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La popolazione dalla quale è stato estratto il campione di 4.000 soggetti per lo svolgimento 

dell’indagine che qui presentiamo è quella delle famiglie residenti in Italia. Con famiglia deve 

intendersi, in questa sede, “un insieme di soggetti che abitano sotto lo stesso tetto e che sono legati 

tra loro da vincoli di matrimonio, di parentela, di affinità, di adozione, di tutela o di tipo affettivo”.  

Il campione di famiglie è stato proporzionalmente stratificato a partire dalla combinazione 

delle cinque aree geografiche di residenza e di dodici tipi di famiglia. 

Il 75,0% delle interviste è stato svolto attraverso il sistema CATI (Computer Assisted 

Telephone Interviewing), su numeri di telefono fisso e il restante 25,0% attraverso il sistema CAMI 

(Computer Assisted Mobile Interviewing), su numeri di telefono cellulare. Le interviste hanno fatto 

registrare una durata media di 25’ e 44’’. 

Dall’indagine sulle famiglie il Rapporto Cisf ha rilevato, a partire dal 2009 ad oggi, una 

serie di indici sintetici (alcune dei quali definiti family social indicators). In particolare il presente 

Rapporto contiene i seguenti indici (in genere costruiti in continuità con le indagini effettuate per i 

precedenti Rapporti Cisf: 2009, 2011, 2013, 2017). 

 

 
indice di capitale culturale familiare  

indice di prestigio delle professioni familiari (non presente nel Nuovo Rapporto Cisf 2017) 

indice di status socioeconomico familiare  

(sostituito, solo nel Rapporto Cisf 2017, dall’indice di status sociale familiare)   

indice di differenza tra quantità di figli desiderati e quantità di figli avuti  

indice d’impegno civico 

indice di capitale sociale familiare bonding  

indice di capitale sociale familiare bridging 

indice di condivisione del tempo in famiglia  

indice di coesione relazionale familiare (introdotto nel Rapporto Cisf 2017)  

indice di eteronomia nell’uso dei media digitali (introdotto nel Rapporto Cisf 2017) 

indice di piacere/costrizione nell’uso dei media digitali (introdotto nel Rapporto Cisf 2017)  

indice di situazione rispetto ai figli: avuti/che vivono stabilmente in famiglia 
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Schema finale delle celle campionarie 
 Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Totale 

Famiglia con un solo componente 

(fino a 65 anni di età) 
164 118 112 91 52 537 

Famiglia con un solo componente  

(con più di 65 anni di età) 
205 133 143 123 70 674 

Coppia senza figli  

(con donna fino a 54 anni di età) 
79 61 52 50 22 264 

Coppia senza figli  

(con donna con più di 54 anni di età) 
172 115 113 112 57 569 

Coppia con figli  

(con tutti i figli fino ai 18 anni di età) 
184 135 127 160 76 682 

Coppia con figli  

(con figli sia al di sopra che al di sotto 

dei 18 anni di età) 

33 27 26 50 22 158 

Coppia con figli  

(con tutti i figli al di sopra dei 18 anni 

di età) 

132 96 104 144 68 544 

Famiglia con un solo genitore  

(con tutti i figli fino ai 18 anni di età) 
35 28 34 30 14 141 

Famiglia con un solo genitore  

(con figli sia al di sopra che al di sotto 

dei 18 anni di età) 

8 4 6 7 2 27 

Famiglia con un solo genitore  

(con tutti i figli al di sopra dei 18 anni 

di età) 

65 47 52 57 28 249 

Famiglie senza nuclei  

(escluse le persone sole) 
26 20 23 18 11 98 

Famiglie con più nuclei 11 11 15 15 5 57 

Totale 1.114 795 807 857 427 4.000 

FONTE: Rapporto Cisf 2020 (p.401) 

 

 


