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1. I DATI1

1.1 LA STRUTTURA DEI DATI

I dati sono stati organizzati in dataset tematici, sulla base dei temi affrontati nel questionario e del
tipo di informazione disponibile, separando le informazioni raccolte sotto forma di episodi da quel-
le raccolte in forma prospettica. La tabella 1 riporta l’elenco dei dataset distribuiti e, per ciascuno di
essi, l’unità di analisi, la numerosità dei casi e il numero di variabili incluse.
Oltre a quelli tematici, viene distribuito il dataset “Household_grid” che include informazioni sulla
composizione delle famiglie e sulle relazioni di parentela tra componenti, con riferimento anche
agli individui non eleggibili o non intervistati nella prima rilevazione. Questo dataset consentirà di
tenere traccia in maniera dinamica della composizione delle famiglie e dello status di ciascun indi-
viduo nel corso delle future rilevazioni (ingressi, uscite, formazione di nuove famiglie, condizione
di eleggibilità, esito dell’intervista ecc.). 

Tabella 1: caratteristiche dei dataset distribuiti
Dataset Unità di analisi N. casi N.  va-

riabili
Household_grid (HG) Individuo membro della famiglia 11389 28
Residential_mobility (RM) Episodio di mobilità residenziale 22779 31
Education (ED) Episodio di istruzione 23959 112
Job_history (JH) Episodio di lavoro o non lavoro 23764 96
Partnership_history (PH) Episodio di convivenza/matrimonio 6523 50
Caring (CA) Episodio di cura 1118 11
Personal_data (PD) Individuo intervistato con questionario principale 8778 395
Financial_resources (FR) Famiglia 4789 48
Proxy (PX) Individuo intervistato con questionario proxy 189 113

1.2 DESCRIZIONE DEI DATASET

Household grid
Il dataset contiene informazioni di carattere generale sulle famiglie appartenenti al campione di
ITA.LI, tra cui rientrano quelle raccolte nella sezione del questionario “Foglio Famiglia”.
La struttura del dataset prevede un record per ciascun individuo registrato come componente del
nucleo familiare al momento dell’intervista, inclusi i non eleggibili e i non intervistati.
Sono presenti le seguenti variabili:

• W19HID, W19CID: identificativo familiare e individuale per tutti gli individui del campio-
ne

• W19AREA, W19REGION: area e regione di residenza della famiglia
• W19TCOMP-W19TINTWD: numero di componenti registrati, eleggibili e intervistati per

ogni famiglia
• W19SEX-W19EDU: variabili socio-demografiche per tutti gli individui registrati
• W19REL, W19COHAB: relazione di parentela con il capofamiglia per tutti gli individui re-

gistrati
• W19ELIG: definizione di eleggibilità per tutti gli individui registrati
• W19INTWD, W19INOUT: esito dell’intervista e/o del contatto per gli individui eleggibili

1 A cura di Giovanna De Santis, IASSC Institute for Advanced Study of Social Change. 
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• W19QUEST-W19DEL: data di intervista, tipo di questionario e metodo di somministrazio-
ne per gli individui intervistati

Residential mobility
Il dataset contiene informazioni relative agli episodi di mobilità residenziale, di durata pari ad al-
meno un mese, che l’intervistato ha esperito dalla nascita al momento dell’intervista. Un episodio si
conclude nel momento in cui si cambia abitazione, a prescindere dalla sua ubicazione.
Tutti gli individui intervistati hanno almeno un record in questo dataset.
La struttura del dataset è di tipo “long”, ovvero ciascun record contiene le informazioni relative a
un singolo episodio di mobilità residenziale.  Per gli individui che hanno esperito più di un episodio
di mobilità residenziale sono quindi presenti più record.
Per ciascun episodio sono presenti le seguenti variabili:

• W19RMSPL-W19RMCUR: variabili  relative alla  struttura ad episodi (contatore episodi,
date di inizio e fine, variabile derivata che indica se l’episodio è ancora in corso)

• W19RM001-W19RM008: ubicazione dell’abitazione (regione italiana, estero)
• W19RM004: tipo di abitazione
• W19RM005-W19RM006_MIS_N: titolo di godimento dell’abitazione
• W19RM007: superficie dell’abitazione

Education
Il dataset contiene informazioni relative agli episodi della carriera educativa degli intervistati, ossia
frequenza e/o conseguimento titolo relativo a ciascun grado scolastico, a partire dalla scuola prima-
ria, fino a corsi post-laurea. Le informazioni puntuali relative alla frequenza del nido e della scuola
d’infanzia, presenti invece per tutti gli intervistati, sono state incluse nel dataset “personal_data”.
La struttura del dataset è di tipo “long”, ovvero ciascun record contiene le informazioni relative a
un singolo episodio di istruzione.
A partire dalla scuola Secondaria di II grado (istruzione superiore) è stata prevista la possibilità di
registrare episodi multipli per lo stesso grado.
Gli individui che non hanno conseguito alcun titolo e non si sono mai iscritti alla scuola primaria
non sono presenti in questo dataset.
Sono presenti le seguenti variabili:

• W19EDSTR_Y-W19EDDEG: variabili relative alla struttura ad episodi (contatore episodi,
date di inizio e fine, derivata che indica il grado scolastico di riferimento per quell’episodio
e il conseguimento o meno del titolo)

• W19ED001: titolo di studio più alto conseguito
• W19ED002-W19ED112: variabili della sezione “Istruzione primaria e secondaria di primo

grado”
• W19ED201-W19ED224: variabili della sezione “Istruzione secondaria di II grado (Istruzio-

ne superiore)”
• W19ED301-W19ED323_L: variabili della sezione “Istruzione terziaria (Università)”
• W19ED401-W19ED409: variabili della sezione “Istruzione post-laurea”

Job History
Il dataset contiene informazioni relative agli episodi della carriera lavorativa degli intervistati, ossia
la sequenza di episodi di lavoro e di interruzione del lavoro che si sono susseguiti dal momento in
cui l’intervistato ha iniziato a lavorare fino al momento dell’intervista.
Tutti gli individui intervistati hanno almeno un record in questo dataset.
Per episodio di lavoro si intende ogni esperienza di lavoro che si conclude quando cambia il datore
di lavoro e/o il tipo di lavoro, oppure quando si interrompe il lavoro per almeno 30 giorni.
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La struttura del dataset è di tipo “long”, ovvero ciascun record contiene le informazioni relative a
un singolo episodio lavorativo o non lavorativo.
Sono presenti le seguenti variabili:

• W19JHSPL-W19JHCUR: variabili relative alla struttura ad episodi (contatore episodi, date
di inizio e fine, derivata che indica se l’episodio è ancora in corso)

• W19JHTYPE-W19JH001: variabili derivate relative al tipo di episodio, condizione occupa-
zionale e presenza di almeno un episodio di lavoro nella vita

• W19JH002, W19JH003: variabili relative alla sezione “Transizione al lavoro”
• W19JH101-W19JH118: variabili relative ad episodi di lavoro
• W19JH401-W19JH414: variabili relative ad episodi di non lavoro e ricerca di lavoro

Partnership History
Il dataset contiene informazioni relative a tutti gli episodi di convivenza e/o di unione (matrimonio,
unione civile).
La struttura del dataset è di tipo “long”, ovvero ciascun record contiene le informazioni relative a
un singolo episodio di convivenza o matrimonio, per tutti gli individui che ne hanno avuto almeno
uno.
Sono presenti le seguenti variabili:

• W19PHSPL-W19PHCUR: variabili relative alla struttura ad episodi (contatore episodi, date
di inizio e fine, derivata che indica se l’episodio è ancora in corso)

• W19PH001-W19PH004_MIS: variabili relative alle caratteristiche dell’unione
• W19PH005-W19PH023: variabili relative alle caratteristiche del partner con cui si è forma-

ta l’unione
• W19PH024, W19PH025: variabili relative alla fine dell’unione

Caring
Il dataset contiene informazioni relative agli episodi di cura prestati dall’intervistato nei confronti
di familiari.
La struttura del dataset è di tipo “long”, ovvero ciascun record contiene le informazioni relative a
un singolo episodio di cura, per tutti gli intervistati che ne hanno avuto almeno uno.
Sono presenti le seguenti variabili:

• W19CASPL-W19CACUR: variabili  relative  alla  struttura  ad  episodi  (contatore  episodi,
date di inizio e fine, derivata che indica se l’episodio è ancora in corso)

• W19CA001: variabile che indica il grado di parentela della persona di cui si è presi cura

Personal data
Il dataset contiene tutte le informazioni non legate alla ricostruzione retrospettiva del corso di vita
degli intervistati.
La struttura del dataset prevede un record per ciascun individuo intervistato tramite questionario
principale.
Sono presenti le seguenti variabili:

• W19PD001, W19PD005: luogo di nascita dell’intervistato
• W19PD004: variabile che indica il familiare che ha risposto al modulo “Risorse finanziarie”
• W19PD100-W19PD102: variabili relative alla sezione “Istruzione pre-scolastica”
• W19PD103: variabile che segnala la presenza di almeno un record nel dataset “Education”,

per chi ha almeno iniziato la scuola primaria
• W19PD200-W19PD202_M: variabili relative alla sezione “Servizio militare/civile obbliga-

torio”
• W19PD300_1-W19PD366: variabili relative alla sezione “Famiglia di origine”
• W19PD400-W19PDPAR: variabili relative alla sezione “Famiglia intervistato”
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• W19PD402:  variabile  che  segnala  la  presenza  di  almeno  un  record  nel  dataset
“Partnership_histhory”, per chi ha avuto almeno un episodio di convivenza o matrimonio

• W19PD403-W19PD423_8: variabili relative alla sezione “Figli”. Le informazioni relative a
ciascun figlio sono riportate in formato “wide”: le variabili sono ripetute nello stesso record
e assumono un suffisso che va da “_1” a “_8”, (es. “_1” per il primo figlio, “_2” per il se-
condo ecc. Il numero massimo di figli registrati per rispondente è otto.)

• W19PD424: variabile che segnala la presenza di almeno un record nel dataset “Caring”, per
chi ha avuto almeno un episodio di cura

• W19PD500_1-W19PD506: variabili relative alla sezione “Qualità della vita”
• W19PD600-W19PD608_12: variabili relative alla sezione “Internet”
• W19PD700_1-W19PD700_15: variabili relative alla sezione “Tratti di personalità”
• W19PD800-W19PD813: variabili relative alla sezione “Salute”
• W19PD900-W19PD903: variabili relative alla sezione “Partecipazione politica”

Si segnala che:
• la pervasività dell’utilizzo dello smartphone è stata misurata utilizzando una versione estesa

della Smartphone Pervasiveness Scale (SPS-A - Gerosa et al. 2021)
• i tratti di personalità sono stati raccolti utilizzando il GSOEP Big Five Inventory (Hahn et

al. 2012; Lang et al. 2011), tradotto dal gruppo di ricerca ITA.LI e adattato all’italiano.
• alcune delle domande relative alla salute appartengono alla scala SF-12, derivante dalla sca-

la SF-16 (Ware et al. 1993, Ware et al. 1996).

Financial resources
Il dataset contiene informazioni relative al benessere e alle risorse economiche delle famiglie.
La struttura del dataset prevede un record per ciascuna famiglia che ha risposto alla sezione del
questionario relativa alle risorse finanziarie (4789 famiglie su 4900).
Sono presenti le seguenti variabili:

• W19FR001_1-W19FR009: variabili relative alla sezione “Deprivazione e benessere”
• W19FR100-W19FR109: variabili relative alla sezione “Risorse e debiti familiari”
• W19FR200_1-W19FR204: variabili relative alla sezione “Sussidi”

Proxy
Il dataset contiene tutte le informazioni relative alle interviste proxy. Data la peculiarità del questio-
nario proxy, infatti, si è scelto di raccogliere tutte le variabili in un unico dataset.
La struttura del dataset prevede un record per ciascuno intervistato tramite questionario proxy.
Sono presenti le seguenti variabili:

• W19PX001: identificativo individuale di chi ha risposto al posto dell’individuo non intervi-
stabile

• W19PX002: motivo della somministrazione dell’intervista proxy
• W19PX003_1-W19PX405_6: tutte le variabili del questionario proxy

1.3 IDENTIFICATIVI E LINK TRA DATASET

Nel dataset “Household_grid” sono presenti gli identificativi  completi  per tutti  gli individui del
campione.
Le variabili contenenti gli identificativi familiari e individuali sono:

• W19HID: identificativo familiare
• W19PNO: progressivo individuale all’interno della famiglia
• W19CID identificativo univoco individuale, dato dall’identificativo familiare seguito da "_"

e dal progressivo individuale all’interno della famiglia
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Ciascun record di ciascun dataset riporta gli identificativi rilevanti per identificare l’individuo o la
famiglia a cui il record si riferisce.
È possibile quindi utilizzare questi identificativi come chiave per combinare variabili che si riferi-
scono allo stesso individuo e/o alla stessa famiglia ma che sono contenute in diversi dataset.

1.4 NOMI DELLE VARIABILI
I nomi delle variabili sono stati assegnati in modo sistematico, con l’obiettivo di fornire all’utilizza-
tore dei riferimenti al tipo di informazione contenuta ma anche di facilitare, in futuro, l’uso cumula-
tivo di variabili tra più wave dell’indagine.
Lo schema utilizzato è il seguente: WYYDDNNN
Dove:

• WYY indica la rilevazione a cui la variabile appartiene. Nello specifico, le variabili della
prima rilevazione hanno prefisso “W19”.

• DD rimanda al dominio a cui la variabile fa riferimento e quindi al dataset tematico in cui è
stata inserita.

• NNN è un progressivo composto da tre cifre che identifica la variabile. La numerazione ri-
prende generalmente l’ordine di somministrazione della domanda all’interno della sezione
del questionario da cui ciascuna variabile è tratta.

Ad esempio, il nome della variabile “W19RM001” è dato da: “W19”, prefisso per la prima wave,
“RM” che indica il dataset in cui è contenuta (Residential Mobility) e dal progressivo “001”.
La coppia di informazioni DD + NNN identifica quindi univocamente una specifica variabile.
La maggior parte delle variabili derivate segue invece uno schema parzialmente diverso: sono state
nominate mantenendo il riferimento alla wave e al dominio (WYYDD), mentre il progressivo è so-
stituito da lettere che rimandano al contenuto semantico della variabile. Ad esempio, la variabile
“W19JHISCO08D2” è contenuta nel dataset “Job_history” (JH) e contiene la codifica ISCO-08 a 2
digit della professione dell'intervistato. 

1.5 MISSING
I valori mancanti sono stati codificati in modo da distinguere le diverse situazioni che hanno porta-
to gli intervistati a non fornire una risposta a una determinata domanda oppure che hanno reso im-
possibile codificare una variabile derivata.
Sono stati utilizzati i seguenti tipi di missing:

• le modalità “Non sa”, “Non ricorda” e “Preferisco non rispondere”, corrispondono a specifi-
che categorie di risposta previste dal questionario;

• la modalità “N/A” è stata utilizzata per indicare che la somministrazione della domanda, o
la costruzione di una variabile derivata, non era prevista per quel caso specifico;

• la modalità “Non determinabile” è stata attribuita durante le operazioni di data cleaning nei
casi in cui sarebbe dovuto essere presente un valore non mancante, ma così non è stato. Ad
esempio, nel caso in cui una domanda obbligatoria è stata saltata da alcuni intervistati per
motivi tecnici temporanei legati allo strumento utilizzato per la registrazione delle risposte;

• la modalità “Non codificabile” è stata utilizzata nella codifica ISCO delle stringhe relative
alla professione, per identificare quei casi in cui le informazioni fornite dall’intervistato non
hanno consentito la codifica dell’occupazione neanche utilizzando il codice a un solo digit;

• la modalità “Non ha frequentato” è stata utilizzata per indicare i valori mancanti nelle varia-
bili  riferite  alle  date  di  inizio  degli  episodi  della  carriera  scolastica  dovuti  al  fatto  che
l’intervistato non ha frequentato un corso per ottenere quel titolo;
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1.6 VARIABILI DERIVATE

Sono state incluse nei dataset alcune variabili derivate con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo dei
dati per l’analisi. In particolare, si segnalano:

Variabili relative a date di inizio, fine episodio ed episodio in corso
Per i dataset che hanno una struttura ad episodi, sono state costruite delle variabili derivate che ri-
portano le date di inizio e di fine episodio: per ciascuna,  la variabile con suffisso "_Y" riporta
l’anno e la variabile con suffisso "_M" il mese.
Inoltre, in tutti i dataset ad episodi è stata inclusa una variabile che indica se l’episodio è in corso
oppure no.
A seconda delle sezioni tematiche del questionario e del modo in cui sono stati costruiti i dataset,
l’identificazione  delle  date  può  essere  ricondotta  in  maniera  univoca  ad  una  domanda  posta
all’intervistato, oppure può essere il risultato di operazioni di ristrutturazione del dato originario.
Il testo di questionario riporta la corrispondenza tra variabili rilasciate e domande, mentre per detta-
gli più specifici relativi alle scelte fatte nei singoli dataset si rimanda al paragrafo relativo alle ope-
razioni di data cleaning.

Variabili relative alla codifica ISCO delle professioni
A partire dalle stringhe di testo relative alle domande aperte che richiedevano la descrizione della
denominazione del lavoro e della descrizione delle mansioni svolte (dall’intervistato stesso, dai ge-
nitori o dal partner) sono stati derivati i codici corrispondenti secondo la Classificazione Internazio-
nale delle Occupazioni del 2008 (ISCO).
L’attività di codifica è stata svolta da un team di 12 codificatori adottando un approccio a doppia
codifica indipendente: ciascuna professione è stata classificata in modo indipendente da due codifi-
catori. Nel caso di attribuzione dello stesso codice, questo è stato ritenuto corretto, in caso contrario
un terzo codificatore esperto ha rivisto la descrizione e assegnato il codice definitivo. Inoltre, sono
stati fatti dei controlli a campione anche sui codici assegnati nella prima fase.
Complessivamente, nella prima ondata sono codificate circa 16.000 occupazioni e circa la metà di
esse ha richiesto l’intervento di un codificatore esperto per risolvere le incongruenze tra i primi co-
dificatori.
A partire dai codici ISCO-08 a 4 digit, sono stati successivamente derivati i codici secondo la clas-
sificazione ISCO-882.
Come risultato di questa attività, vengono rilasciati al pubblico i codici con livello di dettaglio 2 di-
git, sia nella versione ISCO-88 che ISCO-08, per tutte le professioni registrate.

Variabili relative ai pesi campionari
Non sono stati inclusi nei dataset i pesi campionari, ancora in fase di definizione. Le variabili relati-
ve ai pesi verranno rilasciate in occasione della distribuzione al pubblico di future versioni dei dati.

1.7 DATA CLEANING

Le attività di data cleaning sono state rivolte ai contenuti dei singoli dataset tematici, adottando per
quanto possibile, strategie condivise e coerenti all’interno dell’intero progetto.
In particolare, si è prestato attenzione ai seguenti aspetti:

• ricodifica delle stringhe relative alle modalità “altro, specificare”, riconducendole, quando
possibile, a modalità precodificate;

• eliminazione dei missing di sistema e attribuzione di un significato esplicito ad ogni tipo di
informazione mancante;

2 Per la conversione tra le due classificazioni è stato utilizzato lo schema di conversione di Harry Ganzeboom, 
implementato in STATA attraverso il modulo “ISCOGEN” di Ben Jann (2019).

6



• eliminazione delle informazioni ridondanti dovute, ad esempio, al funzionamento del siste-
ma di raccolta degli episodi, e delle variabili di servizio;

• alcuni controlli di coerenza all’interno dei singoli file tematici (es. coerenza logica tra gli
episodi  del  percorso educativo  degli  intervistati),  ad eccezione  delle  coerenze  temporali
(date e durate degli episodi) su cui si è deciso di non intervenire. Per i dettagli ed alcune ec-
cezioni si veda la sezione dedicata a ciascun dataset;

• razionalizzazione delle informazioni raccolte e della struttura del file per agevolare l’analisi
da parte degli utilizzatori. Ad esempio, unione delle variabili contenenti informazioni simili
ma derivanti da domande diverse per episodi lavorativi passati e attuale.

Per quanto riguarda le attività di controllo tra dataset, si è proceduto esclusivamente a verificare la
coerenza tra le informazioni raccolte nel Foglio Famiglia e nel questionario individuale, relative
alla  composizione  del  campione  e  delle  famiglie,  allo  status  degli  individui  (eleggibilità,  esito
dell’intervista, ecc.) e alle principali caratteristiche sociodemografiche.
Si riportano di seguito alcuni dettagli relativi ai controlli, alle modifiche e alla strutturazione dei
singoli dataset che si ritiene utile condividere con gli utilizzatori.

Household Grid

Coerenziazione informazioni Foglio Famiglia e Anagrafica
In caso di informazioni non coerenti tra alcune variabili socio-demografiche del Foglio Famiglia,
riferite dalla Persona di Riferimento per tutti i componenti della famiglia, e quelle dichiarate diret-
tamente  dall’intervistato  nella  sezione  Anagrafica,  si  è  scelto  di  prediligere  le  risposte  date
dall’intervistato.
I dati rilasciati, sia nelle variabili presenti nel dataset “Household_grid” che in quelle di apparte-
nenza, sono il risultato di queste operazioni di coerenziazione. Nello specifico, si sono allineate le
informazioni relative a:

• sesso (W19SEX)
• data di nascita (W19BIRTH_Y)
• stato civile (W19MARST)
• titolo di studio più alto conseguito (W19EDU)
• status occupazionale (W19OCC)

Education

Correzione episodi
In alcuni casi gli intervistatori hanno commesso errori nel registrare le risposte degli intervistati
dando origine a loop non necessari oppure errati Si è proceduto con un controllo di tutti i casi che
presentano più di un loop di scuola secondaria di secondo grado e si è deciso di: eliminare i loop er-
rati (es. percorsi identici presenti due volte) o non pertinenti (es. brevetto da caldaista); spostare i
loop relativi ad altri livelli (es. università raccolta nel loop della scuola superiore), recuperando tut-
te le informazioni disponibili.

Incoerenza temporale durata episodi
Sono stati fatti controlli relativi alla durata e alla coerenza temporale degli episodi. In molti casi si è
visto  che  le  incoerenze  temporali  erano  imputabili  semplicemente  alla
errata digitazione dell’anno di inizio o di fine di un episodio.
In moltissimi casi la palese correzione di una delle due date, spesso di un episodio posto tra altri,
oppure dell’ultimo episodio troppo breve oppure lo scivolamento in avanti/indietro della carriera a
valle di una correzione (es. primina), sono stati sufficienti per riallineare l’intero percorso, dandogli
coerenza logica e corrispondenza sia con le età dei soggetti sia con le durate formali dei percorsi di
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studio al momento della loro ricostruzione (es. scuola media biennale o triennale pre-riforma del
1962) sia con la regolarità dichiara nei percorsi (es. nessuna bocciatura e/o dichiarazione di conse-
guimento del titolo nei tempi previsti)
Non si sono apportate correzione alle durate dove:

• erano parimenti plausibili più correzioni alle durate e non era possibile, dalle informazioni a
disposizione, adottarne una univoca;

• i percorsi, pur lineari e riconducibili agli assunti precedenti, se corretti nelle durate genera-
vano una sovrapposizione con la data di inizio del primo impiego, dichiarato come seguente
la conclusione degli studi;

• percorsi nella scuola dell’obbligo caratterizzati da probabile interruzione non dichiarata (ad
es. recupero in età adulta) o i titoli dell’obbligo ottenuti in età adulta in tempi molto brevi;

• rari casi di titoli di laurea riformati (triennali o magistrali) ma in anni pre-riforma o indirizzi
liceali ante legem istitutiva. Diventava infatti arbitrario attribuire l’effettiva durata dei per-
corsi in assenza di informazioni di ancoraggio certe in merito al tipo di corso frequentato;

• percorsi di studio avevano avuto luogo, in parte o in toto, all’estero, con conseguente man-
cata conoscenza da parte nostra delle specificità locali nel tempo;

• i percorsi totalmente non lineari e non riconducibili quindi ad assunti che spiegassero le du-
rate apparentemente incoerenti.

Titolo di studio più alto conseguito
Il titolo di studio ricostruito secondo i percorsi di istruzione descritti dagli intervistati è risultato es-
sere in diversi casi incoerenti rispetto a quello dichiarato invece dai soggetti stessi a inizio sezione .
Si è deciso di ritenere sempre valido il titolo ricostruito a valle del percorso e non il titolo autodi-
chiarato inizialmente, perché a maggior rischio di errate digitazioni da parte degli intervistatori per
il formato di visualizzazione della domanda e per la probabile non piena comprensione di alcune
differenze intra-grado agli occhi degli intervistati (soprattutto in assenza di cartellini)..

Voto di licenza media
Il voto di licenza media è stato registrato dagli intervistatori non adattando la scala ai voti 6/10 per
molti licenziati dopo il 2009, ma con i giudizi. Si è deciso comunque di non apportare modifiche,
lasciando ai ricercatori la possibilità di adattare le analisi all’informazione disponibile.

Ricodifica stringhe
Nella  ricodifica delle  stringhe “altro,  specificare” riferite  ai  tipi  di  scuola superiore frequentata
compaiono alcuni riferimenti a scuole o accademie militari. Si è deciso di classificarli tutti nella
modalità  13  della  variabile  W19ED203  (“Formazione  professionale  di  durata  biennale  o
triennale”).

Costruzione delle variabili di inizio e fine episodio
Le variabili relative a anno e mese di inizio episodio, per ciascun livello scolastico, riportano quan-
to dichiarato dagli intervistati nelle rispettive domande (ISTR006, ISTR016/ISTR017, ISTR035,
ISTR059, ISTR081).
Nei casi in cui l’intervistato ha conseguito un titolo senza frequentare un corso, la data di inizio è
stata codificata come mancante, utilizzando il tipo di missing “Non ha frequentato”.
Le variabili relative a anno e mese di fine episodio, per ciascun livello scolastico, sono state co-
struite riportando la data di conseguimento del titolo oppure la data di fine frequenza per chi non ha
conseguito il titolo. In questo caso, per permettere agli utilizzatori di analizzare i dati anche utiliz-
zando logiche differenti, si è scelto di lasciare nel dataset anche tutte le variabili originali
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Financial Resources

Mancanza informazioni su risorse familiari per alcune famiglie
Per 111 famiglie non sono disponibili i dati relativi alle sezioni del questionario “Risorse e Debiti”,
“Deprivazione e Benessere” e “Sussidi”.
Questo perché il componente della famiglia identificativo per rispondere alle domande di carattere
finanziario ha deciso successivamente di non prendere parte all’indagine.
Per queste famiglie non è quindi disponibile un record nel dataset “Financial resources”. Inoltre,
nel dataset  “Personal data”,  per tutti  i  componenti  intervistati  del nucleo familiare,  la variabile
W19PD004 assume valore 2 “Famiglia senza modulo financial”.

Job History

Transizione al primo lavoro
Sono stati fatti dei controlli relativi sia alla coerenza temporale che al contenuto degli episodi regi-
strati nella sezione del questionario “Transizione al lavoro”. Nei casi in cui la fine dell’episodio di
transizione al lavoro era incoerente con l’inizio della carriera lavorativa, considerata la dinamica di
ricostruzione della storia di vita, si è ritenuto di considerare più affidabile la data di inizio del primo
lavoro nella vita ed eliminare le incoerenze con gli episodi di transizione al lavoro.

Ristrutturazione variabili episodi di lavoro presente e passato
Al fine di semplificare la struttura del dataset finale, rendendolo non ridondante e rendendo più agi-
le l’utilizzo, si è deciso di armonizzare le informazioni comparabili relative ad episodi passati e at-
tualmente in corso creando una nuova variabile. Ad esempio, le variabili derivanti dalle domande
“Come ha trovato questo lavoro?” per il lavoro attuale (LAV025_4) e passato (LAV028_1) sono
state sintetizzate in un’unica variabile (W19JH104). In questo modo l’informazione su come è stato
trovato un impiego è disponibile in un’unica variabile per ciascun episodio, sia passato che attuale.
Di conseguenza nel questionario, per ciascuna domanda, viene riportata la variabile armonizzata.
Questa strategia è stata utilizzata solo nei casi in cui testo della domanda e modalità di risposta
sono equiparabili. Quindi, ad esempio, le domande riferite solo a lavoratori dipendenti o solo a la-
voratori  autonomi,  che  prevedevano  testi  e  modalità  di  risposte  differenti  rimangono  separate
all’interno degli episodi di lavoro o non lavoro.

Costruzione delle variabili di inizio e fine episodio
Le variabili relative a anno e mese di inizio e fine episodio, per ciascun tipo di episodio (lavorativo
o non lavorativo, passato o attualmente in corso) riportano quanto dichiarato dagli intervistati alle
rispettive  domande  (LAV028_0A  e  LAV028_0C,  LAV028  e  LAV030_1,  LAV032_2  e
LAV032_6, LAV025, LAV031_2).
Si segnala la seguente eccezione: al fine di rendere i record maggiormente confrontabili, per i sog-
getti che hanno un episodio attualmente in corso non lavorativo la cui data di inizio (LAV031_2)
non coincide con la data di inizio di ricerca di lavoro (LAV027_1B), l’episodio è stato suddiviso in
due episodi: un episodio di inattività e un episodio di ricerca di lavoro.

Partnership history

Costruzione delle variabili di inizio e fine episodio
Le variabili relative a anno e mese di inizio episodio riportano quanto dichiarato dall’intervistato
alla domanda FAMIGL035 per la prima unione e alla domanda FAMIGL058 per le unioni succes-
sive.
Le variabili relative a anno e mese di fine episodio riportano quanto dichiarato dall’intervistato alla
domanda FAMIGL041, per le convivenze che sono successivamente state registrate o si sono tra-
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sformate in matrimonio o unione civile, o alla domanda FAMIGL054 per le unioni che si sono con-
cluse.

1.8 ANONIMIZZAZIONE

Prima della distribuzione al pubblico dei dataset sono state apportate delle modifiche al fine di ren-
dere impossibile l’identificazione dei soggetti che hanno partecipato all’indagine. Nel testo di que-
stionario è riportata, per ogni domanda, l’indicazione puntuale delle variabili rilasciate e non rila-
sciate.
Nel dettaglio:

• tutti i riferimenti geografici relativi all’Italia sono stati ricondotti al livello regionale. Non
vengono invece rilasciate,  per nessuna domanda, le variabili  contenenti  il dettaglio degli
Stati esteri;

• le codifiche ISCO-08 e ISCO-88 relative a ciascuna delle  professioni raccolte nel corso
dell’intervista viene rilasciata con codici a 2 digit;

• le variabili relative ai redditi individuali e familiari vengono rilasciate nella versione ricodi-
ficata per i valori che eccedono specifiche soglie (6000 euro e oltre per il reddito individua-
le, 150.000 euro e oltre per quello familiare);

• non vengono rilasciate le stringhe riferite a risposte aperte;
• le date di nascita vengono rilasciate solamente con riferimento all’anno.  Non vengono rila-

sciate le variabili relative alle date di morte dei genitori dell’intervistato
• non vengono rilasciate le variabili relative alla denominazione dell’ateneo frequentato e/o in

cui si è conseguito il titolo. 

2. CODIFICA DELLE MANCATE INFORMAZIONI3

Mancata informazione Codifica Stata Codifica SPSS

Non sa / Don't know .a -97

Non ricorda / Don't remember .b -98

Preferisce non rispondere / Refused to answer .c -99

Non determinabile / Information not available .d -96

Non codificabile / No enough information to encode .i -95

N/A / N/A .n -94

Non ha frequentato / Did not attend .z -93

3 A cura dell’Archivio UniData. 
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