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Codici da utilizzare 

per le informazioni delle sezioni 
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Informazioni da rilevare 
 

CAMPI 
SEZIONI 

APRILE - SETTEMBRE 2006 

IDENTIFICATIVO DELL’UTENTE 

ANNO DI NASCITA 

SESSO 

STATO CIVILE 

ISTRUZIONE 

CITTADINANZA 

CITTADINANZA STRANIERA: NAZIONE 

POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO 

DIMORA ABITUALE 

CONDIZIONE PROFESSIONALE 

ANAGRAFICA 

GRUPPO NOMADE 

CON CHI VIVE 

NUMERO DEI CONVIVENTI 

CONIUGE/PARTNER CONVIVENTE 

FIGLI MINORI CONVIVENTI 

FIGLI RIMASTI IN PATRIA 

NUCLEO DI APPARTENENZA 

FIGLI MINORI RIMASTI IN PATRIA 

FONTE INFORMAZIONI RELAZIONE CON L’ASSISTITO 

BISOGNI INDIVIDUATI BISOGNI 

RICHIESTE 
RICHIESTE - INTERVENTI 

INTERVENTI 
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Codici delle prime tre sezioni  
 

1. IDENTIFICATIVO DELL'UTENTE (NUMERICO) 
 

ANAGRAFICA 
 

2. ANNO DI NASCITA (campo aperto)  
 

3. SESSO 
0 (Non specificato) 
1 Femminile 
2 Maschile 
 

4. STATO CIVILE 
0 (Non specificato) 
1 Celibe o nubile 
2 Coniugato/a 
3 Separato/a legalmente 
4 Divorziato/a 
5 Vedovo/a 
6 Altro 

 
5. ISTRUZIONE 

0 (Non specificato) 
1 Analfabeta 
2 Nessun titolo 
3 Licenza elementare 
4 Licenza media inferiore 
5 Diploma professionale 
6 Licenza media superiore 
7 Diploma universitario 
8 Laurea 
9 Altro 
 

6. CITTADINANZA 
0 (Non specificato) 
1 Apolide 
2 Cittadinanza Italiana 
3 Cittadinanza Non Italiana 
4 Doppia cittadinanza 
5 Altro 
 

7. CITTADINANZA STRANIERA: NAZIONE 
(v. lista delle nazioni nell’allegato 5) 
 

8. POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO 
0 (Non specificato) 
1 Si 
2 No 
3 In attesa 
4 Altro 
 
 

9. DIMORA ABITUALE 
0 (Non specificato) 
1 Ha un domicilio 
2 E’ senza fissa dimora 
3 Altro 
 

10. CONDIZIONE PROFESSIONALE 
0 (Non specificato) 
1 Occupato* 
2 Disoccupato/a 
3 In servizio di leva o servizio civile
4 Casalinga/o 
5 Studente 
6 Inabile parziale o totale al lavoro
7 Pensionato/a 
8 Altro 

* in caso di occupati in nero, barrare la voce 
corrispondente alla situazione legale (Disoccupato/a, 
Inabile, Pensionato, ecc.) e segnare la seguente voce 
nella classificazione dei bisogni: 
Problemi del lavoro -> Lavoro nero/ lavoro minorile 

 
11. GRUPPO NOMADE: (campo aperto) 

 
NUCLEO DI APPARTENENZA 

 
12. CON CHI VIVE 

0 (Non specificato) 
1 Solo 
2 In nucleo con propri familiari o parenti 
3 In nucleo con conoscenti o soggetti 

esterni alla propria famiglia* 
4 Presso istituto, comunità, ecc. 
5 Altro 

* barrare questa voce in caso di coppie unite da un 
rapporto di convivenza fuori dal matrimonio 

 
13. NUMERO DEI CONVIVENTI (campo aperto) 
 
14. CONIUGE/PARTNER CONVIVENTE* 

0 (Non specificato) 
1 Si 
2 No 

* valido anche nel caso di coppie unite da un rapporto 
di convivenza fuori dal matrimonio 
 

15. FIGLI MINORI CONVIVENTI (campo aperto) 
 
16. FIGLI RIMASTI IN PATRIA (campo aperto) 
 
17. FIGLI MINORI RIMASTI IN PATRIA (campo aperto) 
 

FONTE INFORMAZIONI 
 
18. RELAZIONE CON L’ASSISTITO (campo aperto) 
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INDICAZIONI PER L’INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE SEZIONI 
ANAGRAFICA - NUCLEO DI APPARTENENZA – FONTE INFORMAZIONI 

 
 
1. identificativo dell'utente: non inviare il data-base con i nominativi originali degli utenti – fornire il 

dato in formato numerico (criptando i nominativi nel caso fossero inviati). 
 
2. anno di nascita: va riportato in forma numerica, in quattro cifre. 
 
3. sesso: / 
 
4. stato civile: lo stato civile rappresenta la condizione di una persona in riferimento allo status 

giuridico del matrimonio. Per questo motivo la classificazione dello stato civile non comprende la 
situazione “convivente”, in quanto tale condizione può interessare persone in diversa posizione: 
vedovi, coniugati, separati, ecc. La condizione di convivenza al di fuori del matrimonio è individuata 
dalla variabile “Coniuge/partner convivente”.  
Alcune avvertenze: 

• per le situazioni di persone separate di fatto che non hanno rapporti di coabitazione con un 
partner:  

 barrare la voce “Coniugato”; 
 nella classificazione dei “Bisogni”, indicare la voce  “Divorzio/separazione”, 

all’interno della macro-voce “Problemi familiari” 
 indicare “No” alla variabile “Coniuge/partner convivente” 

 
• per le situazioni di persone separate di fatto che hanno rapporti di coabitazione con un 

partner: 
 barrare la voce “Coniugato”; 
 nella classificazione dei “Bisogni”, indicare la voce  “Divorzio/separazione”, 

all’interno della categoria Problemi familiari 
 indicare “Si” alla variabile “Coniuge/partner convivente” 

 
• per le situazioni di persone celibi/nubili che hanno rapporti di coabitazione con un partner: 

 barrare la voce “Celibe/nubile”; 
 indicare “Si” alla variabile “Coniuge/partner convivente”. 

 
5. istruzione: nella classificazione compare la voce “Senza titolo di studio” per indicare quelle persone 

alfabete ma che non hanno completato il ciclo dell’istruzione elementare. Compare inoltre la voce 
“Diploma universitario”, assimilabile a quella di “Laurea breve”. Per le situazioni di persone straniere, 
è impossibile proporre una classificazione che tenga conto delle diverse tradizioni scolastiche 
internazionali, per cui è necessario fare riferimento a livelli di studio assimilabili/omologabili. 

 
6. cittadinanza: / 
 
7. cittadinanza straniera: nazione: scegliere la nazione di cittadinanza della persona all’interno della 

lista che compare nell’allegato 5. (tale lista è stata inserita integralmente in OsPo3 e la scelta va 
effettuata selezionando la nazione dal menù a tendina, nel caso di utilizzo del masterfile indicare il 
codice numerico corrispondente alla nazione). 

 
8. possesso di un permesso di soggiorno: se l’utente ha fatto richiesta di permesso di soggiorno (in 

occasione della recente sanatoria, per motivi umanitari, per riconoscimento dello status di rifugiato 
politico, ecc.), e sta attendendo l’esito della domanda, indicare la modalità 3 “In attesa”. 

 
9. dimora abituale: indicare se la persona ha un domicilio/dimora stabile oppure se è senza fissa 

dimora sul territorio. Il termine “senza fissa dimora” non fa quindi riferimento alle sole situazioni più 
gravose, di persone prive di un riparo per la notte, ma anche a quelle persone che non dispongono 
di una dimora stabile nel tempo. 

 



 5

10. condizione professionale: come è specificato a piè di tabella, in caso di occupati in nero barrare la 
voce corrispondente alla situazione “ufficiale” in cui si trova la persona (Disoccupato/a, Inabile, 
Pensionato, Studente, ecc.) e segnare la voce “Lavoro nero/lavoro minorile” nella macro-voce dei 
bisogni “Problemi del lavoro”. Va tenuto conto che alcune delle situazioni indicate nella 
classificazione non sono mutuamente escludibili. Es.: studenti-lavoratori, invalidi civili che svolgono 
un’attività lavorativa, ecc. In questi casi, dato che lo standard stabilito dalla Caritas Italiana e riportato 
nel programma OsPo3 non prevede la possibilità di risposte multiple, è necessario indicare la 
situazione prevalente, secondo una valutazione discrezionale degli operatori del Centro di Ascolto.  
Ad esempio: uno studente universitario di 22 anni, che alterna lo studio e il lavoro, va identificato 
come “Studente”; un professionista di 50 anni che frequenta l’Università, va identificato come 
“Occupato”. 

 
11. Gruppo nomade: indicare per esteso la comunità/etnia nomade di appartenenza. 
 
12. con chi vive: evidenziamo le modalità di raccolta dei dati per alcune situazioni particolari: 

- le situazioni di persone che vivono presso altra famiglia, per motivi di lavoro o altri motivi 
(badanti, colf, studenti, ecc.), vanno indicate in corrispondenza della voce “In nucleo con 
conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia”; 

- le situazioni di convivenza fuori dal matrimonio vanno indicate in corrispondenza della 
voce “In nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia”, indicando 
“Si” alla variabile “Coniuge/partner convivente” e la voce  “Divorzio/separazione”, 
all’interno della categoria “Problemi familiari” nella classificazione dei “Bisogni”. Nel caso 
che il rapporto di convivenza al di fuori del matrimonio sia intrattenuto con una persona 
appartenente alla cerchia familiare allargata, seguire le indicazioni precedenti ma barrare 
la voce “In nucleo con propri familiari o parenti”. 

- se il Centro di Ascolto riceve una richiesta di aiuto a favore di un detenuto o di una 
persona che si trova in una situazione di restrizione della libertà personale (carcere, OPG, 
istituto psichiatrico, Istituto penale Minorile, Centro di Prima Accoglienza, ecc.), indicare la 
voce “Presso istituto, comunità, ecc.” in corrispondenza della variabile “Con chi vive”. 

 
13. numero dei conviventi: indicare il numero di persone stabilmente conviventi nel proprio nucleo di 

appartenenza (familiare o non), escludendo dal conteggio la persona cui si riferiscono i dati. 
 
14. coniuge/partner convivente: il significato della variabile va esteso anche alle coppie conviventi, 

senza vincolo matrimoniale. In questo modo è possibile evitare l’inserimento della variabile 
“convivenza” all’interno della classificazione di stato civile. 

 
15. figli minori conviventi: indicare il numero dei figli minori stabilmente conviventi, che fanno parte 

(che non può essere superiore al “numero dei conviventi”, indicato nel campo corrispondente). 
 
16. figli rimasti in patria: tale informazione va inserita solamente se i dati si riferiscono a persone 

immigrate. Va indicato il numero complessivo dei figli (maggiorenni o minorenni) rimasti nel proprio 
paese di provenienza. 

 
17. figli minori rimasti in patria: tale informazione va inserita solamente se i dati si riferiscono a 

persone immigrate. Va indicato il numero complessivo dei figli minorenni rimasti nel proprio paese di 
provenienza (che non può essere superiore al numero dei “figli rimasti in patria”, indicato nel campo 
precedente). 

 
18. relazione con l’assistito: tale informazione va inserita solamente se chi si presenta al CdA è una 

persona diversa rispetto a quella cui si riferiscono i dati. In tal caso, va indicata il tipo di relazione 
esistente tra la persona che fornisce le informazioni e la persona cui si riferiscono (es: se la persona 
che fornisce le informazioni è la madre della persona cui si riferiscono i dati, inserire “madre”; se è il 
fratello, inserire “fratello”; se non esiste un rapporto di parentela, inserire “conoscente” o altra 
definizione più precisa). 
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