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ISTAT
Istituto Nazionale di Statistica
Direttore Generale
Dott.ssa Linda Laura Sabbadini
Via C. Balbo, 16
00184- Roma

Oggetto: Convenzione Dipartimento per le Pari Opportunità ISTAT del 7 agosto 2008. Indagine
sulla discriminazione in base al genere, all’orientamento sessuale. all’appartenenza etnica 20082011. Riscontro nota Prot. n. 400 del 16 luglio 2010.
-

Con la presente si comunica che lo scrivente Dipartimento. in considerazione delle
motivazioni addotte da codesto Istituto, condivide la scelta metodologica illustrata nella nota citata
in oggetto e autorizza, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, la proroga di 12 mesi alla conclusione
delle attività.
La suddetta proroga non comporterà alcun onere aggiuntivo per il Dipartimento.
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Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportun
ità
Alla c.a. Capo Dipartimento
Avv. Massimo Condemi
Largo Chigi 19
00187 Roma
e.p.c. Dipartimento per le Pari
Opportunità
Ufficio Nazionale Antidi scrim
inazioni
Razziali (Unar)
Direttore generale
Dott. Massimiliano MONNAN
NI
Largo Chigi 19
00187 Roma
e.p.c. Dipartimento per le Par
i Opportunità
Servizio per gli Affari Generali
Dr.ssa Alessandra De Marco
Largo Chigi 19
00187 Roma
Oggetto: Convenzione per
la realizzazione dell’indagine
sulla discriminazione in base al
all’orientamento sessuale, all’
genere.
appartene

nza etnica 2008-2011.

11 piano delle attività relativ
o alla convenzione in oggetto
fase di studio progettuale fin
prevedeva, per il 2008-2009, una
alizzata a delineare l’impianto
concettuale e gli strumenti di rile
da sottoporre a test. in una fas
vazione
e successiva, nell’ambito dell’in
dagine pilota.
Le attività del periodo Dic
embre 2008 Dicembre 200
9 sono state dedicate con succes
alla realizzazione dello stu
so
dio progettuale e allo svolgi
me
nto
attualmente in corso, di ind
dei focus group Durante la fas
e.
agine pilota per il test della me
todologia e del questionario che
utilizzato per la raccolta dei
sarà
dati per l’indagine definitiva, son
o invece emerse forti criticità dov
alla complessità dell’impianto
ute
metodologico.
Si è evidenziata la non com
pleta rispondenza agli obiettivi pre
raccolta dati (CATI).
visti della tecnica telefonica di
La tecnica CAlI non è appars
a adeguata per l’obiettivo di ind
sessuale dei rispondenti.
agare intorno all’orientamento
—

L’indagine pilota sta continuan
do per testare nel complesso il
emersi dalla pilota, ed alc
questionario. I primi risultati
uni test ad hoc condotti sugger
iscono la preferibilità dell’adoz
l’indagine definitiva, di una
ione, per
tecnica di intervista faccia a
faccia assistita da computer (CA
accompagnate da una parte
PI)
autocompilata sui quesiti ma
ggiormente sensibili sull’orienta
sessuale per garantire ma
me
nto
ggiormente la privacy del risp
ondente. L’Istat, dopo aver sen
competenti uffici del dipart
tito i
imento. ha valutato la necessità
di diminuire le interviste da 100
8000 per rendere i costi sos
00 a
tenibili, e di assumersi gli one
ri aggiuntivi relativi ai costi pari
3OQMOO euro. La diminuzione
a circa
delle interviste di 2000 non mette
in discussione la validità scientific
del campione ed è l’unica
a
strada per garantire lo svolgime
nto dell’indagine senza oneri agg
per il dipartimento. Per gar
iuntivi
antire il corretto espletamento
dell’indagine si chiede di condiv
scelta metodologica e di con
idere tale
cordare un nuovo calendario per
l’indagine con una proroga di 12
come previsto dall’art. 2
mesi
della Convenzione sottoscritta
il
7 Agosto 2008. Tale proroga si
necessaria al fine di estend
rende
ere la fase di test e affinare
i nuovi strumenti di indagine
comporterà costi aggiuntiv
e non
i per codesto dipartimento.
Si resta in attesa di una cor
tese urgente risposta
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