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Nella fase di importazione dei microdati sono state effettuate alcune modifiche al dataset, come di
seguito illustrato.

1. CONVENZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ETICHETTE DEL DATA-SET INDIVIDUALE

Per  rendere  l’informazione  riportata  nelle  etichette  delle  variabili  e  delle  modalità  chiara  e
sintetica, senza superare i limiti di caratteri imposti dai software per l’analisi statistica, sono state
inserite  alcune  abbreviazioni  all'inizio  dell'etichetta  di  ogni  variabile.  Poiché  il  file  di  dati
individuale riporta informazioni raccolte attraverso il questionario individuale, familiare e il diario
giornaliero, le abbreviazioni indicano le sezioni di tali  documenti. In particolare la lettera “I” si
riferisce alle sezioni del questionario individuale, la lettera “F” al questionario familiare e la lettera
“D” al diario giornaliero.  La descrizione delle sezioni è riportata nella seguente tabella:

Abbreviazione Descrizione
I0 Informazioni relative al clima e al contesto entro cui si è svolta l'intervista
I1 Dati anagrafici
I2 Istruzione e formazione
I3 Reti familiari e vita sociale
I5 Situazione lavorativa
I6 Lavoro alle dipendenze
I7 Lavoro autonomo
I8 Famiglia, lavoro, tempo libero
I9 Lavoro in passato

I10 Perdita del lavoro per gravidanza
I11 Ricerca di lavoro
I12 Condizione lavorativa dei genitori
D0 Informazioni generali sulla compilazione del diario
D3 Il tempo dei bambini
D4 Percezione del tempo e grado di soddisfazione
D5 Vita di coppia
F1 Abitazione
F2 Lavori per l'abitazione
F3 Coltivazione di piante e allevamento di animali
F4 Computer, nuove tecnologie e mezzi di trasporto
F5 Servizi privati alla famiglia
F6 Situazione economica della famiglia

Per poter rispettare i limiti di caratteri imposti dai software per l’analisi statistica, nella sezione D5
sono  state  modificate  le  etichette  di  alcune  variabili  relativa  al  grado  di  accordo/disaccordo
rispetto  a  specifiche  affermazioni.  La  seguente  tabella  riporta,  per  ogni  variabile  considerata,
l'effettiva affermazione a cui fa riferimento:
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Variabile Etichetta Affermazione

TRADIZ D5. Accordo su: ruoli di genere nella 
famiglia

È meglio per la famiglia che l’uomo si dedichi 
prevalentemente alle necessità economiche e 
la donna alla cura della casa

PARDOM D5. Accordo su: equidistribuzione dei
lavori domestici

Se entrambi i coniugi/partner lavorano a 
tempo pieno, l’uomo deve svolgere la stessa 
quantità di lavori domestici della donna 
(lavare, stirare, riordinare, cucinare, ecc.)

PARCUR
D5. Accordo su: equità nella cura del 
figlio se è malato

Se entrambi i genitori lavorano e il figlio si 
ammala, i genitori devono fare i turni per stare
a casa e prendersi cura del figlio

MASDOM D5. Accordo su: uguale qualità dei 
lavori domestici tra uomo e donna

Gli uomini svolgono le attività domestiche 
altrettanto bene quanto le donne

MASCUR
D5. Accordo su: uguale qualità nella 
cura dei figli piccoli tra uomo e 
donna

I padri sanno occuparsi dei figli piccoli 
altrettanto bene quanto le madri (nel dar loro 
da mangiare, fare il bagno, cambiare i 
pannolini, ecc.)

IMPCAS D5. Accordo su: importanza che la 
casa sia sempre ordinata e pulita

È importante che la casa sia sempre ordinata e
pulita

2. CREAZIONE DI NUOVE VARIABILI

Seguendo le indicazioni riportate nel tracciato record fornito dalla fonte, l’informazione contenuta
all’interno della  variabile  CATPRI  (Codice  dell'attività  principale a  3 digit)  è  stata utilizzata per
creare due nuove variabili denominate rispettivamente CATPRI_1 (Codice dell'attività principale a
1 digit) e CATPRI_2 (Codice dell'attività principale a 2 digit). Le due nuove variabili consentono una
classificazione delle attività registrate nel file di dati relativo al diario giornaliero a più alto livello, e
minor dettaglio rispetto all'originale. Di seguito si riporta, per ognuna delle due nuove variabili
create, lo schema di aggregazione delle classificazioni:
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CATPRI CATPRI_1
Dormire

Cura della persona

Stare a letto malato
Mangiare, bere
Lavarsi, vestirsi, pettinarsi
Altre cure specificate e non specificate legate alla della 
propria persona, cure mediche
Lavoro principale, formazione sul lavoro, altre attività svolte 
per lavoro

Attività lavorativa

Pausa caffè/brevi pause sul lavoro principale
Spostamenti durante il lavoro principale
Secondo lavoro
Pausa caffè/brevi pause durante il secondo lavoro
Spostamenti durante il secondo lavoro
Attività svolte per lavoro, fuori dell'orario di lavoro
Altre attività legate al lavoro, ricerca di lavoro
Corsi, lezioni, esami

Istruzione, studio

Studio a casa (compiti), in biblioteca o altrove
Altre attività legate alla scuola o all'università
Studi e corsi espressivo-artistici
Studi e corsi di lingue
Studi e corsi per l'uso del computer
Studi e corsi tecnico-operativi
Altre attività specificate e non specificate legate a studi e 
corsi
Preparare i pasti
Lavare le stoviglie
Altre attività specificate e non legate alla preparazione dei 



pasti

Cura della propria casa e della propria famiglia

Pulizia e riordino dell'abitazione e parti dell'edificio abitativo
Pulizia delle parti esterne della casa
Approvvigionamento di materiale per riscaldamento e acqua
Sistemazione di oggetti e beni della propria famiglia
Altre attività specificate e non legate alla cura della casa
Lavare, stendere e ritirare il bucato
Stiratura
Produzione di capi di abbigliamento, biancheria, calzature 
(non per lavoro)
Altre attività specificate e non legate alla 
produzione,riparazione e cura di abiti,biancheria,calzature
Cura delle piante
Cura degli animali da cortile/allevamento
Cura degli animali domestici
Portare a passeggio il cane
Altre attività specificate e non legate al giardinaggio e alla 
cura di animali
Costruzione e ristrutturazione della propria abitazione
Riparazioni nella propria abitazione:pitturare pareti, riparare 
impianti,ecc.
Costruzione, riparazione e cura di mobili o altri beni della 
propria abitazione
Manutenzione e riparazione di veicoli
Altre attività specificate e non legate alla costruzione e 
riparazione abitazione, altri beni e veicoli
Acquisto di beni, spesa quotidiana
Acquisto di servizi commerciali per la casa e la famiglia
Acquisto di servizi amministrativi per la casa e la famiglia



Servizi medici, altri servizi personali a pagamento
Servizi veterinari per animali domestici o da cortile, 
allevamento
Altre attività specificate e non legate agli acquisti di beni e 
servizi
Gestione della vita familiare
Gestione della vita familiare con l uso del PC o di Internet
Cure fisiche e sorveglianza
Aiutare i bambini/ragazzi a fare i compiti
Giocare, leggere e parlare con bambini/ragazzi della famiglia
Accompagnare i bambini/ragazzi
Altre attività specificate e non legate alla cura di 
bambini/ragazzi
Cure fisiche ad adulti della famiglia
Prestazioni sanitarie ad adulti disabili o malati della famiglia
Compagnia, accompagnare adulti della famiglia
Aiuto prestato ad adulti della famiglia nello svolgimento di 
attività varie:lavoro extra-domestico, studio, ecc.
Altre attività specificate e non di cura o aiuto ad adulti 
famiglia
Attività di volontariato svolta nell'ambito di un 
gruppo/associazione

Attività di volontariato, aiuti gratuiti ad altre famiglie, partecipazione sociale e religiosa

Cucinare come aiuto
Pulizia e riordino della casa come aiuto
Cura dei propri figli non conviventi
Costruzioni e riparazioni come aiuto
Acquisti di beni e servizi come aiuto
Aiuto nel lavoro extra-domestico
Cura di bambini/ragazzi di altre famiglie come aiuto



Cura di adulti come aiuto
Altre attività specificate e non legate agli aiuti gratuiti a 
persone di altre famiglie
Partecipazione a incontri/riunioni
Partecipazione religiosa
Altre attività specificate e non legate alla partecipazione 
sociale religiosa
Socializzare con la propria famiglia

Vita sociale, divertimenti, attività culturali e riposo

Fare e ricevere visite
Festeggiamenti
Conversazioni telefoniche
Attività di socializzazione dei bambini/ragazzi non meglio 
specificate
Parlare fuori casa con persone non conviventi
Altre attività di vita sociale svolte fuori casa
Altre attività specificate e non legate alla vita sociale
Cinema
Teatro, concerto
Mostre, musei
Biblioteca (non per studio)
Manifestazioni sportive come spettatore
Escursioni, gite ed altre attività specificate e non legate al 
divertimento/cultura
Riposo, pausa, non fare niente
Camminare, passeggiare, guardare le vetrine, fare escursioni 
a piedi

Sport e attività all'apertoJogging, corsa
Ciclismo, sci, pattinaggio



Giochi con la palla
Ginnastica, fitness
Sport acquatici, sport nautici
Danza classica, moderna, jazz, ecc. (come sport)
Altri sport specificati e non specificati
Caccia, pesca, raccolta funghi, piante, bacche selvatiche e 
altre attività svolte per procurarsi prodotti della natura
Altre attività legate allo sport e alle attività all'aperto
Attività artistico-espressive (pittura, scultura, fotografia, 
video, musica, teatro, cinema, prosa e poesia)

Arti, passatempi e giochi

Collezioni
Corrispondenza
Ascoltare una favola (per rispondenti fino a 17 anni)
Altri passatempi specificati e non
Informatica, programmazione
Accesso alle informazioni tramite il computer: Internet, CD-
rom, DVD
Posta elettronica, chat, messaggistica mobile
Altri utilizzi specificati e non specificati del PC
Giocare da soli, giochi d azzardo
Giocare con altri, giochi di società
Giochi con il computer, videogiochi
Giochi con animali
Giochi creativi, artistici dei bambini: colorare, disegnare, 
scrivere, ecc. (per rispondenti fino a 17 anni)
Giochi di movimento dei bambini: correre, giochi con palla, 
bicicletta, triciclo, ecc. (per rispondenti fino a 17 anni)
Altri giochi specificati e non specificati



Lettura di quotidiani

Mass-media e comunicazione

Lettura di riviste periodiche
Lettura di libri
Leggere fumetti, giornalini, per bambini/ragazzi (per 
rispondenti fino a 17 anni)
Altre letture specificate e non specificate
Guardare la televisione o registrare videocassette, dvd, dvx
Guardare programmi televisivi, film, video su PC o Internet
Ascoltare musica
Ascoltare musica o radio su PC o Internet
Spostamenti generici (per cui non è stato possibile 
identificare una specifica finalità)

Spostamenti e viaggi, codici speciali

Spostamenti per la cura della propria persona
Spostamenti per lavoro
Spostamenti per scuola, università
Spostamenti legati ad altri studi o corsi
Spostamenti per la cura della propria casa
Spostamenti per acquisti beni/servizi, gestione della famiglia
Spostamenti per la cura di bambini della famiglia
Spostamenti per la cura di adulti della famiglia
Spostamenti legati ad attività di volontariato
Spostamenti legati ad aiuti gratuiti ad altre famiglie
Spostamenti legati alla partecipazione sociale e religiosa
Spostamenti legati alla vita sociale
Spostamenti legati ad altre attività del proprio tempo libero
Spostamenti legati al cambio di località
Spostamenti per svago
Spostamenti di bambini con entrambi i genitori (per 



rispondenti fino a 17 anni)
Spostamenti di bambini con il padre (anche non convivente) 
(per rispondenti fino a 17 anni)
Spostamenti di bambini con la madre (anche non convivente)
(per rispondenti fino a 17 anni)
Spostamenti di bambini con altre persone (per rispondenti 
fino a 17 anni)
Compilare il diario sull'Uso del Tempo ISTAT
Frase che non descrive attività o utilizzo improprio delle 
caselle del diario

CATPRI CATPRI_2
Dormire

Dormire, a letto malato
Stare a letto malato
Mangiare, bere Mangiare, bere
Lavarsi, vestirsi, pettinarsi

Cure della propria personaAltre cure specificate e non specificate legate alla della 
propria persona, cure mediche
Lavoro principale, formazione sul lavoro, altre attività svolte 
per lavoro

Lavoro principalePausa caffè/brevi pause sul lavoro principale
Spostamenti durante il lavoro principale
Secondo lavoro

Secondo lavoroPausa caffè/brevi pause durante il secondo lavoro
Spostamenti durante il secondo lavoro
Attività svolte per lavoro, fuori dell orario di lavoro Altro tempo legato al lavoro



Altre attività legate al lavoro, ricerca di lavoro
Corsi, lezioni, esami

Scuola, universitàStudio a casa (compiti), in biblioteca o altrove
Altre attività legate alla scuola o all'università
Studi e corsi espressivo-artistici

Altri studi e corsi

Studi e corsi di lingue
Studi e corsi per l'uso del computer
Studi e corsi tecnico-operativi
Altre attività specificate e non specificate legate a studi e 
corsi
Preparare i pasti

Cucinare, lavare e riordinare le stoviglieLavare le stoviglie
Altre attività specificate e non legate alla preparazione dei 
pasti
Pulizia e riordino dell'abitazione e parti dell'edificio abitativo

Pulizia e riordino della casa
Pulizia delle parti esterne della casa
Approvvigionamento di materiale per riscaldamento e acqua
Sistemazione di oggetti e beni della propria famiglia
Altre attività specificate e non legate alla cura della casa
Lavare, stendere e ritirare il bucato

Lavorazione, manutenzione, riparazione abiti,biancheria,calzature

Stiratura
Produzione di capi di abbigliamento, biancheria, calzature 
(non per lavoro)
Altre attività specificate e non legate alla 
produzione,riparazione e cura di abiti,biancheria,calzature
Cura delle piante

Giardinaggio e cura degli animaliCura degli animali da cortile/allevamento
Cura degli animali domestici



Portare a passeggio il cane
Altre attività specificate e non legate al giardinaggio e alla 
cura di animali
Costruzione e ristrutturazione della propria abitazione

Costruzione e riparazioni

Riparazioni nella propria abitazione:pitturare pareti, riparare 
impianti,ecc.
Costruzione, riparazione e cura di mobili o altri beni della 
propria abitazione
Manutenzione e riparazione di veicoli
Altre attività specificate e non legate alla costruzione e 
riparazione abitazione, altri beni e veicoli
Acquisto di beni, spesa quotidiana

Acquisti di beni e servizi

Acquisto di servizi commerciali per la casa e la famiglia
Acquisto di servizi amministrativi per la casa e la famiglia
Servizi medici, altri servizi personali a pagamento
Servizi veterinari per animali domestici o da cortile, 
allevamento
Altre attività specificate e non legate agli acquisti di beni e 
servizi
Gestione della vita familiare

Gestione della famiglia
Gestione della vita familiare con l uso del PC o di Internet
Cure fisiche e sorveglianza

Cura di bambini/ragazzi della propria famiglia

Aiutare i bambini/ragazzi a fare i compiti
Giocare, leggere e parlare con bambini/ragazzi della famiglia
Accompagnare i bambini/ragazzi
Altre attività specificate e non legate alla cura di 
bambini/ragazzi
Cure fisiche ad adulti della famiglia Attività di aiuto rivolte a componenti adulti della famiglia
Prestazioni sanitarie ad adulti disabili o malati della famiglia



Compagnia, accompagnare adulti della famiglia
Aiuto prestato ad adulti della famiglia nello svolgimento di 
attività varie:lavoro extra-domestico, studio, ecc.
Altre attività specificate e non di cura o aiuto ad adulti 
famiglia
Attività di volontariato svolta nell'ambito di un 
gruppo/associazione Attività di volontariato
Cucinare come aiuto
Pulizia e riordino della casa come aiuto

Aiuti dati gratuitamente a persone di altre famiglie

Cura dei propri figli non conviventi
Costruzioni e riparazioni come aiuto
Acquisti di beni e servizi come aiuto
Aiuto nel lavoro extra-domestico
Cura di bambini/ragazzi di altre famiglie come aiuto
Cura di adulti come aiuto
Altre attività specificate e non legate agli aiuti gratuiti a 
persone di altre famiglie
Partecipazione a incontri/riunioni

Partecipazione sociale e religiosaPartecipazione religiosa
Altre attività specificate e non legate alla partecipazione 
sociale religiosa
Socializzare con la propria famiglia

Vita sociale

Fare e ricevere visite
Festeggiamenti
Conversazioni telefoniche
Attività di socializzazione dei bambini/ragazzi non meglio 
specificate
Parlare fuori casa con persone non conviventi
Altre attività di vita sociale svolte fuori casa



Altre attività specificate e non legate alla vita sociale
Cinema

Divertimenti e attività culturali

Teatro, concerto
Mostre, musei
Biblioteca (non per studio)
Manifestazioni sportive come spettatore
Escursioni, gite ed altre attività specificate e non legate al 
divertimento/cultura
Riposo, pausa, non fare niente Riposo, pausa, non far niente
Camminare, passeggiare, guardare le vetrine, fare escursioni 
a piedi

Esercizio fisico: sport, danza, ecc.

Jogging, corsa
Ciclismo, sci, pattinaggio
Giochi con la palla
Ginnastica, fitness
Sport acquatici, sport nautici
Danza classica, moderna, jazz, ecc. (come sport)
Altri sport specificati e non specificati
Caccia, pesca, raccolta funghi, piante, bacche selvatiche e 
altre attività svolte per procurarsi prodotti della natura

Caccia, pesca, raccolta di funghi, piante, bacche selvatiche e altre attività per procurarsi 
prodotti della natura

Altre attività legate allo sport e alle attività all'aperto Altre attività legate allo sport e alle attività all'aperto
Attività artistico-espressive (pittura, scultura, fotografia, 
video, musica, teatro, cinema, prosa e poesia)

Arti
Collezioni
Corrispondenza
Ascoltare una favola (per rispondenti fino a 17 anni)
Altri passatempi specificati e non
Informatica, programmazione



Accesso alle informazioni tramite il computer: Internet, CD-
rom, DVD

Informatica e comunicazione
Posta elettronica, chat, messaggistica mobile
Altri utilizzi specificati e non specificati del PC
Giocare da soli, giochi d azzardo

Giochi

Giocare con altri, giochi di società
Giochi con il computer, videogiochi
Giochi con animali
Giochi creativi, artistici dei bambini: colorare, disegnare, 
scrivere, ecc. (per rispondenti fino a 17 anni)
Giochi di movimento dei bambini: correre, giochi con palla, 
bicicletta, triciclo, ecc. (per rispondenti fino a 17 anni)
Altri giochi specificati e non specificati
Lettura di quotidiani

Letture

Lettura di riviste periodiche
Lettura di libri
Leggere fumetti, giornalini, per bambini/ragazzi (per 
rispondenti fino a 17 anni)
Altre letture specificate e non specificate
Guardare la televisione o registrare videocassette, dvd, dvx

Televisione e video
Guardare programmi televisivi, film, video su PC o Internet
Ascoltare musica

Musica, radio
Ascoltare musica o radio su PC o Internet
Spostamenti generici (per cui non è stato possibile 
identificare una specifica finalità)

Spostamenti secondo la finalità
Spostamenti per la cura della propria persona
Spostamenti per lavoro
Spostamenti per scuola, università



Spostamenti legati ad altri studi o corsi
Spostamenti per la cura della propria casa
Spostamenti per acquisti beni/servizi, gestione della famiglia
Spostamenti per la cura di bambini della famiglia
Spostamenti per la cura di adulti della famiglia
Spostamenti legati ad attività di volontariato
Spostamenti legati ad aiuti gratuiti ad altre famiglie
Spostamenti legati alla partecipazione sociale e religiosa
Spostamenti legati alla vita sociale
Spostamenti legati ad altre attività del proprio tempo libero
Spostamenti legati al cambio di località
Spostamenti per svago
Spostamenti di bambini con entrambi i genitori (per 
rispondenti fino a 17 anni)
Spostamenti di bambini con il padre (anche non convivente) 
(per rispondenti fino a 17 anni)
Spostamenti di bambini con la madre (anche non convivente)
(per rispondenti fino a 17 anni)
Spostamenti di bambini con altre persone (per rispondenti 
fino a 17 anni)
Compilare il diario sull'Uso del Tempo ISTAT

Codici speciali
Frase che non descrive attività o utilizzo improprio delle 
caselle del diario


