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Attività di rilevazione sulle Forze di Lavoro 
 Anno 2018 - 2019 

 
 

 Nel corso del 2018 prosegue la rilevazione statistica sulle Forze di Lavoro: tale 
rilevazione rappresenta un indispensabile strumento di osservazione delle condizioni 
occupazionali della popolazione e concorre alla creazione di un sistema informativo socio-
economico estremamente importante sia per gli operatori sia per gli amministratori. Le 
informazioni raccolte hanno lo scopo di rilevare i dati sull’occupazione indispensabili per 
conoscere meglio la situazione lavorativa del nostro Paese e per poter intervenire più 
efficacemente con politiche sociali ed economiche mirate: chi non è occupato - casalinghe, 
pensionati, studenti, disoccupati etc. – fornirà informazioni sui motivi per cui non lavora e sulle 
eventuali precedenti esperienze lavorative.  
 
 La rilevazione è inserita nel Programma Statistico Nazionale 2017-2019 consultabile sul 
sito: http://www.istat.it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa.  
 

 Il campione delle famiglie che saranno intervistate è stato definito dall'Istat 
utilizzando le Liste Anagrafiche Comunali costruite dai Comuni. I nuovi nominativi 
selezionati in quest'ultima estrazione, potranno essere contattati per la prima volta a 
partire dal mese di luglio 2018 e le famiglie campione saranno intervistate nell'arco di 
15 mesi. 
 
 La fase di raccolta delle informazioni presso i soggetti interessati è condotta da 
Rilevatori che, per conto dell'Istat, effettuano le interviste presso il domicilio delle famiglia con 
l'ausilio di personal computer e telefonicamente: al momento dell'intervista i Rilevatori saranno 
muniti di tesserino di riconoscimento e di biglietti da visita da lasciare, in caso di assenza, per 
informare della visita effettuata. 
 
 Le famiglie campione potranno reperire informazioni sull'indagine, o inoltrare qualsiasi 
richiesta di chiarimento, contattando il Numero Verde gratuito 800 676767 attivo dal lunedì al 
sabato dalle ore 12:30 alle ore 20:00 oppure sul sito internet dell'Istat all'indirizzo: 
http://www.istat.it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni tuttavia, al 
fine di presentare i contenuti e le modalità di esecuzione dell'indagine, nonché le modalità di 
trattamento dei dati e della comunicazione e diffusione degli stessi, l'Istat invierà una lettera 
alle famiglie a firma del Presidente dell’Istituto che assolverà alla funzione informativa prevista 
per gli interessati ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.  

 

 I dati raccolti sono assoggettati alla normativa in materia di protezione dei dati 
personali. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat. Poiché l'obbligo di risposta per i 
soggetti privati è sancito dall'art. 7 del D. Lgs. n. 322/1989 e dal D.P.R. 31 gennaio 2018 di 
approvazione del Programma Statistico Nazionale 2017-2019, si invitano le famiglie campione 
a collaborare con cortese disponibilità rilasciando le interviste condotte dal Rilevatore 
incaricato. 
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