
NOTE METODOLOGICHE -  pag. 1 

Cap 11 - Elezioni e attività politica e sociale 

 
Indagine multiscopo 'Aspetti della vita quotidiana' (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Aspetti sociali vari 
Unità/Ente di rilevazione: Famiglie di fatto 
Unità d'analisi: Famiglie di fatto; Individui 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Campionamento casuale a due stadi stratificato 

Tecnica di indagine 
Indagine non postale con autocompilazione di un questionario cartaceo; Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica; Intervista faccia a 
faccia con questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Formazione, monitoraggio e 
supervisione  dei rilevatori; Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o 
incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
2.17, 2.18, 2.19, 3.17, 3.18, 3.19, 4.13, 4.14, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 20.11, 20.12, 20.13 

 
Statistiche elettorali (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Risultati elettorali 
Unità d'analisi: Amministratori in carica; Preferenze espresse; Elettori e votanti; Voti validi 
Periodicità: Occasionale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero dell'interno; Ufficio Centrale per i Referendum della Corte Suprema di Cassazione 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; Trasformazione dei dati per conciliare le definizioni 
Attività di elaborazione: Costruzione di indicatori; Costruzione di serie storiche; Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti indipendenti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa 
elaborazione 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 3 a 6 mesi 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale e provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
11.1, 11.2, 11.3, 11.4 

 


