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Informativa per le famiglie del comune di Borgo a Mozzano 

 
E’ partita, su un campione di famiglie del Comune di Borgo a Mozzano, suddivise per 4 trimestri, l’indagine 
Istat riguardante l’Uso del Tempo. Ogni famiglia è stata estratta con criterio di scelta casuale dal Registro Base 
degli Individui, secondo una strategia di campionamento volta a costituire un campione statisticamente 
rappresentativo della popolazione residente in Italia relativamente alle variabili oggetto d’indagine. 
Alcuni giorni prima dell’intervista viene inviata alle famiglie estratte una lettera a firma del Presidente dell’Istat in 
cui viene presentata l’indagine, che si svolge nell’arco di un intero anno solare, terminando le operazioni sul 
campo a dicembre 2023. 
Un rilevatore comunale si recherà presso le abitazioni delle famiglie munito di cartellino identificativo per 
rivolgere alcune domande e lasciare il diario da compilare ai componenti del nucleo familiare. 
Le informazioni verranno raccolte attraverso due modelli di rilevazione, un questionario somministrato dal 
rilevatore ed un diario giornaliero auto compilato dai componenti della famiglia. 

L’indagine costituisce un importante strumento di osservazione su come le persone organizzano la propria 
giornata e sulle relazioni tra i tempi quotidiani dei vari componenti della famiglia. Infatti, la principale peculiarità 
di tale rilevazione sta nel fatto che attraverso la compilazione di un diario è possibile conoscere il modo in cui 
ciascun rispondente ripartisce le 24 ore tra le varie attività giornaliere, gli spostamenti, i luoghi frequentati e le 
persone con cui le ha trascorse.                       
La rilevazione sull’Uso del Tempo può, in tal modo, contribuire all’approfondimento di una molteplicità di 
aspetti della vita quotidiana, tra i quali: la divisione del lavoro tra uomini e donne (compreso il lavoro non 
retribuito); le attività e i bisogni di particolari categorie sociali (anziani e bambini); il rapporto tra tempi di lavoro, 
di studio, di svago e di cura della famiglia; i tempi di utilizzo dei servizi e degli spazi; le modalità di impiego del 
tempo libero; l’uso di Internet e dei mezzi di comunicazione di massa. L’indagine fornisce dunque un articolato 
quadro informativo utile alla formulazione: di politiche familiari più attente alla necessità di coniugare attività 
lavorative e impegni familiari; di una politica del lavoro più consapevole delle caratteristiche e delle nuove forme 
di lavoro; di politiche sociali mirate a soddisfare le esigenze degli anziani e dei minori; e, infine, di una migliore 
pianificazione dei servizi di trasporto pubblico, in base alle informazioni relative agli spostamenti. 
In particolare l’indagine “Uso del Tempo” è considerata strategica per la conoscenza dell’organizzazione dei 
tempi di vita della popolazione in un’ottica di genere, poiché consente lo studio della divisione dei ruoli nella 
società e nelle famiglie.  

 

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito ufficiale di Istat o richiederle: 

- alla seguente mail: usodeltempo@istat.it 

- al Numero verde 800.188.802 
Numero verde gratuito attivo per tutta la durata della rilevazione, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 

21:00, escluso i festivi. 
Responsabile Comunale della presente indagine è la Dr.ssa Sabrina Valdrighi della Unione dei Comuni Media 

Valle del Serchio (Tel.  0583 88346 -  mail: sabrina.valdrighi@ucmediavalle.it) 
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