□ (Vai a dom. 1.12) 

No, altro ..........................................................................................................  4.□ (Vai a dom. 1.12) 

(specificare)__________________________________________________________________ 

 

1.11.1. Se sì, secondo quale /i criterio/i è possibile identificare in modo approssimativo la 

popolazione RSC? 
 

Cognome  ................................................................................................  Sì ....... 1. □…No.......2. □ 

Lingua  ....................................................................................................  Sì ....... 1. □…No.......2. □ 

Religione .................................................................................................  Sì ....... 1. □…No.......2. □ 

Area/zona di residenza (es. insediamenti,  ecc.) ....................................  Sì ....... 1. □…No.......2. □ 

Cultura (ad esempio stile di vita, ecc.)  ..................................................  Sì ....... 1. □…No.......2. □ 

Paese di provenienza ..............................................................................  Sì ....... 1. □…No.......2. □ 

Altro  .......................................................................................................  Sì ....... 1. □…No.......2. □ 

(specificare) ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

N. 

Progressivo 
Fonte (denominazione) 

Produttore (denominazione e 

riferimenti per il contatto) 

U1    

U2    

U3    

U4    

Fonte (denominazione) 
Produttore 

(denominazione e riferimenti per il contatto) 
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1.12. Lei è a conoscenza di (altri) enti/uffici che si occupano di popolazione RSC sul 

territorio del suo comune?  
 

Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No . .................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 1.13)  
 

1.12.1. Se Sì, quali?  
 

 

1.13. Lei è a conoscenza della Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei 

Caminanti 2012-2020?  
 

Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No  ..................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 1.14)  
 

1.13.1. I dati (che lei produce, commissiona, utilizza) vengono usati per INFORMARE I 

RESPONSABILI della Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti 

2012-2020?  
 

Sì  .....................................................................................................................  1.□  

No  ...................................................................................................................  2.□  
 

1.14. I dati vengono usati per INFORMARE ALTRI RESPONSABILI DELLE 

POLITICHE SU RSC a livello nazionale, regionale o locale?  
 

Sì  .....................................................................................................................  1.□  

No  ...................................................................................................................  2.□  

 

 

 

 
 

FINE INTERVISTA PER CHI: 

 

NON PRODUCE (RISPOSTA NO ALLA DOM. 1.7),  

 

NON COMMISSIONA (RISPOSTA NO ALLA DOM. 1.8)  

 

NÉ UTILIZZA (RISPOSTA NO ALLA DOM. 1.9 O RISPOSTA 1 ALLA DOM. 1.9.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Ente/ufficio  
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SEZIONE II 

POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO DELLA FONTE 
 

Ora le chiederò alcune informazioni sulle caratteristiche della popolazione cui si 

riferiscono i dati della FONTE (indicare N. progressivo |__|__|) 
 

LE DOMANDE DALLA 2.1 ALLA 5.1.2 VANNO POSTE PER OGNI SINGOLA 

FONTE INDICATA NELLE DOMANDE 1.7.1 – 1.8.1 e 1.9.1 (se risp 2 alla dom.1.9.2) 

 

2.1. Qual è il territorio di riferimento dei dati? (indicare il livello più ampio)  

Nazionale   1.□ 

Ripartizionale: (specificare)  _______________________________________________  2.□ 

Regionale: (specificare)  __________________________________________________  3.□ 

Provinciale: (specificare)  _________________________________________________  4.□ 

Comunale: (specificare)  __________________________________________________  5.□ 

Sub-comunale: (circoscrizione, quartiere, rione, ecc.)  ___________________________  6.□ 

Altro (specificare)  _______________________________________________________  7.□ 
 

2.1.1. Se Il territorio di riferimento dei dati non è incluso in quello di competenza dell’Ente, 

specificare il motivo  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

SE I DATI SI RIFERISCONO A UN TERRITORIO NON INCLUSO NELLE REGIONI 

OBIETTIVO CONVERGENZA, PASSARE AD ALTRA FONTE O TERMINARE 

L’INTERVISTA SE NON ESISTONO ALTRE FONTI 
 

2.2. I dati si riferiscono a tutta la popolazione RSC, secondo la definizione adottata, o 

solamente a specifici gruppi?  
 

Tutta la popolazione RSC...............................................................................  1.□ (Vai a dom. 2.3)  

A specifici gruppi . .........................................................................................  2.□ 
 

2.2.1. I dati rilevati dalla fonte si riferiscono a specifici gruppi definiti rispetto all’etnia 

(gruppi etnici)?  
Rom ............................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Sinti  .............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Caminanti  ..................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________ 
 

2.2.2. I dati rilevati dalla fonte si riferiscono a specifici gruppi definiti rispetto alle 

caratteristiche socio-demografiche?  
Adulti (≥18 anni)  .......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Minori (<18 anni)  ......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Determinate fasce di età (specificare)  _____________________ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Uomini  .......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Donne  ........................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
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2.2.3. I dati rilevati dalla fonte si riferiscono a specifici gruppi definiti rispetto alla 

situazione abitativa?  
Campi attrezzati1 ........................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Insediamenti spontanei riconosciuti2 ............................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Insediamenti spontanei non riconosciuti3 ...................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Case ERP (Edilizia Residenziale Popolare)  ................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Case private  .................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Centri di accoglienza  .................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) __________________________________________________________________  

 

2.2.4. I dati rilevati dalla fonte si riferiscono a specifici gruppi definiti rispetto alla 

condizione occupazionale?  
Occupati*  ..................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disoccupati*  ................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Ritirati dal lavoro* ........................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altra condizione (ad esempio casalinghe, studenti)  ..................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

*Fornire informazioni sulle definizioni adottate:  
Occupati  ______________________________________________________________________  

Disoccupati  ____________________________________________________________________  

Ritirati dal lavoro ________________________________________________________________  
 

2.2.5. I dati rilevati dalla fonte si riferiscono a specifici gruppi definiti rispetto al ricorso a 

servizi socio-sanitari o rispetto alla condizione di salute?  
Persone iscritte al SSN  ................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Persone ricoverate presso strutture ospedaliere  ............................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Persone che hanno fatto ricorso al Pronto Soccorso  .................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Persone che hanno fatto ricorso a un Servizio Socio Sanitario (consultori, ambulatori, unità di 

strada, ecc.) .................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

Persone che hanno fatto vaccinazioni  .......................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro (disabili, invalidi, ecc.)  ........................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

2.2.6. I dati rilevati dalla fonte si riferiscono a specifici gruppi definiti rispetto all’ambito 

pre-scolastico, scolastico o di formazione?  

Asilo Nido  .................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Scuola dell'infanzia (materna)  ...................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Scuola primaria (elementare) ........................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Scuola secondaria di primo grado (media inferiore)  .................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Scuola secondaria di secondo grado (media superiore)  ............... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Università  ..................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Corsi di formazione professionale  ................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro (ad esempio scuole speciali)  ............................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

 

 

                                                           
1
Si intende un insediamento autorizzato. 

2
Si intende un insediamento spontaneo successivamente autorizzato. 

3
Si intende un insediamento spontaneo non autorizzato (abusivo). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_dell%27infanzia
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_primaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_primo_grado
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_primo_grado
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2.3. Nei dati della fonte, l’identificazione della popolazione RSC avviene attraverso: 
 

Auto- identificazione della persona interessata  ............................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Identificazione esterna attraverso soggetti terzi .. .................... …. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Soggetti terzi (specificare)_______________________________________________ 

Variabili indirette (proxy) quali:  

Lingua  ...................................................................................... …. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Religione ........................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Area/zona di residenza (es. insediamenti,  ecc.) ........................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Cultura (ad esempio stile di vita, ecc.)  ......................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Paese di provenienza ..................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  .............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________ 

 

SEZIONE III 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI DATI 
 

Parliamo ora delle principali caratteristiche dei dati (natura, livello di accesso, utilizzo) e, 

nel caso l’ente sia produttore, anche delle modalità di raccolta e trasmissione.  

 

3.1. Di che natura sono i dati?  
Amministrativi (ad esempio: Inps, Anagrafe, Tribunali)  ....................................................  1.□ 

Da indagini statistiche ufficiali (ad esempio effettuate dai Comuni)  ..................................  2.□ 

Da censimento Istat della popolazione  ................................................................................  3.□ 

Da altre indagini specifiche statisticamente validate ...........................................................  4.□ 

Altro (specificare)  _______________________________________________________  5.□ 
 

3.2. I dati sono disponibili/accessibili?  
Sono pubblicati  ....................................................................................................................  1.□ 

Non sono pubblicati ma sono disponibili/accessibili a tutti coloro che ne   

fanno richiesta  .....................................................................................................................  2.□ 

Non sono pubblicati ma sono disponibili/accessibili alle istituzioni pubbliche/private  

che ne fanno richiesta  ..........................................................................................................  3.□ 

Non sono pubblicati e non sono disponibili/accessibili ad altri  ..........................................  4.□ 

Altro (specificare) _______________________________________________________  5.□ 
 

3.2.1. Perché non sono disponibili/accessibili? 

(specificare) ____________________________________________________________________  

3.3. I dati della fonte sono dati individuali (microdati) o dati aggregati (ad esempio tabelle)? 

Individuali  ...........................................................................................................................  1. □ 

Aggregati  .............................................................................................................................  2. □ 

3.4. Qual è l’unità di osservazione (nel caso di dati individuali) o l’unità di riferimento dei 

dati (nel caso di dati aggregati)? 
 

Individuo  .............................................................................................................................  1.□  

Famiglia  ...............................................................................................................................  2.□  

Abitazione  ...........................................................................................................................  3.□  

Altro (specificare) _______________________________________________________  4.□  

Se 3.2 

= 

1,2,3,5 

andare 

alla 

dom. 3.3 



 8 

RISPONDERE ALLE DOMANDE 3.5.-3.7.2 SOLO SE L’ENTE/UFFICIO 

INTERVISTATO È PRODUTTORE DEI DATI (RISPOSTA SÌ A DOM. 1.7 e 1.8) 

ALTRIMENTI ANDARE A SEZIONE IV  

 
 

3.5. Qual è la frequenza di raccolta dei dati?  
 

Occasionale  ..............................................................................................................................  1.□  
Continua  ...................................................................................................................................  2.□  
Mensile  .....................................................................................................................................  3.□  
Trimestrale  ...............................................................................................................................  4.□  
Semestrale  ................................................................................................................................  5.□  

Annuale  ....................................................................................................................................  6.□  
Biennale  ....................................................................................................................................  7.□  
Quinquennale  ...........................................................................................................................  8.□  
Altro (specificare)  __________________________________________________________  9.□ 
 

3.6. Qual è il periodo di riferimento degli ultimi dati disponibili?  
 

Mese  |__|__|  Anno |__|__|__|__|  
 
 

3.7. I dati da lei prodotti/forniti sono trasmessi ad altre autorità o istituzione?  
 

Sì  .................................................................................................................  1.□  
No  ...............................................................................................................  2.□ (Vai alla dom. 4.1) 
 

3.7.1. Se Sì, a quale livello territoriale/amministrativo opera l'autorità/istituzione alla quale 

vengono trasmessi i dati?  
 

Nazionale  ..................................................................................................................................  1.□ 

Ripartizionale: (specificare)  __________________________________________________  2.□ 

Regionale: (specificare)  ______________________________________________________  3.□ 

Provinciale: (specificare)  _____________________________________________________  4.□ 

Comunale: (specificare)  _____________________________________________________  5.□ 

Sub-comunale: (circoscrizione, quartiere, rione, ecc.)  ______________________________  6.□ 

Altro (specificare)  __________________________________________________________  7.□ 
 

3.7.2. Se Sì, come avviene il trasferimento dei dati?  
 

Su supporto cartaceo  .................................................................  Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 
Su supporto elettronico (mail o via telematica)  .........................  Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ..........................................................................................  Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 
(specificare)  _________________________________________________________________  
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SEZIONE IV 

CONTENUTI INFORMATIVI DEI DATI 
Parliamo ora delle informazioni contenute nei dati.  
 

CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE 
 

4.1. I dati contengono informazioni sulle seguenti caratteristiche socio-demografiche della 

popolazione RSC?  
 

a. Sesso  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 
 

b. Età  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare modalità di rilevazione se diversa da anno di nascita/età) 

______________________________________________________________________________ 
 

c. Paese di nascita  ......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare modalità di rilevazione se diversa da paese di nascita) 
 

Si distingue solo tra Italia e Estero  ............................................................................................. 1. □ 

Si distingue solo tra Italia, Paesi comunitari(Ue) e Paesi Extracomunitari (non Ue) ................. 2. □ 

Altro (specificare) ___________________________________________________________ 3. □ 
 

d. Paese di cittadinanza  ................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare modalità di rilevazione se diversa da paese di cittadinanza) 
 

Si distingue solo tra Italia e Estero  ............................................................................................. 1. □ 

Si distingue solo tra Italia, Paesi comunitari(Ue) e Paesi Extracomunitari (non Ue) ................. 2. □ 

Altro (specificare)  ...................................................................................................................... 3.□ 
 

Si rileva se apolide  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Si rileva se senza cittadinanza né apolide (apolide di fatto)  ......... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 
 

e. Regolarità del soggiorno (solo per cittadini extraeuropei) ........ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

f. Iscrizione all’anagrafe ................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

g. Stato civile  ................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare modalità di rilevazione)  

______________________________________________________________________________ 
 

h. Altro  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

4.1.1. Se i dati contengono informazioni sulle caratteristiche socio-demografiche della 

popolazione RSC (è stato risposto almeno un Sì ad una delle domande della 4.1), mi può 

fornire dati aggregati per ognuna delle caratteristiche rilevate? (ad esempio numero di RSC 

donne, minori, straniere, ecc.)  
 

Sì per tutte  .....................................................................................................  1.□ (Vai a dom. 4.2)  

Sì per alcune (specificare)  ______________________________________  2.□  

No  ..................................................................................................................  3.□ 
 

4.1.2. Se non mi può fornire un dato aggregato per almeno una delle caratteristiche 

rilevate (risposta 2,3 alla dom. 4.1.1), specificare i motivi. 
 

_____________________________________________________________________________ 
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PRE-SCOLARIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE 
 

4.2. I dati contengono informazioni sull’istruzione e/o la formazione professionale della 

popolazione RSC?  

Sì  ....................................................................................................................  1.□ 

No ...................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 4.3)  
 

4.2.1. Per quali livelli vengono raccolte le informazioni e cosa viene rilevato? (possibili più 

risposte)  

4.2.2. Mi può fornire dati aggregati per ognuna delle caratteristiche rilevate? (ad esempio 

numero dei RSC iscritti alla scuola materna e frequentanti la scuola elementare ecc.)  
 

Sì per tutte  .....................................................................................................  1.□ (Vai a dom. 4.3)  

Sì per alcune (specificare)  ______________________________________  2.□  

No  ..................................................................................................................  3.□ 
 

4.2.3. Se non mi può fornire un dato aggregato per almeno una delle caratteristiche 

rilevate (risposta 2,3 alla dom. 4.2.2), specificare i motivi  

_______________________________________________________________   
 

LAVORO 
 

4.3. I dati contengono informazioni sullo stato occupazionale della popolazione RSC?  
 

Sì  ....................................................................................................................  1.□ 

No  ..................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 4.4)  
 

4.3.1. Se Sì, quali informazioni vengono rilevate e in quale modo?  
a. Condizione professionale  

Occupati*  ..................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disoccupati*  ................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Ritirati dal lavoro* ........................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altra condizione (ad esempio casalinghe, studenti)  ..................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ___________________________________________________________________  
 

*Fornire informazioni sulle definizioni adottate:  
Occupati  _____________________________________________________________________  

Disoccupati  ___________________________________________________________________  

Ritirati dal lavoro _______________________________________________________________  

 Iscrizione Frequenza Titolo di 

studio 

Ritiro Trasferimento Nessun 

dato 

Asili nido □ □  □ □ □ 

Scuola dell'infanzia (materna)  □ □  □ □ □ 
Scuola primaria (elementare)  □ □ □ □ □ □ 
Scuola secondaria di primo grado 

(media inferiore)  
□ □ □ □ □ □ 

Scuola secondaria di secondo grado 

(media superiore)  
□ □ □ □ □ □ 

Università  □ □ □ □ □ □ 

Corsi di formazione professionale  □ □ □ □ □ □ 

Altro (specificare)_____________  □ □ □ □ □ □ 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_dell%27infanzia
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_primaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_primo_grado
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_secondaria_di_primo_grado
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b. Rapporto di lavoro  

Formale  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Informale  ...................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Part-time  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Full-time  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

c. Tipo di impiego 

Continuativo  ................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Occasionale  .................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

d. Settore di attività lavorativa ……………………………...... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

e. Ammontare salario/reddito ………………………………… Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare modalità di rilevazione se diversa da dato puntuale) 

________________________________________________________________ 
 

f. Titolarità di pensione   Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 
 

g. Titolarità di altri trasferimenti sociali4  Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare)  ____________________________________________________________________  
 

h. Altro  Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

4.3.2. Mi può fornire dati aggregati per ognuna delle caratteristiche rilevate? (ad esempio 

numero dei occupati, disoccupati, titolari di pensione, ecc.)  

Sì per tutte ......................................................................................................  1.□ (Vai a dom. 4.4) 

Sì per alcune (specificare)  ______________________________________  2.□  

No ...................................................................................................................  3.□  
 

4.3.3. Se non mi può fornire un dato aggregato per almeno una delle caratteristiche 

rilevate (risposta 2,3 alla dom. 4.3.2), specificare i motivi 
______________________________________________________________________________ 
 

CONDIZIONI DI SALUTE E SERVIZI SANITARI 
 

4.4. I dati contengono informazioni sulle condizioni di salute e/o il ricorso ai servizi 

sanitari?  
Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No  ..................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 4.5)  
 

4.4.1. Se Sì, a cosa si riferiscono?   
a. Condizione di salute  

Patologie o malattie croniche  ....................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disabilità/invalidità  ...................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare)____________________________________________________________________ 

                                                           
4
 Si intende ad esempio l’accompagnamento per invalidità, il sussidio dei minori, il sussidio di disoccupazione.  
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b. Ricorso a servizi sanitari  

Registrazione medico di base e/o iscrizione al SSN  .................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Ricovero/ Day hospital  ................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Pronto soccorso  ............................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Consultori  ..................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Ambulatori  ................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Unità di strada  .............................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

4.4.2. Mi può fornire dati aggregati per ognuna delle caratteristiche rilevate? (ad esempio 

numero dei RSC che hanno fatto ricorso ai consultori, ecc.).  

Sì per tutte ......................................................................................................  1.□ (Vai a dom. 4.5) 

Sì per alcune (specificare)  ______________________________________  2.□  

No ...................................................................................................................  3.□  
 

4.4.3. Se non mi può fornire un dato aggregato per almeno una delle caratteristiche 

rilevate (risposta 2,3 alla dom. 4.4.2) , specificare i motivi  

______________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI SOCIALI 
 

4.5. I dati contengono informazioni sulla fruizione di prestazioni da parte dei Servizi 

Sociali?  
Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No  ..................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 4.6)  
 

4.5.1. Se Sì, a cosa si riferiscono?   

a. Progetto di presa in carico e accompagnamento ....................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

b. Erogazione di contributi economici  ......................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

c. Residenza anagrafica fittizia  ..................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

d. Processo di iscrizione all’anagrafe  ........................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

e. Processo di iscrizione all’anagrafe alla nascita  ........................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

f. Minori sottoposti a tutela  .......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

g. Minori collocati presso strutture di accoglienza  ....................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

h. Minori in affidamento familiare  ............................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

i. Minori sottoposti a provvedimenti di Giustizia minorile  .......... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

l. Interventi di protezione di donne maltrattate  ............................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

m. Interventi specifici a minori e famiglia (ad es. assistenza domiciliare, frequenza di centri 

diurni, interventi di sostegno alla genitorialità, ecc.)  ................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

n. Altro  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

4.5.2. Mi può fornire dati aggregati per ognuna delle caratteristiche rilevate? (ad esempio 

numero dei minori RSC sottoposti a tutela, iscritti agli asili nido, ecc.).  

Sì per tutte ......................................................................................................  1.□ (Vai a dom. 4.6) 

Sì per alcune (specificare)  ______________________________________  2.□  

No ...................................................................................................................  3.□  
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4.5.3. Se non mi può fornire un dato aggregato per almeno una delle caratteristiche 

rilevate (risposta 2,3 alla dom. 4.5.2), specificare i motivi 

________________________________________________________________ 
 

CONDIZIONI ABITATIVE 
 

4.6. I dati contengono informazioni sulle condizioni abitative?  
Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No  ..................................................................................................................  2.□ (Vai a dom. 4.7)  
 

4.6.1. Se Sì, quali informazioni sono disponibili?  
Campi Attrezzati5 .......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Insediamenti spontanei6 ................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Case ERP (Edilizia Residenziale Popolare)  ................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Case Private   ................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Centri di accoglienza   ................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro (ad esempio altre strutture occupate)  .................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

 

CAMPI ATTREZZATI   
 
Numero di occupanti:  

Numero di occupanti ufficiali  ....................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di occupanti effettivi ....................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Tipo di strutture abitative presenti  

Container/prefabbricati  ................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Abitazioni in legno  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Camper/roulotte  ............................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Immobili/locali dismessi  .............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Case in muratura  ........................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Baracche (con materiali di risulta)  ............................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

Servizi e infrastrutture presenti  

Disponibilità di acqua corrente ..................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di gas  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di servizi igienici  .................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di acqua calda  ......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di elettricità  ............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di riscaldamento ...................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Collegamento con mezzi pubblici  ................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Illuminazione pubblica  ................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Fontanelle pubbliche con acqua potabile  ..................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Strade asfaltate  ............................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Raccolta dei rifiuti  ........................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

 

                                                           
5
Si intende un insediamento autorizzato. 

6
Si intende un insediamento riconosciuto (successivamente autorizzato) o non riconosciuto (non autorizzato/abusivo). 
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Ubicazione  

Via  ................................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Quartiere  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Comune  ........................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Regione  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

INSEDIAMENTI SPONTANEI  
 

Tipo di insediamento (riconosciuto o non riconosciuto) ............... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di occupanti  .................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Proprietà dell’area  

Pubblica/demaniale  ...................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Privata, di proprietà degli occupanti  ............................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Privata, di altri  .............................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

Tipo di strutture abitative presenti  

Container/prefabbricati .................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Abitazioni in legno  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Camper/roulotte  ............................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Immobili/locali dismessi  .............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Case in muratura  ........................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Baracche (con materiali di risulta)  ............................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Tende  ............................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

Servizi e infrastrutture presenti  

Disponibilità di acqua corrente ..................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di gas  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di servizi igienici ..................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di acqua calda  ......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di elettricità  ............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di riscaldamento ...................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Collegamento con mezzi pubblici  ................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Illuminazione pubblica  ................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Fontanelle pubbliche con acqua potabile ...................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Strade asfaltate  ............................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Raccolta dei rifiuti  ........................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

Ubicazione  

Via  ................................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Quartiere  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Comune  ........................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Regione  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
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CASE ERP  

 

Numero di occupanti ufficiali  ....................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di occupanti effettivi ....................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di stanze  .......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Superficie (in metri quadri) ........................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Titolo di godimento  

Proprietà  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Affitto  ........................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Uso gratuito  .................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

Servizi presenti  

Disponibilità di acqua corrente ..................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di gas  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di servizi igienici  .................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di acqua calda  ......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di elettricità  ............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di riscaldamento ...................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

Ubicazione  

Via  ................................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Quartiere  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Comune  ........................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Regione  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

CASE PRIVATE  

 

Numero di occupanti ufficiali   ...................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di occupanti effettivi ....................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di stanze  .......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Superficie (in metri quadri)  .......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Titolo di godimento  

Proprietà  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Affitto  ........................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Uso gratuito   ................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

Servizi presenti  

Disponibilità di acqua corrente ..................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di gas  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di servizi igienici  .................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di acqua calda  ......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di elettricità  ............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di riscaldamento ...................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) _ ___________________________________________________________________  
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Ubicazione  

Via  ................................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Quartiere  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Comune  ........................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Regione  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

CENTRI DI ACCOGLIENZA  
 

Capienza ufficiale   ........................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di ospiti occupanti  .......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Proprietario dello stabile  .............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di stanze  .......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Superficie (in metri quadri)  .......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Servizi presenti  

Disponibilità di acqua corrente ..................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di gas  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di servizi igienici  .................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di acqua calda  ......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di elettricità  ............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di riscaldamento ...................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

Ubicazione  

Via  ................................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Quartiere  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Comune  ........................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Regione  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

 

ALTRE TIPOLOGIE ABITATIVE 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

Capienza ufficiale  ......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di ospiti occupanti  .......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Proprietario dello stabile  .............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Numero di stanze  .......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Superficie (in metri quadri)  .......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 
 

Servizi presenti  

Disponibilità di acqua corrente ..................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di gas  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di servizi igienici  .................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di acqua calda  ......................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di elettricità  ............................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Disponibilità di riscaldamento ...................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
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Ubicazione  

Via  ................................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Quartiere  ....................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Comune  ........................................................................................ Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Regione  ......................................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Altro  ............................................................................................. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

4.6.2. Mi può fornire dati aggregati per ognuna delle caratteristiche rilevate? (ad esempio 

numero dei RSC in campi attrezzati, in insediamenti, in ERP, caratteristiche dei campi, eventuali 

informazioni su altre tipologie abitative, ecc.) 

Sì per tutte  .....................................................................................................  1.□ (Vai a dom. 4.7)  

Sì per alcune (specificare)  ______________________________________  2.□  

No  ..................................................................................................................  3.□  
 

4.6.3. Se non mi può fornire un dato aggregato per almeno una delle caratteristiche 

rilevate (risposta 2,3 alla dom. 4.6.2), specificare i motivi 

______________________________________________________________________________ 
 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 
 

4.7. I dati contengono informazioni sulle condizioni economiche della popolazione RSC?  
Sì  .............................................................. 1.□  

No  ............................................................ 2.□ (Passare alla fonte successiva o chiudere l’intervista) 
 

4.7.1. Se Sì, a cosa si riferiscono? 

a. Ammontare del reddito*…………………………………....  Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □  

(specificare modalità di rilevazione se diversa da valore puntuale)  

______________________________________________________________________________ 
 

*Fornire informazioni sulla definizione adottata:  
 

Reddito  _______________________________________________________________________  
 

b. Fonte di reddito  

Reddito da lavoro  ......................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Reddito da pensione  ..................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Reddito da indennità/pensione sociale  ......................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Reddito da capitale  ....................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

Reddito da altra fonte  ................................................................... Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  

c. Altro ……………………………………………………….. Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare) ____________________________________________________________________  
 

4.7.2. Mi può fornire dati aggregati per ognuna delle caratteristiche rilevate? (ad esempio 

numero dei RSC con reddito da lavoro, ecc.).  

Sì per tutte ................................................................................  1.□ (Passare alla fonte successiva o  

chiudere l’intervista)  

Sì per alcune (specificare)  ___________________________  2.□  

No .............................................................................................  3.□ 
 

4.7.3. Se non mi può fornire un dato aggregato per almeno una delle caratteristiche 

rilevate (risposta 2,3 alla dom. 4.7.2) , specificare i motivi 

_____________________________________________________________________________ 
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SEZIONE V 

ANDAMENTO DELL’INTERVISTA 
 

ORA LE RIVOLGERÒ ALCUNE DOMANDE IN MERITO ALL’INTERVISTA 

APPENA CONCLUSA 

 
5.1. Ha avuto difficoltà a rispondere al questionario?  

 
Sì  ....................................................................................................................  1.□  

No  ..................................................................................................................  2.□ (Fine intervista)  

 

5.1.1. Se si, che tipo di difficoltà? 
 

a. nella comprensione della domanda……..............................  Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

b. nel fornire le informazioni……...........................................  Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

c. Altro ……............................................................................  Sì ..... 1. □  ............... No ..... 2. □ 

(specificare)_________________________________________________________________ 
 
5.1.2. In particolare, con riferimento a quali quesiti ha avuto difficoltà? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

SE L’ENTE/UFFICIO INTERVISTATO È PRODUTTORE DI DATI, CHIEDERE 

QUALSIASI TIPO DI DOCUMENTAZIONE E SOPRATTUTTO L’ELENCO DELLE 

VARIABILI RILEVATE.  

 

ANNOTAZIONI  

_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________   
_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________   
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