
 
 

Presentazione Plus 
 
 

L’indagine ISFOL PLUS (Participation, Labour, Unemployment, Survey) è una rilevazione 

campionaria nazionale ricorrente, nata nel 2005, alla sua sesta annualità, presente nel Piano 

Statistico Nazionale dal 2006. La numerosità campionaria complessiva della rilevazione PLUS è 

di 55.000 interviste. Tra le principali caratteristiche di questa indagine si sottolineano: 

a) l’assenza di rispondenti proxy (diversamente da molte indagini su base familiare), ovvero le 

risposte sono fornite direttamente ed esclusivamente dal soggetto intervistato; 

b) la presenza di moduli del questionario dedicati ad ogni fattispecie contrattuale con quesiti 

specifici somministrati in maniera selettiva; 

c) la possibilità di analizzare questi indicatori congiuntamente a variabili non disponibili come i 

redditi (da lavoro e familiari), l’istruzione e il background familiare degli individui, i servizi 

presenti sul territorio, la salute, ecc.; 

d) la completa copertura della popolazione ed in particolare di tutti gli occupati; 

e) la struttura longitudinale dell’indagine, dove il panel segue un disegno longitudinale classico, 

non ruotato, che permette di compiere analisi di flusso tra le diverse condizioni (non solo 

occupazionali) consentendo così l’analisi delle “storie lavorative” individuali. 

Il disegno dell’indagine prevede come target di riferimento: i giovani tra i 18 e i 29 anni 

(occupati, in cerca, studenti), le donne tra i 18 e 39 anni (attive e inattive), la popolazione in 

età compresa tra 50 e 64 (attivi e pensionati), tutti gli in cerca e gli occupati tra i 18 e i 64 

anni. A questi si aggiungeranno il target 65-75 anni (attivi) e a complemento la popolazione 

inattiva tra i 18-75 anni, non campionate nelle precedenti rilevazioni, con un conseguente set-

up del sistema CATI. Nell’indagine è presente una rilevante quota panel, ovvero individui 

intervistati nella precedente rilevazione. PLUS offre due tipologie di panel: i primi relativi ai 

periodi 2006-2008 e 2008-2010 contenenti i pesi campionari longitudinali che quindi danno 

luogo a stime di flusso; mentre i secondi sono relativi all’unione di tutte le annualità disponibili 

2005, 2006, 2008, 2010 ma senza pesi longitudinali specifici e pertanto non consentono stime 

dei flussi ma unicamente analisi inferenziali. 

 

I dati possono essere richiesti a mailto:plus@isfol.it 

 

Presentazione tratta dal sito: http://www.isfol.it/ 

 

 


