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4. DISEGNO E METODOLOGIA DELLA RICERCA 
CON GLI ASSISTENTI SOCIALI 
 

Orazio Giancola e Luca Salmieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. La strutturazione del questionario 
 
Di seguito presentiamo le caratteristiche salienti degli strumenti e delle me-
todologie di ricerca che hanno strutturato la survey sugli assistenti sociali. 
Date le complesse e articolate finalità conoscitive della ricerca, è stata dedi-
cata grande attenzione alla costruzione del questionario, delle aree tematiche 
e delle domande (con le relative modalità di risposta). Una particolare cura è 
stata riposta simultaneamente alla struttura complessiva del questionario 
che guida gli assistenti sociali a una prima ricostruzione focalizzata della pro-
pria pratica professionale per poi arrivare, progressivamente, a concentrarsi 
sulle tematiche cardine dell’analisi, secondo un principio di finalizzazione co-
gnitiva (Pitrone, 2007a), ed allo stesso tempo tenendo ben in considerazione 
le procedure di questioning (Gangemi, 2007), quindi utilizzando un linguag-
gio che conciliasse accuratezza e precisione senza per questo diventare ecces-
sivamente direttivo. In tal senso, insieme alla fase di costruzione, è stata es-
senziale la fase di pre-testing (cfr. 4.2).  

Da un punto di vista generale il questionario è articolato in sezioni comuni 
a tutti gli intervistati per poi svilupparsi, tramite una «domanda filtro» (Cor-
betta, 2014), in due sottosezioni specifiche: una rivolta agli assistenti sociali 
che hanno lavorato direttamente sulle misure di contrasto alla povertà e l’al-
tra rivolta a coloro che non hanno lavorato su questa specifica policy. Se-
guendo l’ordine di presentazione delle domande la prima sezione (la Sezione 
‘A’) era finalizzata a raccogliere informazioni di base da usare quali variabili 
indipendenti per gli incroci dei dati o come variabile di frammentazione del 
campione; tale sezione, aveva come titolo Caratteristiche del ruolo e delle 
funzioni professionali attuali. In sostanza nell’area sono indagati, tramite 
domande a set di risposte multiple o a risposta dicotomica, aspetti quali il 
ruolo principale che l’intervistato ricopriva presso l’ente in cui era in servizio 
al momento della rilevazione, nonché le specifiche mansioni di cui si occu-
pava. È stata poi indagata la frequenza di contatti con una vasta gamma di 
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categorie di utenza e l’illustrazione delle attività di cui occupava. Se questa 
prima sezione definiva chiaramente il profilo professionale, la successiva ‘Se-
zione B’ – Contesto e soddisfazione professionale – ha avuto per obiettivo 
contestualizzare le pratiche lavorative precedentemente indagate. È stata ri-
levata l’area geografica (arrivando al livello provinciale) in cui veniva svolta 
l’attività professionale e la dimensione del centro urbano. Infine, nell’ultima 
parte di questa sezione sono state affrontate le due dimensioni correlate, in 
modalità scala Likert (Pitrone, 2007b), finalizzata a cogliere la soddisfazione 
degli aspetti lavorativi (dal livello di autonomia, all’adeguatezza della strut-
tura e dei mezzi a disposizione fino agli aspetti di valorizzazione delle com-
petenze e a quelli stipendiali). Veniva poi chiesta una valutazione, mediante 
una domanda che forza a segnalare un massimo di tre modalità relativamente 
agli aspetti ritenuti più critici della professione. La Sezione si chiudeva con 
una domanda relativa alla partecipazione negli ultimi tre anni ad attività di 
formazione sulle misure di contrasto alla povertà e, per chi vi avesse parteci-
pato, alla percezione di utilità di tali attività. 

Dalla Sezione ‘C’ - Percezione delle dimensioni della povertà e concezioni 
della povertà – gli intervistati sono stati invitati a scegliere una definizione 
della ‘povertà’ tramite una scala i cui items rimandavano a varie dimensioni 
di questo fenomeno, usando una scala a 5 posizioni. A questa definizione che 
partiva dalle dimensioni individuate dal gruppo di ricerca sulla scorta della 
letteratura, si accompagnava una domanda a risposta aperta che consente di 
elaborare una definizione personale di cosa sia la ‘povertà’. In questa Sezione 
sono state utilizzate varie tecniche di scaling, principalmente scale auto-an-
coranti30 attraverso le quali si è chiesto di indicare la percezione dell’intensità 
della povertà nel proprio territorio di attività professionale, con un focus spe-
cifico sulla povertà educativa e sulle forme di deprivazione ad essa collegate. 
Tale Sezione oltre a produrre informazioni rilevanti di per sé, introduceva la 
Sezione ‘D’ finalizzata a raccogliere esperienze e giudizi sulle politiche di con-
trasto alla povertà. In un processo di progressiva focalizzazione cognitiva 
(Agnoli, 2004), i rispondenti sono stati invitati ad entrare sempre più nello 
specifico della pratica professionale e in materia di contrasto alla povertà, 
esprimendo giudizio via via più circostanziati.  

Al termine della Sezione ‘D’ è posta la domanda filtro: ‘Si occupa o si è 
occupato del Reddito di Inclusione’ che rimandava gli intervistati che si erano 
occupati del ReI ad una sezione di approfondimento sull’implementazione 
quantitativa (indagando il numero di casi ReI seguiti direttamente o indiret-
tamente, gli esiti dei percorsi, le caratteristiche dei beneficiari) e qualitativa 
della policy, chiedendo di esprimere infine una serie di giudizi sull’efficacia 
della misura e su gli eventuali punti sui punti di forza e di debolezza della 

 
30 Si tratta di scale in cui l’intervistato utilizza sequenze numeriche o grafiche ‘racchiuse’ tra due 

affermazioni poste ai due estremi della scala. Quindi le scale auto ancoranti hanno la caratteristica 
di essere presentate con due categorie estreme dotate di significato (autonomia semantica), mentre 
tra di esse si colloca un continuum, rappresentato da caselle, da cifre, da un segmento, dove l’inter-
vistato colloca la sua risposta (Marradi et al. 2007). 
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misura. Ai rispondenti che non si sono occupati di ReI, è stata riservata una 
sezione parallela che indaga le percezioni e le opinioni rispetto alla policy.  

Terminate le due sezioni, i due gruppi di rispondenti – coloro che hanno 
gestito casi di ReI e coloro che invece non ne hanno gestiti – convergono in 
una sezione dedicata al Reddito di Cittadinanza in cui si erano presenti una 
serie di domande tese ad individuare similitudini e differenze nella gestione 
delle due misure, soprattutto in riferimento ai servizi sociali  

L’ultima sezione del questionario – quella ‘anagrafica’ – è finalizzata ad 
ottenere informazioni di base sul percorso di studi, sull’anzianità di servizio, 
sull’area in cui gli intervistati hanno operato negli ultimi tre anni, sul tipo di 
ente presso il quale prestano servizio e sul tipo di contratto lavorativo. L’in-
sieme delle risposte a tali domande sono poi state utilizzate nelle analisi bi-
variate (cfr. 4.4). 

In chiusura del questionario era poi possibile usare tre spazi ad hoc, il 
primo per illustrate aspetti ritenuti rilevanti, ma non affrontati nel questio-
nario, un secondo nel quale i rispondenti potevano illustrare i cambiamenti 
più significativi che a loro parere aveva comportato il passaggio dal Reddito 
di Inclusione al Reddito di Cittadinanza in termini di esperienza personale, 
una terza relativa alle caratteristiche che dovrebbe avere una misura efficace 
ed efficiente per il contrasto alla povertà. Le domande a risposta aperta rap-
presentano sempre un rischio di bassa risposta o di semantica poco chiara 
nei questionari auto-somministrati (e probabilmente ancor di più nel caso 
dei questionari on line). Malgrado questo rischio, il tasso di rispondenti alle 
domande aperte si è attestato tra il 20 e il 24%.  

In linea con il pre-testing il tempo di compilazione medio osservato è stato 
tra i 50 e i 75 minuti (con una variabilità consistente e una coda apprezzabile 
su tempi di compilazione superiori ai 60 minuti).  

 
 
 

4.2. L’utilizzo del questionario  
 

Il questionario è stato testato attraverso una versione pilota somministrata a 
sei assistenti sociali di Roma Capitale, ai quali è stato chiesto di produrre sug-
gerimenti e di esplicitare quali domande e risposte predefinite fossero risul-
tate non chiare. Sulla base delle loro osservazioni e dei loro suggerimenti 
sono state modificate alcune domande, rendendo il contenuto più dettagliato. 
Una seconda versione è stata di nuovo somministrata ad altri quattro assi-
stenti sociali di Roma Capitale, finché la compilazione non ha dato più adito 
a difficoltà nella formulazione delle risposte. Alla luce dei suggerimenti rac-
colti, la versione finale è stata asciugata nel testo di alcune domande che ri-
sultavano ridondanti ed il linguaggio usato è apparso così anche più in linea 
con il mondo professionale e delle pratiche dei professionisti da coinvolgere 
come rispondenti. Infine, una terza fase di testing è stata condotta nelle re-
gioni che compongono la scala nazionale dell’indagine, coinvolgendo venti-
due assistenti sociali ai quali è stato chiesto anche di esprimere un giudizio 



CAPITOLO 4 – DISEGNO E METODOLOGIA DELLA RICERCA      82 

 

     82 

generale sulla tenuta dello strumento di rilevazione. Alla luce di alcune criti-
che accolte, alcuni items di risposta sono stati accorparti e alcuni testi di do-
manda sono stati estesi per rendere l’interrogativo ancora più chiaro. Si è così 
giunti alla versione finale del questionario.  

Tale versione è stata somministrata attraverso una diffusione on line di 
inviti a partecipare alla ricerca rivolti agli assistenti sociali. La diffusione è 
stata promossa grazie alla cooperazione con gli i Consigli regionali dell’Or-
dine degli assistenti sociali. I Consigli regionali di Lazio, della Lombardia e 
del Veneto hanno direttamente inviato via mail a tutti i propri soci l’invito 
alla compilazione del questionario. In altre regioni, gli ordini professionali 
hanno promosso la compilazione attraverso un claim pubblicato sul proprio 
sito istituzionale. 

Il gruppo di ricerca ha formalmente richiesto la collaborazione al CNOAS 
nazionale per distribuire il questionario fra gli iscritti in tutta Italia. La pro-
posta di collaborazione si è tradotta con la pubblicazione dell’avviso in una 
area specifica del sito web del CNOAS. Il gruppo di ricerca ha poi intensificato 
i rapporti con diversi Consigli regionali dell’Ordine. Se la partecipazione alla 
survey ha visto il contributo di assistenti sociali di tutte le regioni italiane, 
per alcune di queste le risposte raccolte non raggiungono un numero suffi-
cientemente ampio da poter rappresentare statisticamente la popolazione di 
assistenti sociali di quella regione e pertanto tali regioni sono state escluse 
dai focus regionali pubblicati in questo Report). Il motivo principale per il 
quale in Val d’Aosta, Trentino Alto-Adige, Liguria, Marche, Umbria, Basili-
cata e Campania non è stato raggiunto un elevato numero di questionari com-
pilati è che in queste regioni non è stato possibile avviare intense azioni di 
promozione della ricerca contrariamente invece a quanto accaduto in Pie-
monte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, 
Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia dove i Consigli Regionali dell’Or-
dine degli assistenti sociali hanno attivamente promosso il coinvolgimento 
dei propri soci. Inoltre, in queste ultime regioni le azioni di promozione per 
la compilazione del questionario hanno potuto godere dell’importante azione 
di promozione diretta esercitata dal gruppo di ricercatori afferente all’Osser-
vatorio Interdipartimentale Permanente sui Servizi Sociali e le Povertà, il 
network di ricerca che associa numerosi i dipartimenti di diversi atenei ita-
liani31.  

Tre regioni hanno una rappresentatività superiore alla media nazionale: la 
prima è la Lombardia con il 22,6% degli iscritti all’albo professionale che 
hanno risposto al questionario; seguono il Veneto con il 16,7% e la regione 

 
31 Si tratta dei Dipartimenti di: Culture, Politiche e Società dell’Università degli Studi di Torino; 

di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara ‘Gabriele D’annunzio’; di Filo-
sofia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Venezia, ‘Ca’ Foscari’; di Formazione, Psicologia 
e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’; di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’; di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma; di Scienze 
Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Messina; 
di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi della Calabria; di Scienze Politiche dell’Uni-
versità degli Studi di Pisa; di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bi-
cocca e di Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza, Università di Roma.  
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Lazio con l’11,3% degli assistenti sociali che hanno partecipato alla survey. 
Altre sette regioni hanno visto una partecipazione significativa con oltre 300 
questionari compilati per ciascuna regione e quindi con percentuali di rispo-
sta attorno o superiori al 5% degli iscritti: Sicilia (8,9%), Emilia-Romagna 
(7,5%), Puglia (5,8%), Calabria (5,5%), Toscana (5,2%), Piemonte (4,6%) e 
Abruzzo (4,5%). Infine, otto regioni sono sottorappresentate per il numero di 
risposte. Si lamenta in particolare la ridotta presenza di questionari compilati 
da assistenti sociali della Campania (2,7%), regione nella quale i contatti con 
il Consiglio regionale sono stati purtroppo avviati in ritardo, determinando 
una non adeguata partecipazione gli iscritti. Seguono Friuli Venezia-Giulia 
con il 1,6%, Marche con 1,2%, e infine, Sardegna, Alto Adige, Liguria, Umbria 
e Valle di Aosta che non arrivano al 0,5% di rappresentatività. 

La compilazione dei questionari è stata realizzata nel periodo aprile-agosto 
2020, durante una fase caratterizzata dall’emergenza sanitaria in tutto il 
Paese a causa della pandemia da COVID-19. Molti degli assistenti sociali 
coinvolti nella compilazione del questionario si trovavano in quel periodo a 
lavorare in modalità smart working: questa particolare situazione potrebbe 
aver determinato una maggiore propensione a compilare il questionario, seb-
bene non abbiamo elementi controfattuali che possano avvalorare tale ipo-
tesi. 

Il numero totale di questionari compilati è 6.558, il che significa che ha 
risposto il 14,56% degli assistenti sociali attivi in Italia. Oltre alla distorsione 
territoriale appena richiamata e dovuta alla scarsa partecipazione di assi-
stenti sociali di alcune regioni, va inoltre considerato che a tutti i rispondenti 
sono stati riconosciuti due crediti formativi validi nell’ambito delle attività di 
formazione permanente riconosciute dall’Ordine nazionale degli assistenti 
sociali. L’attribuzione dei crediti formativi a seguito della compilazione del 
questionario potrebbe aver determinato un effetto distorsivo nel grado di 
rappresentatività statistica dei rispondenti rispetto alla popolazione totale di 
assistenti sociali.  

A valle di queste necessarie esplicitazioni metodologiche, resta valido il 
fatto che sul piano esplorativo, per i macro aggregati territoriali e per le re-
gioni con un campione più ampio, è stato possibile svolgere elaborazioni che 
seppure non inferibili alla popolazione generale forniscono comunque un 
quadro interpretativo inedito (vista la qualità e la quantità di dati) che si pre-
sta ad essere la base per numerose analisi critiche rispetto alle misure di con-
trasto alla povertà e ai fenomeni in esame, nonché come base per ipotesi di 
ulteriori ricerche e comparazioni. 

 
 
 

4.3. Caratteristiche del campione  
 

Il lavoro di assistente sociale rimanda all’idea di ad-sistere, cioè stare vicino 
a qualcuno per fornire soccorso, aiutarlo quando ne ha bisogno, prendersi 
cura. Proprio quest’ultima accezione rimanda all’idea di cura quale 
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espressione di quella sensibilità verso la relazione che la Gilligan (1982) ri-
vendica come specifico femminile, non comparabile né subordinabile al ma-
schile, che mostra la specificità etica delle donne rispetto agli uomini. I dati 
relativi alla distribuzione per genere dei rispondenti sembrano confermare 
questa specificità femminile, che da opzione etica si è trasformata in una pro-
fessione: la quasi totalità dei rispondenti, oltre 9 su 10, sono donne. Anche se 
il campione non è statisticamente rappresentativo dell’intera popolazione 
italiana di assistenti sociali, colpisce che la composizione per genere si so-
vrapponga in maniera così aderente alla distribuzione per genere degli iscritti 
all’ordine degli assistenti sociali: il 93,3% degli iscritti è donna, il restante 
6,7% uomo. Si tratta infatti di percentuali simili a quelle degli assistenti so-
ciali attivi in Italia che sono nel 93,29% dei casi di genere femminile e nel 
6,71% di genere maschile (dati CNOAS a 30 settembre 2020). Questo dato 
segnala anche che nel reclutamento di assistenti sociali avviatosi con la ge-
stione delle misure di contrasto alla povertà probabilmente non si è alterata 
la composizione di genere della professione. 
 
TAB. 4.1 – Distribuzione dei rispondenti per genere  

% 

Donna 93,4 

Uomo 6,6 

TOTALE 100 

Fonte: elaborazione dati survey 

 
Il quadro dei titoli di studio dei rispondenti vede il 19% delle rispondenti in possesso 
di una laurea di vecchio ordinamento e il 43,2% di una laurea magistrale, 
mentre il restante 36,5% di una laurea triennale. Tra la piccola quota di assi-
stenti sociali uomini, il 19,3% possiede una laurea di vecchio ordinamento, il 
46,2% di una laurea magistrale e il 32,4% di una laurea triennale. In passato 
per esercitare la professione di assistente sociale non era necessaria la laurea. 
È solo con il Decreto ministeriale 509 del MIUR del novembre 1999 che è 
stato reso obbligatorio un percorso di formazione di livello universitario 
(triennale e specialistico) per accedere all’esercizio della professione, previo 
superamento della prova di accesso per l’iscrizione all’albo professionale (ri-
spettivamente di tipo ‘B’ per le triennali e di tipo ‘A’ per le specialistiche, poi 
magistrali). 
 
TAB. 4.2 – Distribuzione dei titoli di studio per genere dei rispondenti 

 Vecchio ordinamento Specialistica Triennale 

Donna 19,0 43,2 36,5 

Uomo 19,3 46,2 32,4 

TOTALE 19,0 43,4 36,2 

Fonte: elaborazione dati survey 

 
Nel complesso, considerando sia gli uomini che le donne, gli assistenti sociali 
che hanno partecipato al questionario presentano una diversità dei titoli di 
studio: più di un quinto dei rispondenti possiede il vecchio Diploma di assi-
stente sociale. Tuttavia, il 67,8% dei rispondenti è in possesso del Diploma di 
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laurea triennale e tra questi un terzo circa ha poi acquisito anche il Diploma 
di laurea magistrale. Inoltre, ben l’8,2% ha continuato gli studi con una spe-
cializzazione (master di primo o secondo livello), mentre lo 0,6% del totale, 
73 assistenti sociali, è dottore di ricerca. 

Ci si trova di fronte ad un campione caratterizzato in quanto a genere, 
meno per quanto riguarda l’età, che si distribuisce equamente nelle fasce 
d’età centrali, meno in quelle estreme. Del resto, la professione di assistente 
sociale risente del modello generale di occupazione presente nel nostro 
paese, che rallenta i percorsi di stabilizzazione nel mondo del lavoro, spostan-
dola ben oltre i 30 anni. È qui che troviamo la fascia statisticamente normale 
che incide per il 30% del totale. Il 60% circa dei rispondenti ha comunque 
meno di 45 anni. 

Il numero di rispondenti è abbastanza equamente distribuito fra tutte le 
coorti di età, con un lieve addensamento fra gli assistenti sociali compresi fra 
i 31 e i 40 anni. 
 
TAB. 4.3 – Distribuzione dei rispondenti per fasce di età 

 % 

Under 30 15.0 

31-40 30.1 

41-50 26.8 

51-60 22.7 

61-70 5.3 

Over 70 0.1 

TOTALE 100.0 

Fonte: elaborazione dati survey 

 

In un lavoro dedicato all’aiuto e al sostegno di chi si trova in condizione di 
indigenza, vivere una condizione di precarietà lavorativa può sembrare con-
traddittorio, considerando che i servizi sociali sono residuali e selettivi, cioè 
sottoposti a means test (Ferrera, 2016; Madama, 2010), normalmente asso-
ciato ad una mancata occupazione dovuta a cause sociali (a disoccupazione o 
a forme di discriminazione di genere, etnica, di scelte esistenziali, etc.) o na-
turali (disabilità, malattia, infortuni, vecchiaia). Tuttavia, per gli assistenti 
sociali questo è vero solo in parte, dal momento che il 75% dei rispondenti è 
legato all’organizzazione che ha assunto loro con un contratto a tempo inde-
terminato. Il dato risulta inferiore a quanto registrato in generale per altre 
occupazioni nel nostro Paese, nel quale i lavoratori dipendenti hanno 
nell’83% dei casi un contratto a tempo indeterminato, a fronte del 17% che lo 
ha invece a tempo determinato (ISTAT, 2021). Si tratta dunque di un quadro 
di generale stabilità delle condizioni lavorative di chi opera nei servizi sociali. 
Quasi due terzi (il 61,2%) dei rispondenti svolgono questa professione da più 
di 10 anni e ben il 46,1% può vantarsi di oltre 16 anni di servizio come assi-
stente sociale. È quindi ipotizzabile che si tratti soprattutto di assistenti so-
ciali che hanno maturato esperienza professionale in diverse aree di inter-
vento, sviluppando una visione ad ampio spettro dei bisogni delle utenze e 
dei metodi necessari per affrontarli. 
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TAB. 4.4 – Distribuzione dei rispondenti per tipo di rapporto di lavoro  
% 

Altra forma contrattuale NON a tempo indeterminato 24,6 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 75,4 

TOTALE 100 

Fonte: elaborazione dati survey 

 
 
TAB. 4.5 – Distribuzione dei rispondenti per anzianità di ruolo  

Frequenza % 

Fino a 2 anni 750 11,4 

Tra 3 e 5 anni 922 14,1 

Tra 6 e 10 anni 873 13,3 

Tra 11 e 15 anni 992 15,1 

Oltre i 16 anni 3.021 46,1 

TOTALE 6.558 100 

Fonte: elaborazione dati survey 

 
 
 
4.4. Tipi e strumenti di analisi quantitativa utilizzati  
 
A valle della fase di rilevazione delle informazioni tramite la survey on line si 
è proceduto a varie fasi di trattamento e analisi dei dati. Sebbene i dati fossero 
stati raccolti tramite un’interfaccia digitale si è resa necessaria un’attività di 
data cleaning tale da garantire una completa affidabilità delle codifiche delle 
singole variabili (soprattutto per quelle prodotte dalle domande a risposta 
multipla), evitando la presenza di valori non plausibili e correggendo even-
tuali errori di allineamento dei casi e delle variabili stesse. Successivamente 
si è proceduto ad una fase di analisi monovariata di tutto il dataset. La ma-
trice dati originaria derivata dalla rilevazione con Google Moduli era in for-
mato Excel. Il gruppo di ricerca, vista la mole di dati e la complessità delle 
variabili, ha optato per l’importazione dei dati nel software di analisi SPSS. 
Tutte le attività di pulizia del database, di esplorazione e di analisi dei dati è 
stata svolta con questo software. Per la stesura dei focus regionali sono poi 
stati restituiti agli autori ed autrici degli specifici capitoli i database sia in 
SPSS che in formato Excel (estratti dai database in SPSS già trattato, in modo 
da garantire una codifica comune). 

Com’è noto l’analisi monovariata serve a studiare la distribuzione di sin-
gole variabili. Essa rappresenta quindi il primo risultato empirico del lavoro 
di ricerca. In tal senso nel presente lavoro è stata funzionale a descrivere la 
distribuzione delle variabili come mappatura del fenomeno studiato e come 
passaggio propedeutico ad analisi successive. Come si diceva, è stata control-
lata la plausibilità dei valori, si sono individuati eventuali squilibri nelle di-
stribuzioni, intervenendo con ri-codifiche ed aggregazioni delle diverse mo-
dalità delle variabili di origine (Marradi, 1998).  

Una particolare attenzione è stata poi dedicata alle domande a risposta 
aperta che sono state oggetto di lettura ed interpretazione qualitativa. Coe-
rentemente con la costruzione dello strumento di indagine, la disponibilità di 
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variabili provenienti da domande formulate con vari tecniche scalari (sia 
items di scale Likert che domande basate su items auto-ancoranti), si sono 
ben prestate per un verso a varie rappresentazioni grafiche e per un altro a 
ri-codifiche che ne hanno permesso una più agevole lettura ed interpreta-
zione nonché rendendole facilmente incrociabili in analisi bi-variate e tri-va-
riate. Nelle numerose elaborazioni presentate nei vari capitoli del presente 
lavoro, tali analisi sono state realizzate evitando di seguire approcci causali, 
poiché molte delle relazioni individuate sono di tipo tendenziale ed esclusi-
vamente probabilistico.  

Inoltre, si è evitato l’uso di coefficienti di associazione, usati tipicamente 
su dati provenienti da campioni rappresentativi casuali, consequenzialmente 
a quanto detto in precedenza rispetto alle procedure di costruzione e raggiun-
gimento del campione (molto vasto, ma non ad estrazione random). Allo 
stesso tempo, l’ampia mole di dati a disposizione ha però giustificato una 
esplorazione robusta delle variabili, premettendo di stressare soprattutto la 
dimensione descrittivo-esplorativa e di costruzione di macro-scenari inter-
pretativi. In tal senso, la linea di analisi seguita in accordo con Marradi 
(2002), è stata cercare, sulla base di ipotesi di lavoro generali, eventuali as-
sociazioni tra variabili ‘strutturali’ (come quelle raccolte nella prima e nell’ul-
tima sezione del questionario) e variabili di ordine percettivo, di opinione e 
legate all’esperienza pratico/lavorativa dei rispondenti. In tal senso l’approc-
cio usato nell’analisi dei dati ha seguito una logica per fasi. Il primo passaggio 
è l’esplorazione dei dati, il secondo è la descrizione, per giungere infine ad 
incroci e sintesi delle variabili di origine (Di Franco, 2005).  

 
 
 

Riferimenti bibliografici  
 
Agnoli, M. S. (2004). Il disegno della ricerca sociale, Carocci, Roma. 

Corbetta, P. (2014). Metodologia e tecniche della ricerca sociale, il Mulino, Bolo-
gna. 

Di Franco, G. (2005). EDS. Esplorare, descrivere e sintetizzare i dati. Guida pra-
tica all'analisi dei dati nella ricerca sociale, Franco Angeli, Milano.  

Gangemi, G. (2007). «Il gergo del questioning e la costruzione del questionario», in 
L. Cannavò, L. e L. Frudà, (a cura di), Ricerca sociale. Volume 1. Dal progetto 
dell'indagine alla costruzione degli indici, Carocci, Roma, pp.  269-90. 

Gilligan, C. (1982). In a different voice. Psychological theory and women’s deve-
lopment, Harvard University Press, MA. Cambridge. 

ISTAT, (2021). Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata, Istituto nazio-
nale di Statistica, Roma.  

Marradi, A. (2002). Linee guida per l'analisi bivariata dei dati nelle scienze sociali, 
Franco Angeli, Milano. 

Marradi, A. (1998). L'analisi monovariata, Franco Angeli, Milano.  

http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&isbn=9788843031078&Itemid=72
https://www.mulino.it/isbn/9788815252135
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=9275
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=9275
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843039449
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843039449
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674970960
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674970960
https://www.istat.it/it/files/2021/02/Il-Mercato-del-lavoro-2020-1.pdf
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=3436
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=3722


CAPITOLO 4 – DISEGNO E METODOLOGIA DELLA RICERCA      88 

 

     88 

Marradi, A., Pavsic, R., Pitrone, M. C. (2007). Metodologia delle scienze sociali, il 
Mulino, Bologna. 

Pitrone, M. C. (2007a). «L’intervista con questionario», in L. Cannavò, L. Frudà, (a 
cura di). Ricerca sociale. Volume 1. Dal progetto dell’indagine alla costruzione 
degli indici, Carocci, Roma, pp. 104-21. 

Pitrone, M. C. (2007b). «La valutazione scalare degli atteggiamenti e delle opi-
nioni», in L. Cannavò, L. Frudà, (a cura di). Ricerca sociale. Volume 1. Dal pro-
getto dell’indagine alla costruzione degli indici, Carocci, Roma, pp. 327-56.  

 

 

 

https://www.mulino.it/isbn/9788815115263
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788843039449
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788843039449
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788843039449


 
 
 
 
 
 
 

 L’Osservatorio Interdipartimentale Permanente   

 sui Servizi Sociali e le Povertà nasce nel 2020    

     per promuovere, realizzare e diffondere  

      ricerche e analisi sulle diverse dimensioni  

     della povertà e sulle misure, politiche e interventi  

      di prevenzione e di contrasto alla povertà,  

     ricorrendo all’adozione di approcci multidisciplinari  

     e avvalendosi delle competenze fornite da esperti  

     afferenti a più dipartimenti di numerosi atenei italiani 

 
   aderiscono all’Osservatorio  

            i Dipartimenti di: 

        - Culture, Politiche e Società, dell’Università degli studi di Torino; 

        - Economia Aziendale, dell’Università degli studi di Chieti-Pescara 

         “Gabriele d'Annunzio”; 

        - Filosofia e Beni Culturali, dell’Università degli studi di Venezia, “Ca' 

          Foscari” 

        - Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, dell’Università  

          degli studi di Bari “Aldo Moro”; 

        - Scienze Politiche dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; 

        - Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali  

          dell’Università degli studi di Messina; 

        - Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi della Calabria; 

        - Scienze Politiche dell’Università degli studi di Pisa; 

        - Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli studi di Milano  

          Bicocca; 

        - Scienze Sociali ed Economiche, di Sapienza, Università degli Studi di 

           Roma 
  

 
 

     
 

 
  
 

 
 

      

 


