
Indagine "Bambini e ragazzi: 

comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” – 2021 

 

Studenti 

 

1. Che cos'è l'Istat? 

Istat è l'acronimo di Istituto Nazionale di Statistica. È un ente pubblico che ha come compito istituzionale 

quello di raccogliere informazioni su numerosi aspetti che interessano la vita dei cittadini, elaborarle e 

renderle pubbliche. L'informazione statistica è essenziale per fornire ai decisori pubblici gli strumenti per 

orientare le politiche sociali, le politiche familiari e le politiche economiche del Paese. 

2. Quali sono gli obiettivi di questa indagine? 

Raccogliere informazioni sui comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri degli studenti e delle 

studentesse delle scuole secondarie. 

3. Perché viene svolta l’indagine "Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”? 

L'indagine, realizzata con il supporto del Ministero dell'Istruzione, è prevista dal Programma Statistico 

Nazionale che raccoglie l'insieme delle rilevazioni statistiche utili a rispondere al fabbisogno informativo del 

Paese (PSN 2017-2019, Aggiornamento 2018-2019, codice IST-02607), consultabile sul sito dell'Istat 

all’indirizzo www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa. 

4. A chi è rivolta l'indagine?  

L'indagine si rivolge ad un campione casuale di circa 108.000 studenti e studentesse che, nell'anno scolastico 

2020/2021, frequentano una delle scuole secondarie di primo e secondo grado selezionate e distribuite su 

tutto il territorio nazionale. 

5. Come vengono scelti i rispondenti? 

Gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie, chiamati a partecipare all’indagine, sono stati 

selezionati in modo casuale dagli archivi del Ministero dell'Istruzione.  

6. Perché il Ministero dell’Istruzione ha fornito i dati degli studenti/delle studentesse? 

Il Ministero dell'Istruzione è obbligato per legge (articolo 7 del Decreto Legislativo n. 322 del 06/09/89) a 

fornire i dati necessari per realizzare le indagini previste dal Programma Statistico Nazionale. Le informazioni 

fornite sono tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e sottoposte alla normativa in materia 

di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 

n. 101/2018). 

7. Chi fornisce le risposte al questionario? 

Unicamente lo studente selezionato. È possibile ricorrere all’aiuto di un familiare o di un’altra persona di 

fiducia solo nel caso in cui lo studente non comprenda l'italiano o presenti situazioni di disagio o disabilità. In 

questi casi le risposte non devono essere influenzate da chi materialmente compila il questionario, ma 

devono essere frutto unicamente dell'espressione dello studente. 
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8. Quali argomenti affronta il questionario?  

Il questionario affronta i temi della scuola, delle relazioni con gli amici e con la famiglia, dell’utilizzo dei social 

media, della cittadinanza e, infine, dei progetti futuri degli studenti e delle studentesse delle scuole 

secondarie.  

9. È previsto l’obbligo di risposta? 

Non è previsto l’obbligo di risposta, ma ogni questionario compilato sarà prezioso per fornire informazioni 

su alcuni aspetti fondamentali della vita quotidiana degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie. 

Le informazioni raccolte saranno, inoltre, utili anche al Ministero dell'Istruzione per conoscere più 

approfonditamente le caratteristiche e le esigenze degli studenti. 

10. In quale periodo si svolge la rilevazione? 

L'indagine si svolge da maggio al 25 giugno 2021. In questo periodo è possibile collegarsi al sito 

https://gino.istat.it/studenti e procedere in qualunque orario alla compilazione, sia nei giorni festivi sia in 

quelli feriali. 

11. Come si fa a partecipare all'Indagine? 

Per partecipare all’indagine occorre compilare un questionario online accessibile al sito 

https://gino.istat.it/studenti che utilizza un protocollo sicuro per la trasmissione dei dati. È  possibile anche 

usare il QRcode che permette di collegarsi al sito senza necessità di digitare l'indirizzo. Per accedere al 

questionario è necessario utilizzare il Codice utente e la Password riportati nella lettera inviata dall’Istat.  

12. Cosa fare al primo accesso?  

La prima volta che si accede al sito https://gino.istat.it/studenti, occorre registrarsi seguendo i seguenti passi: 

• inserire il Codice Utente e la Password iniziale riportati nella lettera inviata dall'Istat, nel riquadro 
‘Accesso al questionario’ e cliccare su Accedi; 

• digitare una Nuova password personale; 

• confermare la Nuova password personale in Conferma Password; 

• cliccare su Avanti. 
 

13. Come si accede al questionario? 

Dopo essersi registrati al sito https://gino.istat.it/studenti, (vedi Cosa fare al primo accesso?) si accede al 
questionario inserendo il Codice Utente e la Password personale nel riquadro ‘Accesso al questionario’ e 
cliccando su Accedi. 

 

14. Come fare se si sono smarriti il codice utente e/o la password inziale? 

Mettersi in contatto con gli operatori del Contact Center (vedi Come posso avere supporto alla compilazione 

del questionario?) 
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15. Come fare se non ricordo la password personale? 

Se non si ricorda la password personale, se ne può creare una nuova cliccando su Password dimenticata 

nel riquadro ‘Accesso al questionario’. Si aprirà il riquadro della Procedura di recupero password, dove si 

dovrà:  

• inserire il codice utente e la password iniziale riportati nella lettera inviata dall’Istat; 

• inserire un’altra password personale in NUOVA PASSWORD e confermarla in CONFERMA PASSWORD; 

• cliccare su SALVA. 

A questo è possibile accedere al questionario inserendo il codice utente e la nuova password personale 
appena cambiata nel riquadro Accesso al questionario. 

 
16. Quali strumenti informatici sono necessari per compilare il questionario? 

Un personal computer, un tablet o uno smartphone connessi a Internet. Si consiglia di usare il browser Google 

Chrome. È possibile usare anche altri browser (Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer o Microsoft Edge) 

purché aggiornati alla versione più recente. 

17. Si può interrompere momentaneamente la compilazione del questionario? 

Non è possibile salvare parzialmente le domande inserite. In caso di interruzione o qualora la sessione 

dovesse scadere sarà necessario riprendere la compilazione dall’inizio. Si consiglia quindi di trovare un 

momento idoneo per effettuare la compilazione del questionario in un’unica occasione. 

18. Quanto tempo impiego a rispondere alle domande del questionario?  

La compilazione del questionario online è guidata e facilitata. Il tempo necessario a completare il 

questionario è mediamente di 15 minuti. 

19. Cosa fare se si ha bisogno di correggere i dati dopo l'invio del questionario? 

Qualora, dopo aver effettuato l’invio, si avesse la necessità di correggere i dati inseriti, occorre contattare, 

telefonicamente o per e-mail, il Contact Center (vedi Come posso avere supporto alla compilazione del 

questionario?) 

20. Come posso avere la copia del mio questionario compilato? 

Solo dopo aver terminato la compilazione del questionario e prima di chiudere il browser si può salvare una 

copia delle risposte fornite cliccando su 'Stampare le risposte'. Verrà visualizzato il pulsante ‘Esportazione in 

pdf', cliccando sul quale sarà scaricato sul dispositivo il questionario con le risposte fornite che potranno così 

essere stampate.  Una volta chiuso il browser non sarà più possibile avere una copia delle risposte fornite. In 

tal caso, contattare il Contact Center. 

21. Come posso avere informazioni sull'indagine? 

Al sito Istat https://www.istat.it/it/informazioni/per-i- rispondenti/elenco-delle-rilevazioni si possono trovare 

le informazioni e il materiale relativo all'indagine.  

22. Come posso avere supporto alla compilazione del questionario? 

Contattando gli operatori del Contact Center ai seguenti recapiti:  

- Numero verde gratuito 800 188 802 attivo, per tutta la durata della rilevazione, dalle ore 9:00 alle ore 

21:00 da lunedì a sabato, escluso i festivi; 

- e-mail: studenti@istat.it. 
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23. Che cos’è il Programma Statistico Nazionale?  

il Programma Statistico Nazionale (PSN) è l'atto normativo che, in base all'art. 13 del d.lgs. n.322 del 1989 e 

successive integrazioni, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico 

nazionale e i relativi obiettivi informativi. Il Sistema statistico nazionale (Sistan) è la rete di soggetti pubblici 

e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. Il PSN ha durata 

triennale e viene aggiornato annualmente. I contenuti del PSN devono rivestire interesse per l'intera 

collettività nazionale o per le sue componenti significative. 

24. La mia privacy è tutelata? 

Sì, tutte le risposte fornite sono protette dalla legge sulla tutela della riservatezza (Decreto legislativo n. 196 

del 30/06/2003, Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, Decreto Legislativo n.101 del 10/08/2018) e 

sono archiviate in forma anonima. Tutte le persone che lavorano all'indagine sono tenute al segreto di ufficio 

e al rispetto delle misure di sicurezza da adottare per evitare accessi non autorizzati o trattamenti non 

consentiti dei dati contenuti nei questionari, ovvero la distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi e 

ad assicurare particolare diligenza nella raccolta dei dati sensibili. 

25. I dati che fornisco sono protetti? 

Sì, tutti i dati raccolti sono protetti poiché le singole informazioni vengono trattate insieme a quelle di tutti 

gli altri individui. In base alla legge, infatti, i risultati finali sono diffusi solo in forma aggregata, con tabelle, 

grafici, ecc. e mai in forma individuale. In tale modo non è possibile risalire all'identità degli individui. Inoltre, 

i dati personali saranno salvati separatamente da tutti gli altri dati e saranno resi anonimi subito dopo la 

rilevazione e protetti dalle norme sul segreto statistico. Le norme che regolano il segreto statistico sono 

riportate nella lettera che l'Istat ha inviato, a firma del Presidente. 

26. Chi conduce l’Indagine?  

l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat); in particolare, le strutture di riferimento sono la Direzione Centrale 

per la Raccolta Dati, per quanto attiene alla conduzione della raccolta dei dati, e la Direzione Centrale per le 

Statistiche Demografiche e del Censimento della Popolazione, per i contenuti informativi e l’analisi dei dati. 

27. Chi è il responsabile del trattamento dei dati? 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti con la presente indagine è l'Istat - Istituto nazionale di 

statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma; i responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti sono 

la Direzione Centrale per le Statistiche Demografiche e del Censimento della Popolazione e la Direzione 

Centrale per la Raccolta Dati; per l'esercizio dei diritti dell'interessato è possibile scrivere all'indirizzo: 

responsabileprotezionedati@istat.it. 

28. Come si consultano i risultati dell'indagine? 

I principali risultati dell'indagine verranno resi disponibili sul sito dell'Istat (www.istat.it) attraverso la 

pubblicazione di analisi ad hoc. I volumi curati dall'Istat saranno consultabili nel Catalogo editoriale. Inoltre, 

i dati elementari rilevati nel corso dell'indagine saranno resi disponibili, gratuitamente e in forma anonima, 

per gli utenti e i ricercatori che ne facciano richiesta motivata per fini di ricerca scientifica 
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