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Introduzione 
Il modulo ad hoc qui presentato è quello del II trimestre 2008. 

Questo modulo ad hoc trova sostegno in alcune indicazioni politiche delle istituzioni 
europee. Tra le più recenti, nel 2004 il primo “Rapporto sulle migrazioni e l’integrazione” 
della Commissione europea sottolinea come le difficoltà di accesso all’occupazione dei 
migranti e dei loro immediati discendenti possono rappresentare una delle barriere più 
elevate all’integrazione. Successivamente, nelle linee guida per l’occupazione, il Consiglio 
europeo ricorda tra i divari occupazionali da ridurre quello tra cittadini Ue e non Ue. 

Per monitorare l’impatto delle politiche è in primo luogo necessario disporre di un database 
sufficientemente ampio e comparabile a livello europeo.  

Il modulo ad hoc del 2008 nasce proprio con questo scopo.  

Allo stato attuale, infatti, esistono solo dati parziali e poco confrontabili che non consentono 
un esame delle eventuali difficoltà di accesso al mercato del lavoro e/o delle possibili 
discriminazioni dei migranti e dei loro discendenti. 

Per questi ultimi, spesso cresciuti nel paese ospitante frequentandone il sistema scolastico, si 
tratta di raccogliere dati utili per avviare o proseguire politiche di inclusione sociale se queste 
fasce di popolazione dovessero risultare svantaggiate. 

 

Popolazione di riferimento 
Tutti gli individui tra i 15 e i 74 anni. Si tratta della stessa popolazione presa a riferimento 
per la stima della disoccupazione. La scelta di considerare una fascia di età così ampia, 
aumentando la platea degli individui potenzialmente coinvolti, tende ad accrescere la 
significatività dei risultati consentendo maggiori possibilità di analisi. 

 

Definizioni 
Migrante : persona nata all’estero 

Immediato discendente: persona nata in Italia con almeno uno dei genitori nato all’estero 

 

Gruppi di interesse 
Dall’incrocio delle informazioni rilevate su paese di nascita e cittadinanza si possono 
costruire quattro  gruppi in cui collocare un individuo a seconda che sia:  

• Nato in Italia e con cittadinanza italiana 

• Nato in Italia e con cittadinanza straniera 

• Nato all’estero e con cittadinanza italiana 

• Nato all’estero e con cittadinanza straniera 

Vi è da dire che un individuo può acquisire la cittadinanza italiana alla nascita o in un 
momento successivo (apposite domande del modulo rilevano questo dato). 

Ogni individuo di uno dei quattro gruppi può a sua volta essere o non essere figlio/a di 
genitori nati all’estero. Così, ad esempio, il primo gruppo dei “Nati in Italia e con 
cittadinanza italiana” tiene conto degli individui:  
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1. Nati in Italia e con cittadinanza italiana, con entrambi i genitori nati in Italia 

2. Nati in Italia e con cittadinanza italiana, con il padre nato in Italia e la madre 
all’estero 

3. Nati in Italia e con cittadinanza italiana, con il padre nato all’estero e la madre in 
Italia 

4. Nati in Italia e con cittadinanza italiana, con entrambi i genitori nati all’estero 

Secondo le definizioni adottate gli individui dei punti dal 2 al 4 sono discendenti (figli) di 
migranti. 

La stessa suddivisione può farsi anche per gli altri gruppi. 

 

Durata della presenza in Italia (per i nati all’est ero) 
Per alcune domande del modulo è necessario stabilire la durata della presenza in Italia. Il 
periodo deve fare riferimento al tempo totale trascorso in Italia. Si tiene conto delle 
interruzioni solo se superiori ad un anno. La scelta di un anno non è casuale. Essa si collega 
alle definizioni adottate nelle statistiche delle Nazioni Unite sui flussi migratori. In tale 
contesto viene definito: 

• migrante di lungo periodo, una persona che sposta la sua residenza abituale per un 
periodo di almeno un anno; 

• migrante di breve periodo, una persona che sposta la sua residenza abituale per un 
minimo di tre mesi ma per non più di un anno, con l’esclusione di chi si sposta per 
vacanza, per visitare parenti o amici, per affari, per  motivi di cura o religiosi. 

 

 
 



 5 

Le domande del modulo ad hoc 

HOC 1 – 3 Cittadinanza italiana e anno acquisizione  
 
HOC1. “NOME” ha la cittadinanza italiana dalla nascita? 

 
Sì   1|_|  
No   2|_|  
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni con cittadinanza italiana (nate in Italia o 
all’estero) 

• Obiettivo 

Distinguere gli italiani dalla nascita da quanti hanno acquisito la cittadinanza 
italiana 

• Casi particolari 

Doppia cittadinanza alla nascita, italiana e di un paese estero: codificare come 
italiano alla nascita 

• A cosa fare particolare attenzione 

Sotto il profilo giuridico e per quanto previsto dal modulo ad hoc, 
cittadinanza e nazionalità hanno lo stesso significato 

 
HOC2. “NOME” ha avuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione/acquisizione o per 
discendenza? 
 
Naturalizzazione/acquisizione (ordinaria, matrimonio, adozione, residenza prolungata) 1|_|  
Discendenza (da parente italiano)        2|_|  
 

• Chi risponde 

Tutte le persone con cittadinanza italiana (nate in Italia o all’estero) non dalla 
nascita (HOC1 modalità 2) 

• Obiettivo 

L’identificazione degli individui nati all’estero che hanno acquisito la 
cittadinanza italiana consente di ricostruire l’aggregato degli immigrati con 
cittadinanza straniera alla nascita 

• A cosa fare particolare attenzione 

Cittadino italiano dalla nascita in base alla legge 379/2000. Questa legge 
assegna la cittadinanza italiana alla nascita “alle persone nate e già residenti 
nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico (interessando le province 
di Trento, Bolzano e Gorizia nonché i territori della Dalmazia e dell’Istria) ed 
ai loro discendenti”. Si potrebbe verificare l’eventualità che un intervistato 
che rientra in questo caso dichiari di non avere la cittadinanza italiana dalla 
nascita. Se così fosse e l’intervistato dice di essere cittadino italiano in base a 
questa legge codificare come discendente (da parente italiano) 
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• Le modalità di risposta (presenza di help in linea) 

In base all’attuale normativa si possono identificare tre tipologie di ottenimento 
della cittadinanza: 

• la prima  avviene in modo automatico. Un minore straniero adottato da un 
genitore italiano ottiene automaticamente la cittadinanza italiana (codificare 
1); 

• la seconda tipologia raggruppa i casi in cui uno straniero presenta una 
richiesta di ottenimento della cittadinanza. Si verifica nelle seguenti 
circostanze: 

1. nascita e prolungata residenza in Italia, in base alla quale i figli 
degli stranieri, se nati sul territorio nazionale, possono richiedere la 
cittadinanza italiana se hanno risieduto in Italia ininterrottamente e 
regolarmente fino alla maggiore età (codificare 1); 

2. discendenza da ex cittadini, che attribuisce la cittadinanza italiana ai 
discendenti diretti di un ex-cittadino. Il richiedente deve dimostrare 
di avere dei collegamenti con l’Italia (tra questi, basta essere 
residenti in Italia da almeno 1 anno al compimento della maggiore 
età). Dato il consistente numero di casi che si prevede possano 
ricadere in questa fattispecie, a motivo del passato storico dell’Italia 
come paese di emigrazione, è stata inserita una modalità di risposta 
che considera esclusivamente l’acquisizione della cittadinanza 
per discendenza (codificare 2); 

• la terza tipologia riguarda i casi in cui uno straniero, in possesso di certi 
requisiti, fa richiesta della cittadinanza. La richiesta è soggetta ad una 
valutazione discrezionale. Rientrano in questa tipologia le acquisizioni per: 

1. naturalizzazione ordinaria, che attribuisce la cittadinanza in base a 
10 anni di residenza in Italia (codificare 1); 

2. matrimonio con un coniuge cittadino, che permette allo straniero di 
ottenere la cittadinanza del coniuge italiano (codificare 1). 

 

 

HOC3. In che anno ha avuto la cittadinanza italiana? 
 

Anno               |_|_|_|_| 
Non sa   |  |9|9|7| (solo in caso di proxy) 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone con cittadinanza italiana (nate in Italia o all’estero) non dalla 
nascita (HOC1 modalità 2) 

• Casi particolari 

Doppia cittadinanza, di un paese estero e italiana acquisita: codificare anno 
acquisizione della cittadinanza italiana 
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HOC 4-7 Paese di nascita del padre/madre 
 
HOC4. α. Suo padre è nato in Italia o all’estero? 

Se risponde l’interessato 
 
β. Il padre di “NOME” è nato in Italia o all’estero? 
Se proxy 

 
In Italia  1|_|  
All’estero  2|_|  
Non sa             997|_|  

   
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni 

• Obiettivo 

Esaminare l’integrazione nel mercato del lavoro dei figli dei migranti (e degli 
immigrati). La separata registrazione del paese di nascita del padre e della 
madre dell’intervistato nasce dal fatto che potrebbero esserci differenze di 
integrazione a seconda del fatto che entrambi i genitori sono nati all’estero 
ovvero solo uno dei due 

• Casi particolari 

Nel caso di una persona adottata: il riferimento va fatto al paese di nascita dei 
genitori adottivi 

 
 

HOC5.  In quale Stato estero? 
  

___________________________________________ |_|_|_| 
Non sa              |  |9|9|7| 

 
Per il programma: parola chiave e codifica secondo l’allegato “Stati Esteri” 

 
• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni con il padre nato all’estero (HOC4 modalità 2) 

• Obiettivo 

La rilevazione del paese di nascita risponde alla finalità di esaminare eventuali 
differenze nel processo d’integrazione anche in base alla provenienza 
geografica dei genitori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

HOC6. α. Sua madre è nata in Italia o all’estero? 
Se risponde l’interessato 
 
β. La madre di “NOME” è nata in Italia o all’estero? 
Se proxy 

 
In Italia  1|_|  
All’estero  2|_| 
Non sa             997|_|  
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni 

• Obiettivo 

Esaminare l’integrazione nel mercato del lavoro dei figli dei migranti (e degli 
immigrati). La separata registrazione del paese di nascita del padre e della 
madre dell’intervistato nasce dal fatto che potrebbero esserci differenze di 
integrazione a seconda del fatto che entrambi i genitori sono nati all’estero 
ovvero solo uno dei due 

• Casi particolari 

Nel caso di una persona adottata: il riferimento va fatto al paese di nascita dei 
genitori adottivi 

 
 

HOC7.  In quale Stato estero? 
  

___________________________________________ |_|_|_| 
Non sa              |  |9|9|7| 
 
Per il programma: parola chiave e codifica secondo l’allegato “Stati Esteri” 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni con la madre nata all’estero (HOC6 modalità 2) 

• Obiettivo 

La rilevazione del paese di nascita risponde alla finalità di esaminare eventuali 
differenze nel processo d’integrazione anche in base alla provenienza 
geografica dei genitori 
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HOC 7A - 9 Principale motivo dell’ultimo ingresso i n Italia 
 
HOC7A. α. Quanti anni aveva quando “NOME” è venuto a vivere in Italia? 

se ha sempre vissuto in Italia 
 
β. Quanti anni aveva quando “NOME” è venuto a vivere in Italia? Consideri l’ultima volta 
che è rientrato in Italia dopo l’assenza di almeno un anno 
se non ha sempre vissuto in Italia 

 
15 anni o più   1|_| 
Meno di 15 anni  2|_|  
 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni nate all’estero per le quali non è possibile 
calcolare da quale età risiedono stabilmente in Italia 

Nella maggior parte dei casi l’informazione viene registrata in automatico 

 
 

HOC8. α. Per quale motivo principale “NOME” era venuto in Italia? 
se ha sempre vissuto in Italia 
 
β. Per quale motivo principale “NOME” era venuto in Italia? Consideri l’ultima volta che 
è rientrato in Italia dopo l’assenza di almeno un anno 
se non ha sempre vissuto in Italia 

 

PER L ’INTERVISTATORE:  LEGGERE LE RISPOSTE 
 
Lavorare         1|_|  
Cercare lavoro        2|_|  
Familiare (ricongiungimento, trasferimento)     3|_|  
Legame affettivo, sposarsi       4|_|  
Studiare         5|_|  
Per poi andare in un paese diverso dall’Italia   6|_|  
Altro motivo     996|_|  
Non sa         997|_| (solo in caso di proxy) 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone nate all’estero che risiedono stabilmente in Italia dall’età di 
almeno 15 anni (HOC7A modalità1) 

• Obiettivo 

Identificare le differenti tipologie di immigrazione: per lavoro, per 
ricongiungimento familiare, per studio, ecc. Si tratta di un’informazione 
fondamentale per comprendere la natura della popolazione immigrata. In 
relazione ai differenti motivi è possibile che si diversifichi la situazione nel 
mercato del lavoro 

• A cosa fare particolare attenzione 

Il riferimento è al principale motivo della migrazione. Naturalmente, se una 
volta arrivato in Italia non si è spostato, il motivo per cui è migrato, magari 
diversi anni prima, è quello originario. In una famiglia è del tutto plausibile 
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che si rilevino motivi diversi tra i componenti (ad es. lavoro per il padre, e 
ricongiungimento per madre e figlio). 

Particolare attenzione va poi prestata alla prima e seconda modalità di risposta 
che sono state appositamente tenute separate. 

La modalità “Altro motivo” potrà essere indicata anche per coloro che sono 
venuti in Italia per le ragioni umanitarie (chiedere rifugio, asilo politico) 
previste dalle convenzioni internazionali. 

Casi particolari 

Nel caso l’intervistato indica più di un motivo deve essere registrato solo 
quello che ritiene essere quello principale 

 

• Le modalità di risposta 

1. Lavorare, va considerato sia il lavoro subordinato a carattere permanente o 
temporaneo trovato prima di arrivare in Italia, sia una attività in proprio avviata 
all’arrivo in Italia 

2. Cercare lavoro, uno dei motivi di ingresso in Italia può essere quello di mettersi 
alla ricerca di un’occupazione (senza cioè averlo trovato prima di entrare in 
Italia); 

3. Familiare (ricongiungimento, trasferimento). Si tratta di un motivo che ha 
interessato un crescente numero di immigrati nel corso degli ultimi anni. In 
generale, un (o più) parente (moglie/marito/figlio/genitore) dell’immigrato già in 
Italia si ricongiunge entrando in Italia. Dal punto di vista formale esiste 
un’apposita autorizzazione all’ingresso (permesso di soggiorno). Più 
genericamente il motivo “familiare per trasferimento” identifica, ad esempio, un 
individuo trasferitosi in Italia dopo l’ingresso in Italia del proprio coniuge; 

4. Legame affettivo, sposarsi. Entrambi possono essere motivi per un 
trasferimento/ingresso in Italia; 

5. Studiare, include gli stage; 

6. Per poi andare in un paese diverso dall’Italia. Per alcuni immigrati il motivo 
originario dell’ingresso in Italia è il semplice transito anche se  successivamente 
la scelta fatta è stata quella di rimanere in Italia; 

996.    Altro motivo . Vi rientrano tutte le ragioni che hanno indotto una migrazione di 
tipo volontario, ad esempio per ragioni di clima, di salute, ecc. (come già anticipato 
vi rientrano anche ragioni umanitarie)  
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HOC8A. “NOME” era venuto in Italia per chiedere rifugio, asilo politico? Lei potrà decidere 
se rispondere o meno a questo quesito che è ritenuto di natura sensibile dalla normativa 
sulla riservatezza. Le saremmo comunque grati se vorrà fornire le informazioni.  
 
SOLO SU RICHIESTA,  LEGGERE:   
RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, e successive modificazioni ed integrazioni, “Norme sul 
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – articoli 6-bis 
(trattamenti di dati personali),  7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli 
uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 11 (sanzioni amministrative in 
caso di mancata risposta), 13 (Programma statistico nazionale). 
 
Si                                                             1|_|  
No, era venuto per altro motivo (specificare) (HOC8A_a)___________ 2|_|  
Non risponde                                                                   998|_|  
 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone nate all’estero e che risiedono stabilmente in Italia dall’età di 
almeno 15 anni (HOC7A modalità1) e che hanno risposto altro motivo al 
quesito precedente (HOC8 modalità 996) 

• Obiettivo 

Identificare coloro che sono venuti in Italia per ragioni umanitarie (chiedere 
rifugio, asilo politico) previste dalle convenzioni internazionali 

• A cosa fare particolare attenzione 

Si tratta di un quesito delicato che affronta tematiche sensibili tutelate dalla 
normativa sulla riservatezza (decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e 
successive modificazioni ed integrazioni). Il rilevatore deve avvertire 
l’intervistato che ha la possibilità di non rispondere alla domanda. Se il 
rispondente chiede di avere informazioni aggiuntive sui riferimenti normativi 
relativi alla tutela della riservatezza, il rilevatore deve leggere 
l’approfondimento 

 
HOC9.  Può indicarmi se per: 

PER L ’INTERVISTATORE:  LEGGERE LE RISPOSTE 
 

Iniziare un lavoro trovato prima dell’ingresso in Italia   1|_|  
Avviare una attività in proprio      2|_|  
Trasferimento dall’azienda/ente dove già lavorava    3|_|  
 

• Chi risponde 

Tutte le persone nate all’estero, che risiedono stabilmente in Italia dall’età di 
almeno 15 anni (HOC7A modalità 1) e sono venute in Italia per lavorare 
(HOC8 modalità 1) 
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HOC 10 - 13 Utilizzo di servizi per inserimento nel  mercato del 
lavoro (2 anni dopo arrivo in Italia) 
 
HOC10. α. Nei primi due anni che ha vissuto in Italia “NOME” ha utilizzato uno dei seguenti 
servizi? 

se ha sempre vissuto in Italia 
 
β. Nei primi due anni che ha vissuto in Italia “NOME” ha utilizzato uno dei seguenti 
servizi? Consideri l’ultima volta che è rientrato in Italia dopo l’assenza di almeno un 
anno 
se non ha sempre vissuto in Italia 

 
 PER L ’INTERVISTATORE:  LEGGERE LE RISPOSTE 

 
Assistenza per la ricerca di lavoro           1|_|  
Formazione professionale (compresa  
quella sul posto di lavoro)            2|_|  
Corsi di lingua italiana (alfabetizzazione)           3|_|  
Altri servizi per migliorare la situazione lavorativa  

(specificare)(HOC10_a)_____________________       4|_|  
No, non ha utilizzato servizi            5|_|  
Non sa                                                                997|_| (solo in caso di proxy) 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni nate all’estero, che risiedono stabilmente in Italia 
dall’età di almeno 15 anni e da non più di 10 anni 

• Obiettivo 

Esaminare il contributo di alcuni servizi pubblici e privati all’integrazione nel 
mercato del lavoro 

• A cosa fare particolare attenzione 

Problemi di memoria possono non fare ricordare se e quale tipo di servizio è stato 
utilizzato nei primi due anni seguenti all’arrivo in Italia. Per questa domanda 
inoltre i rispondenti proxy potrebbero avere qualche difficoltà aggiuntiva. Si 
ponga inoltre attenzione al fatto che sono possibili più risposte dato che 
potrebbero essere stati utilizzati più servizi nello stesso periodo o in periodi 
differenti, sempre nell’arco dei due anni successivi all’arrivo in Italia 

• Casi particolari 

Se nei due anni successivi all’ultimo arrivo l’intervistato era uno studente e non 
aveva utilizzato alcun tipo di servizio per l’integrazione codificare 5 (no, non ha 
utilizzato servizi) 
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HOC11. Per quale motivo principale non ha utilizzato questi servizi? 
PER L ’INTERVISTATORE:  LEGGERE LE RISPOSTE 

 
Non aveva diritto a lavorare    1|_|  
Mancanza di informazione      2|_|  
Non utile per il lavoro                3|_|  
Non interessava lavorare                    4|_|  
Altro motivo (specificare) (HOC11_a)                     996|_|  
Non sa              997|_| (solo in caso di proxy) 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni nate all’estero, che risiedono stabilmente in Italia  
dall’età di almeno 15 anni e da non più di 10 anni e che non hanno utilizzato 
servizi nei primi due anni in Italia (HOC10 modalità 5) 

• Obiettivo 

Approfondire le cause dovute al mancato ricorso ai servizi.  

• A cosa fare particolare attenzione 

La modalità “non aveva diritto a lavorare” è prevista per coloro che sono entrati in Italia 
o clandestinamente o con autorizzazioni restrittive che non consentono di lavorare (ad 
esempio, visto o permesso di soggiorno per motivi religiosi o per residenza elettiva)  

 
HOC12. Chi ha organizzato il corso? 

 PER L ’INTERVISTATORE:  LEGGERE LE RISPOSTE 
 

Associazione (volontariato, di immigrati, ecc.)  1|_| 
Ente pubblico (scuola, regione, provincia, comune, ecc.) 2|_| 
Scuola di lingua privata     3|_| 
Altro (specificare) (HOC12_a)_______________          996|_| 
Non sa               997|_| 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni nate all’estero, che risiedono stabilmente in Italia  
dall’età di almeno 15 anni e da non più di 10 anni e che, tra i servizi utilizzati nei 
primi due anni in Italia, hanno frequentato un corso di lingua italiana 
(alfabetizzazione) (HOC10 modalità 3) 

 
HOC13. Il corso di lingua era gratuito o a pagamento? 

 
Gratuito    1|_|  
A pagamento   2|_| 
Non sa            997|_|(solo in caso di proxy) 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni nate all’estero, che risiedono stabilmente in Italia  
dall’età di almeno 15 anni e da non più di 10 anni e che, tra i servizi utilizzati nei 
primi due anni in Italia, hanno frequentato un corso di lingua italiana 
(alfabetizzazione) (HOC10 modalità 3) non organizzato da associazione (HOC12 
modalità 1) 
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• Obiettivo 

Lo scopo è quello indagare quanto siano diffusi i servizi pubblici, di associazioni, 
di datori di lavoro rivolti a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro. Un 
corso di lingua a pagamento scelto dallo straniero per imparare l’italiano non 
rientra invece in questa logica. 

 

HOC 14 Principale aiuto ricevuto in Italia per trov are lavoro (o 
avviare una attività) 
 

HOC14. α. Per trovare il lavoro attuale “NOME” che aiuto ha avuto in Italia? 
 Se dipendente o collaboratore 

 
β. Per avviare l’attività lavorativa attuale “NOME” che aiuto ha avuto in Italia? 

      se lavoratore autonomo 
 
Nessun aiuto     1|_| 
Parenti,amici     2|_| 
Centro pubblico per l’impiego   3|_| 
Agenzia privata di lavoro    4|_| 
Associazione di immigrati    5|_| 
Altra associazione di volontariato   6|_| 
Altro aiuto (specificare)(HOC14_a)_______          996|_| 
Non sa               997|_| (solo in caso di proxy) 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni occupate 

• Obiettivo 

Comprendere quali strade sono state seguite per trovare l’attuale lavoro. Dato che 
questo quesito viene rivolto a tutta la popolazione tra i 15 e i 74 anni occupata, 
sarà possibile confrontare se e quanto un certo aiuto viene utilizzato dagli italiani 
(in questo caso nel quesito non compare la dicitura “in Italia”), dagli immigrati, 
dai figli degli immigrati. Inoltre l’obiettivo è esaminare le eventuali differenze nel 
tipo di aiuto utilizzato tra gli immigrati arrivati più di recente rispetto a quelli di 
più lunga permanenza in Italia. 

Si tenga poi conto che una serie di informazioni sul lavoro corrente sono 
disponibili nella parte standard del questionario (anno di inizio lavoro, tipo di 
lavoro, ecc.). 

• A cosa fare particolare attenzione 

Vanno considerati esclusivamente gli aiuti ricevuti in Italia. Quindi: 

1. per un immigrato che ha ricevuto un aiuto da un parente che si trova nel paese 
di origine il codice da utilizzare è 1 (come se non avesse ricevuto alcun aiuto);  

2. per un immigrato che dichiara di avere ricevuto un aiuto da un parente che si 
trova in Italia il codice da utilizzare è 2. 

• Casi particolari 

La modalità di risposta 5, relativa all’aiuto ricevuto da un’associazione di 
immigrati, non viene visualizzata per chi ha la cittadinanza italiana dalla nascita. 
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HOC 15 – 16 Autorizzazione al soggiorno e durata 
 

HOC15. Attualmente “NOME” ha (o ha fatto richiesta): 
In caso di necessità leggere: “Può tenere conto del primo, del rinnovo o di una richiesta di 
rinnovo” 
 

PER L ’INTERVISTATORE:  LEGGERE LE RISPOSTE 
Carta di soggiorno (permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo) 1|_| 
Permesso di soggiorno        2|_| 
Visto          3|_|  
No, nessuno di questi        4|_|  
Non sa                   997|_|  
Non risponde                  998|_|  
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni con cittadinanza extraUe (sia nate all’estero sia in 
Italia). Ai cittadini dell’Unione europea non è difatti richiesta alcuna autorizzazione 

• Obiettivo 

La durata dell’autorizzazione rappresenta una precondizione per l’integrazione nel 
mercato del lavoro (e nella società) degli immigrati. Per le analisi sull’inclusione 
sociale è importante conoscere la quota di immigrati con permesso temporaneo o 
permanente. D’altro canto, la durata dell’autorizzazione al soggiorno può 
condizionare la durata e la tipologia occupazionale di un migrante 

• A cosa fare particolare attenzione 

Si tratta di una domanda abbastanza delicata. Bisognerebbe cercare di porla nella 
maniera più soft possibile. Si tiene conto di qualsiasi tipo di autorizzazione per una 
permanenza legale nel nostro territorio. Tra le modalità di risposta ne è stata 
inserita una (No, nessuno di questi) che potrebbe essere utilizzata da chi, privo di 
autorizzazione, si dovesse trovare nella famiglia intervistata 

• Le modalità di risposta (presenza di help in linea) 

Carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo) (durata illimitata, rinnovo ogni 5 anni). Con il decreto legislativo n. 3 
dell’8 gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo di 
permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e va rinnovato ogni 5 anni. Può 
essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni e 
un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari. Consente 
di svolgere qualsiasi attività lavorativa.  
 
Lo straniero titolare di Carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo) rilasciata da un altro Stato membro può risiedere in 
Italia oltre i 3 mesi per: 

- lavorare;  
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;  
- soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento e 

stipulando un’assicurazione sanitaria per l’intero periodo del soggiorno. 
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La Carta di soggiorno (il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo) è revocata: 

- in caso di espulsione;  
- quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;  
- in caso di assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo di 12 

mesi consecutivi;  
- in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 

anni; 
- in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da 

parte di un altro Stato membro dell’Unione europea 
 

Per questa modalità di risposta il programma prevede il seguente messaggio a 
conferma: “Quindi è il permesso che deve essere rinnovato ogni 5 anni e permette 
di svolgere qualsiasi lavoro?”. Il messaggio a conferma è utile  perchè consente di 
limitare gli errori in fase di registrazione. Spesso, quando si parla di documenti di 
soggiorno, si fa confusione tra i termini perché molto simili tra loro. L’elemento 
che può aiutare a fare chiarezza è la durata, attraverso cui si può risalire al 
documento in possesso dell’intervistato. Difatti la carta di soggiorno ha durata 
illimitata e, come altri documenti (ad esempio la carta di identità), prevede il 
rinnovo ogni 5 anni. 

 

Permesso di soggiorno (da 6 mesi a 2 anni) Questa autorizzazione consente il 
regolare soggiorno in Italia degli stranieri extraUe. Avendo il permesso e 
dimorando stabilmente in Italia si può ottenere l’iscrizione all’anagrafe e il 
conseguente rilascio della carta d’identità, con validità pari alla durata del permesso 
di soggiorno, nonché il rilascio del codice fiscale. 

I motivi per i quali si può ottenere, rinnovare o modificare un permesso di 
soggiorno sono riconducibili a diverse categorie: lavoro, famiglia, religione, 
residenza elettiva, studio, asilo politico, altro. 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche: 

- Permesso di soggiorno per lavoro si distingue a sua volta tra subordinato (a 
tempo indeterminato fino a 2 anni, a tempo determinato fino a 1 anno, 
stagionale da 6 fino a 9 mesi) e autonomo (fino a 2 anni).  

- Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (fino a 2 anni) viene 
rilasciato al familiare del titolare di un permesso. Il familiare può iscriversi 
al collocamento e può svolgere un lavoro subordinato o autonomo; 

- Permesso di soggiorno per motivi religiosi (fino a 2 anni) consente un 
soggiorno di breve o di lunga durata ai religiosi stranieri. Non può essere 
trasformato in altro tipo di permesso e vieta al titolare di svolgere 
un’attività lavorativa; 

- Permesso di soggiorno per residenza elettiva (fino a 2 anni) consente allo 
straniero di fissare la propria dimora in Italia ma non gli permette di mutare 
il motivo e di svolgere un’attività lavorativa; 

- Permesso di soggiorno per motivi di studio (fino a 1 anno) consente di 
frequentare corsi di studio e/o di svolgere attività di ricerca. L’attività 
lavorativa è consentita per un massimo di 20 ore settimanali. 
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- Permesso di soggiorno per asilo politico (fino a 2 anni) consente l’ingresso, 
per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che abbia fatto 
richiesta di asilo politico e il riconoscimento dello status di rifugiato 
politico. Consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.  

Visto (fino a 90 giorni) è l’autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel 
territorio italiano che consente il transito o il breve soggiorno fino a 90 giorni. È 
rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato d’origine o della 
stabile residenza dello straniero. Le diverse tipologie di visto di breve durata sono: 
turismo, visite mediche, manifestazioni artistiche e culturali, gare sportive. Il visto 
per un soggiorno di breve durata non consente di lavorare.  
Non si considera invece il visto per soggiorni di lunga durata di oltre 90 giorni. In 
questo caso, infatti, il visto d’ingresso ha solo la funzione di entrare in Italia e 
ottenere il permesso di soggiorno.  

 
 

HOC16. L’attuale “RISPOSTA HOC15” quanto dura (dall’inizio alla fine)? 
 
Meno di 1 anno    1|_|       
1 anno     2|_|       
2 anni     3|_|      
3 anni     4|_|       
4 anni     5|_|       
5 anni     6|_|       
Durata limitata ma più di 5 anni  7|_| 
Durata limitata ma non sa quanto  8|_| 
Durata illimitata     9|_| 
Non sa              997|_| 
Non risponde            998|_| 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni con cittadinanza extraUe (sia nate all’estero sia in 
Italia) che hanno o un permesso o un visto (HOC15 modalità 2 e 3) 

• A cosa fare particolare attenzione 

La durata si riferisce al periodo totale di validità dell’autorizzazione e non a quello 
eventualmente residuo alla data dell’intervista. Nel caso di rinnovo di 
un’autorizzazione si considera la durata dell’ultima autorizzazione 
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HOC 17 Accesso al mercato del lavoro  
 
HOC17. Che lavoro può svolgere con questo “RISPOSTA HOC15”? 

              
Qualsiasi tipo di lavoro (esclusi quelli nel settore pubblico)     1|_| 
Lavoro dipendente          2|_| 
Lavoro autonomo          3|_| 
Lavoro dipendente per una specifica attività (flussi, anche stagionali)   4|_| 
Non permette di lavorare         5|_| 
Non sa                   997|_| 
Non risponde                  998|_| 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni con cittadinanza extraUe (sia nate all’estero sia in 
Italia), che hanno un permesso o un visto (HOC15 modalità 2 e 3), lavorano o 
cercano un lavoro o inizieranno un lavoro in futuro o vorrebbero lavorare 

• Obiettivo 

Identificare le restrizioni poste agli immigrati all’accesso e alla mobilità nel 
mercato del lavoro 

• A cosa fare particolare attenzione 

L’intervistato può non sapere se ha o meno restrizioni legali per un certo lavoro. 
Fare riferimento alle indicazioni fornite dall’autorizzazione al soggiorno 
(permesso di soggiorno o visto). 

• Le modalità di risposta 

La modalità 1 “Qualsiasi tipo di lavoro” significa che non ci sono restrizioni se 
non ad esempio quelle di un impiego nel settore pubblico riservato ai cittadini 
italiani. 

Nella modalità “Lavoro dipendente per una specifica attività” (modalità 4) 
rientrano gli immigrati entrati in Italia in base ai decreti sui flussi di ingresso che 
prevedevano anche specifiche numerosità di stranieri per certi impieghi (es. colf e 
badanti). Sempre in base ai decreti dei flussi è previsto un certo numero di 
ingressi di lavoratori stagionali. Su tale ultimo aspetto vi è da dire che un 
lavoratore stagionale straniero entrato regolarmente in Italia non prende la 
residenza anagrafica. Come tale non rientra nel campione dell’indagine. Tuttavia 
può darsi il caso che un tale individuo sia presente in una famiglia campione, ad 
esempio perché parente dell’intestatario del foglio di famiglia, e quindi venga 
correttamente intervistato in quanto componente della famiglia di fatto. 

Rispetto all’indagine pilota è stata eliminata la domanda precedente “La carta di 
soggiorno/permesso/visto permette di lavorare in Italia? Sì, No, Non sa, Non 
risponde”, perché le risposte No erano molto ridotte (circa l’1,0%). Si è deciso 
pertanto di eliminare tale domanda e aggiungere la modalità “Non permette di 
lavorare” a questa domanda. Tale modalità è prevista per coloro che sono entrati 
in Italia con autorizzazione restrittiva che non consente di lavorare (ad esempio, 
visto o permesso di soggiorno per motivi religiosi o per residenza elettiva) 
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HOC 18 - 19 Conoscenza della lingua italiana e lavo ro adeguato 
 
 
HOC18. “NOME” svolge un lavoro vicino ai suoi studi e alle sue conoscenze? 

 
Sì  1|_| 
No  2|_|  

 
• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni occupate 

• Obiettivo 

Rilevare quanto è diffuso il fenomeno di lavoratori che svolgono una professione non 
corrispondente al titolo di studio e alle conoscenze in loro possesso. Spesso gli stranieri 
che lavorano in Italia ricoprono ruoli professionali distanti da quelli che ricoprivano nel 
proprio paese e non sfruttano appieno o, nel peggiore dei casi per niente, le conoscenze 
acquisite durante il proprio percorso d’istruzione.  Si verifica, ad esempio, che uno 
straniero che svolgeva nel proprio paese di origine la professione di medico si ritrovi a 
svolgere in Italia la professione di infermiere, una maestra si adatti a fare il lavoro di 
badante o colf, un venditore quello di muratore, ecc. 
La domanda è rivolta sia agli italiani sia agli stranieri, al fine di poter rilevare le diverse 
opportunità di svolgere un lavoro vicino ai propri studi e competenze.  

 
• A cosa fare particolare attenzione 

Per conoscenze si intende l’insieme delle competenze acquisite attraverso i percorsi di 
istruzione o l’esperienza in ambito lavorativo.  

 
Rispetto all’indagine pilota il quesito è stato modificato in quanto soggetto a 
fraintendimenti. La vecchia formulazione recitava: “Lei ha difficoltà a trovare un lavoro 
vicino agli studi o alle esperienze fatte nel suo paese? Sì, No”; la modalità di risposta No 
veniva indicata per due situazioni differenti, quasi opposte: a) da coloro che non avevano 
incontrato difficoltà a trovare un lavoro adeguato al proprio profilo; b) da coloro che, 
invece, non avevano provato a cercare un’occupazione vicina ai propri studi e alle 
proprie conoscenze perché convinti di non riuscire a trovarlo.  
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HOC19.  “NOME” per svolgere un lavoro vicino ai suoi studi e alle sue conoscenze ha 
bisogno di migliorare la comprensione della lingua italiana? 

 
Sì  1|_|  
No  2|_| 

  
• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni, con cittadinanza straniera (nate o in Italia o 
all’estero) o con cittadinanza italiana e nate all’estero, che lavorano ma non 
svolgono un lavoro vicino ai propri studi e alle proprie conoscenze (HOC18 
modalità 2), nonché le persone che sono in cerca di lavoro, inizieranno un lavoro 
in futuro o verrebbero lavorare 

• Obiettivo 

Verificare se e quanto la mancata o insufficiente conoscenza dell’italiano possa 
rappresentare una barriera al completo inserimento nel mercato del lavoro. La non 
buona conoscenza della lingua italiana potrebbe difatti essere di ostacolo allo 
svolgimento di un lavoro in linea con gli studi o le esperienze professionali già 
fatte 

• A cosa fare particolare attenzione 

Il livello di conoscenza dell’italiano va riferito alla situazione attuale non a quella 
passata. Il focus della domanda è sulla necessità di migliorare la conoscenza 
dell’italiano non sulla disponibilità/desiderio 

• Le modalità di risposta 

La risposta No include sia i casi in cui la conoscenza della lingua italiana è buona 
sia i casi in cui la conoscenza della lingua italiana non rappresenta per i 
rispondenti un ostacolo a fare (o cercare, fare in futuro) un lavoro corrispondente 
ai propri studi e alle proprie conoscenze 

Anche questa domanda è stata modificata rispetto all’indagine pilota. La 
formulazione precedente era infatti: “Questa difficoltà è perché conosce poco la 
lingua italiana? Sì, No” 
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HOC 20 - 22 Riconoscimento del titolo di studio o d ella qualifica 
professionale 
 
HOC20. “NOME” ha preso il titolo scolastico o professionale in Italia o in un altro paese? 
 
Italia        1|_|  
Altro paese        2|_|  
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni nate all’estero in possesso di titolo di studio 

A cosa fare particolare attenzione 

Il titolo a cui si fa riferimento non è solo quello strettamente scolastico o 
universitario. Si tratta anche di una qualifica professionale 

 

HOC21. “NOME” ha chiesto il riconoscimento di questo titolo in Italia? 
 

Sì, la procedura è terminata      1|_| 
Sì, la procedura non è ancora terminata    2|_| 
No, non necessario per il lavoro svolto    3|_| 
No, per motivi economici      4|_| 
No, per altro motivo  (specificare)( HOC21_a)_________              996|_| 
Non sa                         997|_| 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni nate all’estero in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero (HOC20 modalità 2) 

• Obiettivo 

Il riconoscimento del titolo è uno dei principali ostacoli che i migranti incontrano 
per ottenere un’occupazione in linea con le proprie competenze e livelli di 
educazione. Lo scopo è verificare se i migranti hanno cercato di ottenere un 
certificato di equiparazione in Italia e se il tentativo è andato in porto 

• Le modalità di risposta 

La modalità 3 “No, non necessario per il lavoro svolto” significa che il 
riconoscimento del titolo posseduto non è necessario né per il lavoro svolto o né per 
quello che si desidera fare 

 
HOC22. Che titolo è stato riconosciuto? 

 
Lo stesso titolo  1|_| 
Altro titolo   2|_| 
Nessun titolo  3|_| 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni nate all’estero in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero (HOC20 modalità 2), che ne hanno chiesto il riconoscimento e la 
procedura è terminata (HOC21 modalità 1) 
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• Le modalità di risposta 

La modalità di risposta “Altro titolo”  va indicata per coloro che hanno ottenuto il 
riconoscimento del titolo di studio, anche  se questo non coincide con quello conseguito 
nel proprio paese. Solitamente si tratta un titolo di studio di livello inferiore.  

 

HOC 23 – 25 Utilizzo della lingua italiana 
 

Le successive domande hanno lo scopo di indagare se la lingua italiana viene utilizzata nei 
diversi contesti in cui si trova a vivere un immigrato: lavoro, famiglia, amici. Si tratta di 
domande molto semplici e di immediata comprensione. E’ possibile che lo stesso individuo 
utilizzi o meno l’italiano in relazione ai differenti ambienti in cui si trova ovvero che vi sia 
una articolazione diversa a seconda della cittadinanza dell’intervistato 

 
HOC23. A lavoro “NOME” parla più spesso italiano o un’altra lingua? 
 
Italiano   1|_| 
Altra lingua  2|_| 

   
• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni, con cittadinanza straniera (nate o in Italia o all’estero) 
e occupate 

 
HOC24. In famiglia “NOME” parla più spesso italiano o un’altra lingua? 
 
Italiano   1|_| 
Altra lingua  2|_| 

 
• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni con cittadinanza straniera (nate o in Italia o all’estero). 

 
HOC25. E con gli amici “NOME” parla più spesso italiano o un’altra lingua? 

 
Italiano   1|_| 
Altra lingua  2|_| 
 

• Chi risponde 

Tutte le persone 15-74 anni con cittadinanza straniera (nate o in Italia o all’estero). 
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Schema di riepilogo - Modulo ad hoc II trimestre 2008 (individui 15-74 anni) 

Quesito Descrittivo 
Italiano 
nato in 
Italia 

Straniero 
nato in 
Italia 

Italiano 
nato 

all'estero 

Straniero 
nato 

all'estero 
Ulteriore condizione 

HOC1 Cittadinanza italiana dalla nascita * - * - - 

HOC2 Motivo acquisizione cittadinanza italiana * - * - Cittadinanza italiana non dalla nascita 

HOC 3 Anno acquisizione cittadinanza italiana * - * - Cittadinanza italiana non dalla nascita 

HOC 4 Paese di nascita del padre * * * * - 

HOC 5 Stato estero di nascita del padre * * * * Padre nato all'estero 

HOC 6 Paese di nascita della madre * * * * - 

HOC 7 Stato estero di nascita della madre * * * * Madre nata all'estero 

HOC 7a A che età è venuto in Italia - - * * 
Non si può calcolare da che età 
risiede stabilmente in Italia 

HOC 8 Motivo di ingresso in Italia - - * * 
Risiede stabilmente in Italia dall'età di 
almeno 15 anni. 

HOC 8A Motivo asilo politico - - * * Risiede stabilmente in Italia dall'età di 
almeno 15 anni e indica altro motivo 
alla HOC8 (e accetta di rispondere) HOC 8A_a Altro motivo - - * * 

HOC 9 Motivo di lavoro - - * * 
Risiede stabilmente in Italia dall'età di 
almeno 15 anni, e venuto in Italia per 
lavorare 

HOC 10 Utilizzo servizi nei primi 2 anni in Italia - - * * Risiede stabilmente in Italia dall'età di 
almeno 15 anni e risiede in Italia da 
non più di 10 anni HOC 10_a Altro specificare della HOC10 - - * * 

HOC11 Motivo non utilizzo dei servizi - - * * Risiede stabilmente in Italia dall'età di 
almeno 15 anni, risiede in Italia da 
non più di 10 anni e non ha utilizzato 
i servizi nei primi 2 anni HOC 11_a Altro specificare della HOC11 - - * * 

HOC 12 Chi ha organizzato il corso - - * * Risiede stabilmente in Italia dall'età di 
almeno 15 anni, risiede in Italia da 
non più di 10 anni e nei primi 2 anni 
ha seguito corsi di lingua HOC 13 Il corso di lingua gratuito o a pagamento - - * * 

HOC 14 Aiuto in Italia per trovare lavoro * * * * 
Lavora 

HOC 14_a Altro specificare della HOC14 * * * * 

HOC 15 Tipo di permesso - * - * Cittadinanza  extra-comunitaria 

HOC 16 Autorizzazione durata - * - * 
Cittadinanza extra-comunitaria e ha 
un permesso o un visto 

HOC 17 Autorizzazione tipo di lavoro - * - * 
Cittadinanza extra-comunitaria, ha un 
permesso o un visto, lavora o cerca o 
inizierà un lavoro o vorrebbe lavorare 

HOC 18 
Svolge un lavoro adeguato agli studi e 
conoscenze 

* * * * Lavora 

HOC 19 
Difficoltà perché conosce poco la lingua 
italiana 

- * * * 
Non svolge un lavoro adeguato a studi 
e conoscenze 

HOC20 
Titolo di studio conseguito in Italia o 
all’estero 

- - * * 
Ha un titolo di studio, lavora o cerca o 
inizierà un lavoro o vorrebbe lavorare 

HOC21 Ha chiesto il riconoscimento del titolo - - * * Ha un titolo di studio, lavora o cerca o 
inizierà un lavoro o vorrebbe lavorare 
e titolo conseguito all'estero HOC 21_a Altro specificare della HOC21 - - * * 

HOC22 Che titolo riconosciuto - - * * 

Lavora o cerca o inizierà un lavoro o 
vorrebbe lavorare, ha un titolo di 
studio conseguito all'estero di cui ha 
chiesto il riconoscimento e procedura 
terminata 

HOC23 Lingua parlata più spesso a lavoro - * - * Lavora 

HOC24 Lingua parlata più spesso in famiglia - * - * - 

HOC25 Lingua parlata più spesso con amici - * - * - 

 


