SCHEDA PROGETTO
Titolo

Indagine FMML
n. 2 indagini statistiche campionarie annuali su
“famiglie marchigiane e mercato del lavoro”

Committente

P.F. Servizi per l’Impiego e Mercato del Lavoro, Crisi
occupazionali e produttive della Regione Marche

Partnership
Durata
Periodo di
Realizzazione

24 mesi

Il Contesto di
Riferimento

La Regione Marche ha realizzato negli anni 2008-2009-2010 n. 3
“Indagini sulle famiglie marchigiane in rapporto alle modificazioni
del mercato del lavoro”, attraverso interviste dirette ad un
campione di famiglie (le annualità 2009 e 2010 sono state svolte
da ANL).
Esse hanno consentito la realizzazione di una base dati con
indicatori longitudinali per il monitoraggio in itinere dei fenomeni
relativi alla condizione socio-economica delle famiglie
marchigiane in rapporto alle modificazioni del mercato del lavoro.
In considerazione dell’impatto prodotto dall’attuale crisi
economica sulle famiglie si è ritenuto necessario prevedere la
reiterazione dell’iniziativa al fine di mettere a sistema le
esperienze maturate e le informazioni raccolte, nonché fornire
una fotografia aggiornata della società marchigiana volta ad
offrire nuovi spunti di riflessione utili alle politiche regionali.
L’indagine dovrà, in continuità con le precedenti, costituire
un’utile integrazione dal punto di vista qualitativo delle
informazioni già disponibili attraverso altre fonti, senza
sovrapporsi né ai dati ufficiali sul mercato del lavoro (Istat,
Eurostat, Isfol, Unioncamere-Excelsior, etc.), né ai dati di
carattere amministrativo disponibili attraverso le banche dati
regionali e provinciali.
La Regione, con la reiterazione di due campagne di indagine
analoghe alle precedenti, intende continuare il monitoraggio sullo
stesso panel di famiglie intervistate in passato, migliorando la
tempistica e l’efficienza del processo attraverso il passaggio ad
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una somministrazione dei questionari via web, semmai integrata
con una fase di raccolta face-to-face presso quelle famiglie
impossibilitate a rispondere via web.
Intervento
Previsto

I servizi richiesti sono i seguenti:
Primo anno
 Adeguamento della progettazione della rilevazione al
nuovo assetto e alle nuove esigenze: aggiornamento piano
di campionamento, passaggio dalla modalità di raccolta
dati face to face alla modalità di raccolta dati via web. La
modalità web dovrà essere integrata con una fase
concomitante o successiva di raccolta telefonica o face-toface (a cura di rilevatori individuati e contrattualizzati dalla
P.F. Sistema
Informativo statistico regionale) per il
recupero dei mancati contatti o dei rifiuti a rispondere via
web);
 Sviluppo del software web-based per la raccolta dei dati
(sviluppo ex-novo o modifiche al software per la
registrazione del cartaceo implementato nelle ultime due
edizioni – trattavasi di un applicativo web-based ad utilizzo
dei rilevatori-intervistatori);
 Strutturazione della base dati in continuità e raccordo con
quella delle precedenti indagini;
 Gestione della raccolta su campo, per quel che riguarda
l’assistenza tecnica ai rispondenti e ai rilevatori
(previamente formati), la sostituzione di unità di rilevazione,
e tutte le operazioni attinenti
 Formazione dei rilevatori finalizzata a impartire le
conoscenze e istruzioni necessarie a svolgere operazioni di
rilevazione delle famiglie e registrazione dei dati.
 Sviluppo della metodologia di inferenza e delle elaborazioni
statistiche dei dati (validazione, calcolo dei pesi di riporto
all’universo, calcolo di variabili aggiuntive, calcolo di
indicatori, piano di analisi – tabelle e grafici) ;
 Analisi dei dati e redazione del rapporto di ricerca;
 Presentazione del rapporto, predisposizione del materiale e
supporto all’attività di comunicazione.
 Prodotti tecnici da consegnare:
1. codici
sorgente
dell’applicativo
web,
documentazione relativa alla struttura e contenuti
della base dati; la base dati dovrà risiedere
fisicamente nella server farm regionale
2. base dati validata e comprensiva dei pesi di riporto
all’universo
3. elaborazioni statistiche
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4. rapporto di ricerca
Secondo anno
 Implementazione di eventuali piccole modifiche al
questionario e adeguamento della base dati e del software
web;
 Gestione della raccolta su campo, per quel che riguarda
l’assistenza tecnica ai rispondenti e ai rilevatori
(previamente formati), la sostituzione di unità di rilevazione,
e tutte le operazioni attinenti
 Formazione dei rilevatori finalizzata a impartire le
conoscenze e istruzioni necessarie a svolgere operazioni di
rilevazione delle famiglie e registrazione dei dati
 Analisi dei dati e redazione del rapporto di ricerca;
 Integrazione delle risultanze con eventuali altre
progettazioni regionali;
 Presentazione del rapporto, predisposizione del materiale e
supporto all’attività di comunicazione.
 Prodotti tecnici da consegnare:
1. codici
sorgente
dell’applicativo
web,
documentazione relativa alla struttura e contenuti
della base dati; la base dati dovrà risiedere
fisicamente nella server farm regionale
2. base dati validata e comprensiva dei pesi di riporto
all’universo
3. elaborazioni statistiche
4. rapporto di ricerca
Con riferimento alle elaborazioni si precisa che esse dovranno
essere curate in coerenza con l’impostazione degli altri prodotti
dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Marche
(rapporto annuale, quaderni, nonché precedenti rapporti di
indagine su famiglie e mercato del lavoro), al fine di garantire
armonia e funzionalità del servizio richiesto con quanto già
predisposto e messo a disposizione della Regione Marche.
Note
Attività svolta in continuità con le annualità 2009 e 2010
dell’indagine FMML.
Servizio affidato con procedura in economia come da DDPF
209/SIM del 04/12/2012 ed aggiudicato con DDPF 88/SIM del 5
luglio 2013
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