
PER IL PROGRAMMA: (FILTRO PER LA SEZIONE HOC) 
Se ANNO RIFERIMENTO=2008 e TRIMESTRE RIFERIMENTO=2, cioè è il secondo trimestre 2008 porre Sezione Hoc; 
altrimenti passare a Sezione I 

SEZIONE HOC_2008 
L’integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro 

Per le persone di 15 – 74 anni  
 
 
Per il programma 
Se SG.21>74, cioè ha più di 74 anni, saltare la sezione HOC e passare a SEZIONE I 
 
Per il programma: compilare le variabili CITTRE e ETARES nel modo seguente: 
CITTRE- cittadinanza  

• Se SG16=1 allora CITTRE =1 (cittadinanza italiana) 
• Se SG16=2 e SG17=(203, 206, 209 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 

239, 240, 244, 247, 248, 249, 251, 255, 257, 315) allora CITTRE =2 (cittadinanza straniera comunitaria) 
• Se SG16=2 e SG17<>(203, 206, 209 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 

239, 240, 244, 247, 248, 249, 251, 255, 257, 315) allora CITTRE =3 (cittadinanza straniera extra-
comunitaria) 

Modalità di CITTRE 
1= cittadinanza italiana  
2= cittadinanza straniera comunitaria 
3= cittadinanza straniera extra-comunitaria 

 
ETARES – paese di nascita e anni di residenza stabile in Italia 

• Se SG13=2 e SG18E=1 e SG18B<>997 e (SG21-(ANNOINDAGINE-SG18B)>=15), allora ETARES=1 
(nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di almeno 15 anni) 

• Se SG13=2 e SG18E=2 e SG18F<>997 e (SG21-(ANNOINDAGINE-SG18F)>=15), allora ETARES =1 
(nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di almeno 15 anni) 

• Se SG13=2 e SG18E=1 e SG18B<>997 e (SG21-(ANNOINDAGINE-SG18B)<15), allora ETARES =2 
(nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di meno 15 anni) 

• Se SG13=2 e SG18E=2 e SG18F<>997 e (SG21-(ANNOINDAGINE-SG18F)<15), allora ETARES =2 
(nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di meno 15 anni) 

• Se SG13=2 e ((SG18E =1 e SG18B=997) o (SG18E =2 e SG18F=997)), allora ETARES =3 (nato 
all’estero e non si può calcolare da che età risiede stabilmente in Italia) 

• Se SG13=1 allora ETARES=4 (nato in Italia) 
Modalità di ETARES 
1= nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di almeno 15 anni 
2= nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di meno 15 anni 
3= nato all’estero e non si può calcolare da che età risiede stabilmente in Italia 
4= nato in Italia 

 
 
Script HOC1 

Per il programma: visualizzare se SG16=1 e SG13=1, cioè cittadinanza italiana e nato in Italia 
α. In Italia e negli altri paesi europei in questa intervista sono presenti alcuni quesiti che 
approfondiscono la posizione nel mercato del lavoro degli stranieri e dei loro figli. Per questo motivo è 
importante identificare anche gli italiani di origine straniera. 

Per il programma: visualizzare se SG16=1 e SG13=2, cioè cittadinanza italiana e nato all’estero 
β. In Italia e negli altri paesi europei in questa intervista sono presenti alcuni quesiti che 
approfondiscono la posizione nel mercato del lavoro degli stranieri e dei loro figli. Per questo motivo è 
importante identificare anche la situazione degli italiani nati all’estero. 

Per il programma: visualizzare se SG16=2, cioè cittadinanza straniera 
γγγγ. In Italia e negli altri paesi europei in questa intervista sono presenti alcuni quesiti che 
approfondiscono la posizione nel mercato del lavoro degli stranieri e dei loro figli. 

 



Per il programma: (filtro per la HOC1)  
Porre il quesito solo se SG16=1, cioè cittadinanza italiana; altrimenti passare a HOC4 

HOC1. “NOME” ha la cittadinanza italiana dalla nascita? 
[COL. 203/206]  

- Sì    1|_| (passare a HOC4) 
- No    2|_|  
 
 

HOC2. “NOME” ha avuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione/acquisizione o per discendenza? 
PER IL PROGRAMMA:  PRESENZA DI HELP IN LINEA  
 
- Naturalizzazione/acquisizione (ordinaria, matrimonio, adozione, residenza prolungata) 1|_|  
- Discendenza (da parente italiano)        2|_|  
 
 

HOC3. In che anno ha avuto la cittadinanza italiana? 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 

 [COL. 203/206]  
Anno               |_|_|_|_| 
Non sa   |  |9|9|7| 
 
 

HOC4. α. Suo padre è nato in Italia o all’estero? 
Per il programma: se A3=1, cioè risponde l’interessato 

 
β. Il padre di “NOME” è nato in Italia o all’estero? 

Per il programma: se A3<>1, cioè intervista proxy  
 

Per il programma: se SG30<>16, al posto di “In Italia o all’estero” visualizzare “…” e visualizzare anche 
“PER L’INTERVISTATORE: PADRE PRESENTE IN FAMIGLIA” 

[COL. 207/208] 
- In Italia 1|_| (passare a HOC6) 
- All’estero 2|_|  
- Non sa    997|_| (passare a HOC6) 
 
 

HOC5. In quale Stato estero? 
Per il programma: se SG30<>16, visualizzare “PER L’INTERVISTATORE: PADRE PRESENTE IN FAMIGLIA” 

 [COL. 207/208]  
- ___________________________________________ |_|_|_| 
 
- Non sa           |9|9|7| 
 

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

HOC6. α. Sua madre è nata in Italia o all’estero? 
Per il programma: se A3=1, cioè risponde l’interessato 

 
β. La madre di “NOME” è nata in Italia o all’estero? 

Per il programma: se A3<>1, cioè intervista proxy  
 

Per il programma: se SG31<>16, al posto di “In Italia o all’estero” visualizzare “…” e visualizzare anche 
“PER L’INTERVISTATORE: MADRE PRESENTE IN FAMIGLIA” 

[COL. 209/210]  
- In Italia  1|_|(passare a HOC7A) 
- All’estero  2|_|  
- Non sa             997|_| (passare a HOC7A) 
 



HOC7. In quale Stato estero? 
Per il programma: se SG31<>16, visualizzare “PER L’INTERVISTATORE: MADRE PRESENTE IN FAMIGLIA” 

[COL. 209/210] 
- ___________________________________________ |_|_|_| 

 
- Non sa           |9|9|7| 
 

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

Per il programma: (filtro per la HOC7A)  
Porre il quesito solo se ETARES=3, cioè nato all’estero e non si può calcolare da che età risiede stabilmente 
in Italia; 
altrimenti: 
se ETARES=1, cioè nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di almeno 15 anni, passare a HOC8; 
se ETARES =2,4  e C1<>blank, cioè nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di meno di 15 anni o 
nato in Italia e occupato passare a HOC14; 
se ETARES =2,4   e C1=blank e CITTRE=3, cioè nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di meno 
di 15 anni o nato in Italia, non occupato e cittadino extracomunitario passare a HOC15; 
se ETARES =2,4  e C1=blank e CITTRE=2, cioè nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di meno 
di 15 anni o nato in Italia, non occupato e straniero  comunitario  passare a HOC19; 
se ETARES =2  e C1=blank e CITTRE=1, cioè nato all’estero e risiede stabilmente in Italia dall’età di meno di 
15 anni, non occupato e italiano passare a HOC19; 
se ETARES =4  e C1=blank e CITTRE=1, cioè nato in Italia, non occupato e italiano passare a SEZIONE I; 

HOC7A. Quanti anni aveva quando “NOME” è venuto a vivere in Italia? 
Per il programma: se SG18E=2, cioè non ha sempre vissuto in Italia, nel testo della domanda visualizzare anche 

“Consideri l’ultima volta che è rientrato in Italia dopo l’assenza di almeno un anno” 
 
- 15 anni o più  1|_| 
- Meno di 15 anni 2|_| (se C1<>blank passare a HOC14; altrimenti  

                                        se CITTRE=3 passare a HOC15; se CITTRE=1,2 a HOC19) 
 
 

HOC8.  Per quale motivo  principale “NOME” era venuto in Italia?    
Per il programma: se SG18E=2, cioè non ha sempre vissuto in Italia, nel testo della domanda visualizzare anche 

“Consideri il motivo dell’ultima volta che è rientrato in Italia dopo l’assenza di almeno un anno” 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [COL. 213]  
- Lavorare        1|_| (passare a HOC9) 
- Cercare lavoro       2|_| (passare a HOC10) 
- Familiare (ricongiungimento, trasferimento)    3|_| (passare a HOC10)  
- Legame affettivo, sposarsi      4|_| (passare a HOC10)  
- Studiare        5|_| (passare a HOC10)  
- Per poi andare in un paese diverso dall’Italia     6|_| (passare a HOC10)  
- Altro motivo                                                              996|_| (passare a HOC8A) 
- Non sa                    997|_| (passare a HOC10)  
 



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|_| (passare a HOC10)  
- No, era venuto per altro motivo (specificare) (HOC8A_a)___________ 2|_| (passare a HOC10) 
- Non risponde                                                                   998|_| (passare a HOC10) 
 
 
 

HOC9. Può indicarmi se per: 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

 [COL. 213]  
- Iniziare un lavoro trovato prima dell’ingresso in Italia   1|_|     
- Avviare una attività in proprio      2|_|     
- Trasferimento dall’azienda/ente dove già lavorava    3|_|  
 
 

Per il programma: (filtro per la HOC10) 
Porre il quesito solo se HOC8<>blank e (SG18E=1 e (ANNOINDAGINE-SG18B)<11) o ((SG18E=2 e 
(ANNOINDAGINE-SG18F)<11), cioè nato all’estero, risiede in Italia dall’età di almeno 15 anni e risiede 
stabilmente in Italia da non più di 10 anni;  
altrimenti:  
se C1<>blank, cioè occupato,passare a HOC14;  
se C1=blank e cittre=3, cioè non occupato e straniero extra-comunitario passare a HOC15;  
se C1=blank e cittre=1,2, cioè non occupato e italiano o straniero comunitario, passare a HOC19; 

HOC10. Nei primi due anni che ha vissuto in Italia “NOME” ha utilizzato uno dei seguenti servizi: 
Per il programma: se SG18E=2, cioè non ha sempre vissuto in Italia, nel testo della domanda visualizzare 

anche “Consideri l’ultima volta che è rientrato in Italia dopo l’assenza di almeno un anno” 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
Per il programma: i seguenti gruppi di modalità sono incompatibili tra loro (1 o 2 o 3 o 4) con (5 o 997) 
 
PER IL PROGRAMMA: POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

[COL. 219]  
- Assistenza per la ricerca di lavoro            1|_| (passare a HOC14) 
- Formazione professionale (compresa quella sul posto di lavoro)      2|_| (passare a HOC14) 
- Corsi di lingua italiana (alfabetizzazione)          3|_| (passare a HOC12)

  
- Altri servizi per migliorare la situazione lavorativa (specificare)(HOC10_a)___  4|_| (passare a HOC14) 
- No, non ha utilizzato servizi           5|_| 
- Non sa                     997|_| (passare a HOC14) 
 
 



HOC11. Per quale motivo principale non ha utilizzato questi servizi? 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 

[COL. 219]  
- Non aveva diritto a lavorare       1|_| (passare a HOC14) 
- Mancanza di informazione       2|_| (passare a HOC14) 
- Non utile per il lavoro       3|_| (passare a HOC14) 
- Non interessava lavorare       4|_| (passare a HOC14) 
- Altro motivo (specificare) (HOC11_a)____________________________  996|_| (passare a HOC14) 
- Non sa                 997|_| (passare a HOC14) 
HOC12. Chi ha organizzato il corso? 
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 
- Associazione (volontariato, di immigrati, ecc.)  1|_| (porre HOC13=1 e passare a HOC14)

  
- Ente pubblico (regione, provincia, comune, ecc.)  2|_|  
- Scuola di lingua privata      3|_|  
- Altro (specificare) (HOC12_a)______________________996|_| 
- Non sa               997|_| 
 
 

HOC13. Il corso di lingua era gratuito o a pagamento? 
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
 
- Gratuito    1|_|  
- A pagamento   2|_| 
- Non sa            997|_| 
 
 

Per il programma: (filtro per la HOC14) 
Porre il quesito solo se C1<>blank, cioè è occupato 

HOC14. α. Per trovare il lavoro attuale “NOME” che aiuto ha avuto in Italia? 
Per il programma: se (C1=1,2,3) o (C1=7,8 e C1A=1,2), cioè è dipendente o collaboratore 

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

Per il programma: se (C1=4,5,6,) o  (C1=7,8  e C1A=3), cioè è lavoratore autonomo 
 
Per il programma: in alto e staccato dal quesito visualizzare: Professione dichiarata nella sezione C: 

“descrittivo C11” 
Per il programma: se SG13=1 e SG16=1, cioè è nato in Italia e ha cittadinanza italiana, nel testo della 

domanda non visualizzare “in Italia”; 
Per il programma: non visualizzare la modalità 5 se HOC1=1, cioè ha la cittadinanza italiana dalla nascita  
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 

 [COL. 218]  
- 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|_| 
 
 



Per il programma: (filtro per la HOC15) 
Porre il quesito solo se CITTRE=3, cioè straniero extra-comunitario; altrimenti se C1<>blank, cioè è 
occupato passare a HOC18; se C1=blank, cioè non è occupato passare a HOC19 

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 IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA  
PER L’INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE 
 
- Carta di soggiorno (permesso di soggiorno  
      per soggiornanti di lungo periodo)  1|_| (CONTR_HOC15. messaggio di conferma della risposta 
e 
                                                                                     passare a HOC18) 
- Permesso di soggiorno   2|_|     
- Visto     3|_|  
- No, nessuno di questi   4|_| (se C1<>blank passare a HOC18; se C1=blank a 

HOC19 ) 
- Non sa                    997|_| (se C1<>blank passare a HOC18; se C1=blank a 

HOC19 )  
- Non risponde              998|_| (se C1<>blank passare a HOC18; se C1=blank a 

HOC19 )  
 
CONTR_HOC15. Messaggio di conferma della risposta 
Quindi è il permesso che deve essere rinnovato ogni 5 anni e permette di svolgere qualsiasi lavoro? 
 
 

HOC16. L’attuale [risposta a HOC15] quanto dura (dall’inizio alla fine)? 
[COL. 214]  

- 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|_| 
 
 

Per il programma: (filtro per la HOC17) 
Porre il quesito solo C1<>blank o F8=1 o F10=1 o F12=1 o F30=1, cioè occupato o in cerca di lavoro o 
inizierà un lavoro in futuro o vorrebbe lavorare; 
altrimenti se SG.13=2, cioè nato all’estero passare a HOC20; 
se SG.13=1, cioè nato in Italia, passare a HOC24. 

HOC17. Che lavoro può svolgere con questo [risposta a HOC15]? 
                       [COL. 
215] 

- 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|_|  
 
 



Per il programma: (filtro per la HOC18) 
Porre il quesito solo se C1<>blank, cioè occupato; 
 altrimenti: 
se F8=1 o F10=1 o F12=1 o F30=1, cioè in  cerca di lavoro o inizierà un lavoro o vorrebbe lavorare 
passare a HOC19;  
se (F8<>1 e F10<>1 e F12<>1 e F30<>1) e S13=2, se non cerca lavoro e non vuole lavorare e nato 
all’estero passare a HOC20; 
se (F8<>1 e F10<>1 e F12<>1 e F30<>1) e SG13=1 e SG16=2, cioè nato in Italia e straniero, passare a 
HOC24;  
se (F8<>1 e F10<>1 e F12<>1 e F30<>1) e SG13=1 e SG16=1, cioè nato in Italia e italiano, passare a 
SEZIONE I;  

HOC18. “NOME” svolge un lavoro vicino ai suoi studi e alle sue conoscenze? 
[COL. 217] 

- Sì  1|_| (se SG13=1 e SG16=1, cioè è nato in Italia e italiano, passare a SEZIONE I; altrimenti a 
HOC20) 

- No   2|_| (se SG13=1 e SG16=1, cioè è nato in Italia e italiano, passare a SEZIONE I; altrimenti a 
HOC19) 

 
 

Per il programma: (filtro per la HOC19) 
Porre il quesito solo se se C1<>blank o F8=1 o F10=1 o F12=1 o F30=1, cioè è occupato o in cerca di 
lavoro o inizierà un lavoro o vorrebbe lavorare 

HOC19. “NOME” per svolgere un lavoro vicino ai suoi studi e alle sue conoscenze ha bisogno di 
migliorare la comprensione della lingua italiana? 

[COL. 217]  
- Sì        1|_|  
- No        2|_|  
 
 

Per il programma: (filtro per la HOC20) 
Porre il quesito solo se SG24>1, cioè ha un titolo di studio;  
altrimenti se S16=2, cioè straniero, passare HOC23; se SG16=1, cioè italiano, passare a SEZIONE I;  

HOC20. “NOME” ha preso il titolo scolastico o professionale in Italia o in un altro paese? 
[COL. 216]  

- Italia        1|_| (se SG16=2 passare a HOC23; altrimenti a SEZIONE I) 
- Altro paese        2|_|  
 
 

HOC21. “NOME” ha chiesto il riconoscimento di questo titolo in Italia? 
[COL. 216]  

- Sì, la procedura è terminata             1|_| 
- Sì, la procedura non è ancora terminata           2|_|(se SG16=2 passare a HOC23; altrimenti a 

SEZIONE I) 
- No, non necessario per il lavoro svolto           3|_|(se SG16=2 passare a HOC23; altrimenti a 

SEZIONE I) 
- No, per motivi economici             4|_|(se SG16=2 passare a HOC23; altrimenti a 

SEZIONE I) 
- No, per altro motivo (specificare) (HOC21_a)__ 996|_|(se SG16=2 passare a HOC23; altrimenti a 

SEZIONE I) 
- Non sa           997|_|(se SG16=2 passare a HOC23; altrimenti a 

SEZIONE I) 
 
 

HOC22. Che titolo è stato riconosciuto? 
[COL. 216]  

- Lo stesso titolo  1|_| (se SG16=2 passare a HOC23; altrimenti a SEZIONE I) 
- Altro titolo   2|_| (se SG16=2 passare a HOC23; altrimenti a SEZIONE I) 
- Nessun titolo  3|_| (se SG16=2 passare a HOC23; altrimenti a SEZIONE I) 
 
 



Per il programma: (filtro per la HOC23) 
Porre il quesito solo se C1<>blank, cioè è occupato 

HOC23. A lavoro “NOME” parla più spesso italiano o un’altra lingua? 
 
- Italiano   1|_| 
- Altra lingua  2|_| 
HOC24. In famiglia “NOME” parla più spesso italiano o un’altra lingua? 
 
- Italiano   1|_| 
- Altra lingua  2|_| 
 
 

HOC25. E con gli amici “NOME” parla più spesso italiano o un’altra lingua? 
 
- Italiano   1|_| 
- Altra lingua  2|_| 
 


