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Rilevazione sulle forze di lavoro: Dall'indagine sulle forze di lavoro derivano le stime ufficiali 

degli occupati e delle persone in cerca di lavoro, nonché informazioni sui principali aggregati 

dell'offerta di lavoro ' professione, ramo di attività economica, ore lavorate, tipologia e durata dei 

contratti, formazione. Dalla sua introduzione all'inizio degli anni '50, l'indagine svolge un ruolo di 

primo piano nella documentazione statistica e nell'analisi della situazione occupazionale in Italia e 

si rivela uno strumento conoscitivo indispensabile per decisori pubblici, media, cittadini. Le 

informazioni vengono raccolte dall'Istat intervistando ogni trimestre un campione di quasi 77 mila 

famiglie, pari a 175 mila individui residenti in Italia, anche se temporaneamente all'estero. Sono 

escluse le famiglie che vivono abitualmente all'estero e i membri permanenti delle convivenze 

(istituti religiosi, caserme ecc.). Negli anni l'indagine è stata più volte rinnovata per tenere conto, da 

un lato, delle continue trasformazioni del mercato del lavoro, dall'altro, delle crescenti esigenze 

conoscitive degli utenti sulla realtà sociale ed economica del nostro paese. L'ultima modifica è stata 

avviata all'inizio del 2004 in linea con le disposizioni dell'Unione Europea. L'attuale rilevazione 

campionaria è continua in quanto le informazioni sono raccolte in tutte le settimane dell'anno e non 

più in una singola settimana per trimestre. I risultati vengono diffusi con cadenza trimestrale, fatta 

eccezione per il dettaglio provinciale che ha cadenza annuale. La rilevazione si caratterizza per la 

definizione di nuovi criteri di individuazione degli occupati e delle persone in cerca di lavoro, 

nonché per la profonda riorganizzazione del processo di raccolta e produzione dei dati. Per rendere 

confrontabili le nuove stime rispetto ai dati riferiti agli anni passati l'Istat ha provveduto a 

ricostruire le serie storiche a partire dal quarto trimestre del 1992. 
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