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Oggetto e Metodo
della Sociologia

Che cos’è e di cosa si occupa la Sociologia

La sociologia, come accade alle altre scienze
umane, è difficilmente descrivibile attraverso
una definizione univoca.
Volendo tuttavia delinearne gli ambiti di
azione, si potrebbe dire che essa rappresenta
il tentativo di capire e spiegare
scientificamente la realtà sociale.

È possibile operare una distinzione tra:
• Sociologia
generale

• Le Sociologie
speciali

La Sociologia generale si
occupa dello studio
della società nel suo
complesso, dell’azione
sociale,
dell’organizzazione e
del cambiamento
sociale con tutti i grandi
problemi ad essi
collegati.

Le Sociologie speciali o
applicate si rivolgono a
molti (e specifici) campi
di studio ritagliati
all’interno della realtà
sociale: l’arte, le
comunicazioni di
massa, le varie forme di
comunità, la
conoscenza, la cultura,
il diritto, ecc.

La più piccola unità di osservazione della
sociologia non riguarda quindi l’individuo, ma
la relazione fra due persone e l’interazione
che da essa deriva in cui si produce la forma
più elementare di azione in ambiente sociale.

Sociologia
studio della realtà sociale

Sociologie speciali

Sociologia
generale

Approccio
microsociologico
(interazioni sociali “faccia a faccia”
o di piccoli gruppi)
Momento
sociografico
(descrizione)

Approccio
macrosociologico
(società globali o vasti gruppi)

Momento
sociologico
(analisi e elaborazione teorica)

I molti oggetti della Sociologia

Il Fatto Sociale
Ne Le regole del
metodo sociologico
(1895) Emile
Durkheim afferma
che l’oggetto della
sociologia sono i
fatti sociali, cioè
“ogni modo di fare,
più o meno fissato,
capace di esercitare
sull’individuo una
costrizione esterna”

Alcuni esempi di
fatti sociali

Norme, leggi, lingue,
mode, tradizioni,
organizzazioni,
comportamenti collettivi
sono dunque tutti fatti
sociali, vissuti dal singolo
individuo come realtà
esterne che si impongono a
lui e lo condizionano.

Come si studiano i
fatti sociali

I fatti sociali devono essere
studiati con assoluta
oggettività, “come cose”,
come fatti fisici o naturali,
indipendentemente dal
modo in cui i singoli soggetti
vi partecipano.
La sociologia spiega i fatti
sociali facendo riferimento
ad altri fatti sociali.

Il Comportamento
Sociale

Alcuni sociologi, tra i quali
l’americano George
Homans, hanno
individuato l’oggetto
dell’indagine
sociologica nel
comportamento
sociale, inteso come
l’insieme di atti
osservabili prodotti da
una persona in
relazione ad atti
compiuti da altri che
rivestono per essa un
valore incentivante o
deprivante.

Secondo Homans, un comportamento può
essere anche inconsapevole, privo di
significato e di scopi: il suo prodursi dipende
semplicemente da processi di apprendimento
e condizionamento. È una risposta a
determinati stimoli.
Il movente dell’azione umana è un calcolo
utilitario relativo agli utili e ai costi di ogni
singola azione.

Come si studiano i
comportamenti sociali

Il sociologo deve perciò individuare
e collegare gli elementi variabili che
sono alla base di ogni singolo
comportamento sociale:
i comportamenti elementari delle
interazioni faccia-a-faccia, le
cerimonie, l’attività politica e così
via.
Ciò deve essere eseguito con assoluta
attenzione ai dati osservabili per spiegare
e prevedere dall’esterno i singoli
comportamenti.

L’azione
Sociale

In Economia e Società (1920), il
sociologo tedesco Max Weber
capovolge l’importanza attribuita
ai fatti e ai comportamenti sociali,
proponendo una definizione di
azione sociale secondo la quale:
l’azione umana è sociale nella
misura in cui, in forza del
significato soggettivo che
l’individuo, o gli individui agenti le
attribuiscono, essa tiene conto del
comportamento degli altri e ne è a
sua volta influenzata.

La sociologia deve occuparsi
del significato che i soggetti
danno al proprio agire sociale,
al modo in cui sono
influenzati dalle azioni altrui e
dal significato che
attribuiscono ad esse.

Come si studiano le
azioni sociali

Il compito della sociologia non
è dunque quello di spiegare,
attenendosi ai comportamenti
e ai fatti osservabili, quanto
piuttosto quello di
comprendere, penetrando
all’interno dei significati
soggettivi dell’azione sociale.

L’approccio sociologico
e i suoi condizionamenti

L’atteggiamento di fondo della
ricerca sociologica è dato dalla
capacità di mettere in relazione
una grande quantità di fenomeni
della realtà sociale.
Charles Wright Mills ha definito
questa peculiarità:
immaginazione sociologica. Si
tratta della capacità di staccarsi
dal modo abituale di pensare
(una sorta di monodimensionalità) e di considerare
ciascun fatto in relazione alla sua
complessità.

A tal proposito, Georges Gurvitch ha
delineato due approcci di ricerca
• Approccio
microsociologico

• Approccio
macrosociologico

Esso concerne l’insieme di
ricerche svolte
mediante interazioni
sociali faccia-a-faccia o
attraverso lo studio di
piccoli gruppi di
persone.

Esso concerne l’insieme di
ricerche svolte
mediante lo studio di
società globali o vasti
gruppi di persone.

i due approcci possono essere considerati
separatamente solo a livello teorico, in quanto
nella realtà sociale il “micro” e il “macro” sono
strettamente interconnessi: il partire dall’uno
o dall’altro è legato agli interessi del
ricercatore.

È possibile operare una distinzione in ragione dello
scopo che la ricerca si propone di perseguire.
• Teorie riformatrici:si propongono di denunciare

i mali sociali e di offrire possibili soluzioni.
(Auguste Comte, Alexis de Toqueville, Karl
Marx, Herbert Spencer)
• Analisi critiche:si propongono di mettere in
luce i punti deboli della società in esame.
(Charles Wright Mills, Thorstein Veblen)
• Ricerche strategiche:analizzano aspetti
particolari della realtà sociale.

Storicità
La sociologia è una scienza in situazione: le
teorie dipendono, cioè, dai contesti in cui
sono state prodotte e sono influenzate dalla
visione che la società ha di se stessa, dalla
sua morale e dalle sue ideologie.

Il metodo sociologico e i suoi strumenti

È possibile distinguere due momenti
nell’ambito della metodologia della ricerca
sociologica:
il momento descrittivo
e
il lavoro di analisi

Tecnicamente si parla di:

• Momento
sociografico

• Momento
sociologico

Relativo all’aspetto
descrittivo: raccolta
di dati e di
informazioni su un
determinato settore
della realtà sociale.

Relativo all’analisi e
alla elaborazione
teorica dei dati
raccolti, attraverso
la quale è dunque
possibile avanzare
previsioni valide.

Le principali metodologie di ricerca

• Ricerche estensive
I sondaggi sono un tipico esempio di ricerca estensiva,
rivolta cioè alla conoscenza di atteggiamenti o
opinioni all’interno di una popolazione di grandi
dimensioni. Essi richiedono forme di
campionamento per isolare una parte
rappresentativa dell’intera popolazione.

Le principali metodologie della ricerca
• Ricerche intensive
Nel campo delle ricerche intensive troviamo
anche le autobiografie o storie di vita,
diffusesi nella sociologia a partire dal testo Il
contadino polacco in Europa e in America
(1918-1920).
Gli studi di tipo intensivo sono spesso
collegati con il tentativo di un’analisi
qualitativa.

Le principali metodologie di ricerca

• L’Osservazione
A partire dagli anni ‘30 i sociologi hanno
progressivamente specializzato i metodi di indagine.
Soprattutto per ciò che concerne l’osservazione. Gli
scienziati hanno affinato la capacità di condurre
osservazioni partecipanti.

Introduzione

Ormai viviamo in una società che non è più di tipo
industriale ma una
“information society”

I nostri bisogni e problemi non sono più
centrati sulla produzione di beni e servizi
necessari per il nostro comfort e la nostra
sopravvivenza

Introduzione

• La nostra società richiede un immediato ed accurato
flusso di informazioni sulle nostre preferenze,
bisogni e comportamenti.
• È in risposta alla necessità di informazioni da parte
del governo, delle aziende e delle istituzioni sociali
che così tanta affidabilità viene attribuita ai survey.

Quindi… che cos’è un survey?
• Oggi la parola survey (indagine, inchiesta,
sondaggio) viene usata principalmente per descrivere
il metodo utilizzato per raccogliere informazioni da un
campione di individui
• Il campione è una frazione della popolazione che
vogliamo studiare
• Ad esempio, un campione di votanti viene intervistato
in vista delle elezioni per capire come il pubblico
considera il/i candidato/i… un’industria esegue un
sondaggio sul mercato potenziale per il lancio di un
nuovo prodotto...

Quindi… che cos’è un survey?
•

Non solo i survey possono essere commissionati per scopi
diversi, ma possono essere anche condotti con tecniche
diverse: tramite telefono, posta, email, via web, di persona

•

Nella maggior parte dei casi i survey raccolgono le informazioni
da una porzione di popolazione - il campione - scelta
scientificamente in modo che ogni persona abbia la stessa
probabilità di essere scelta
• In questo modo i risultati possono essere proiettati dal
campione all’intera popolazione

•

I risultati vengono forniti in forma aggregata e anonima: i
partecipanti non devono poter essere identificati

Il campione
Quanto deve essere grande il campione?
• Dipende in parte dalla qualità richiesta dei risultati,
questo a sua volta dipende da come essi saranno
utilizzati
• Non ci sono regole semplici che possono essere
applicate a tutti i survey, dipende dalle risorse
professionali e finanziarie disponibili
• Gli analisti spesso però trovano che un campione di
ampiezza moderata è sufficiente sia dal punto di
vista statistico sia da quello operazionale
• Ad esempio, indagini a livello nazionale usano
frequentemente un campione di circa 1000 persone

Il campione
• Quando si comprende che un campione di 1000
persone, scelto accuratamente, può riflettere
accuratamente diverse caratteristiche dell’intera
popolazione, è facile capire ed apprezzare il valore
dell’utilizzo di survey per effettuare decisioni
“informate” in una società complessa come la
nostra
• I survey sono un mezzo veloce ed economico per
determinare fatti riguardo la nostra economia e la
conoscenza, le preferenze, le opinioni, le
aspettative e i comportamenti delle persone

Gli scopi dei survey
• Tutti conoscono i survey sull’opinione pubblica
effettuati usualmente dalla stampa e dalle televisioni
• Tuttavia la maggioranza di survey non riguardano
l’opinione pubblica ma sono diretti a scopi specifici:
amministrativi, commerciali e scientifici; ad esempio:
– tv networks: per sapere quante persone e che tipo di persone guardano i
loro programmi
– industrie automobilistiche: per sapere quanto sono soddisfatti gli acquirenti
delle loro auto
– agenzie governative: per sapere la percentuale di
occupazione/disoccupazione
– enti locali, trasporti: per acquisire informazioni riguardanti le abitudini su
viaggi e spostamenti di lavoro
– riviste e quotidiani: per sapere cosa leggono i loro abbonati
– comunità medica: per sapere quanto e come spendono le persone per le
cure mediche

I survey come fonte di conoscenza scientifica
• I survey sono quindi un’importante fonte di
conoscenza scientifica di base
• Economisti, psicologi, politici, sociologi
conducono survey per studiare ad esempio quanto e
come spendono le famiglie, le implicazioni di
problemi di salute nella vita delle persone, le
previsioni su come i votanti si esprimeranno, gli effetti
del lavoro della donne sulla famiglia, etc

Tipi di survey
• I survey possono studiare una popolazione umana o
non umana (e.g. animali, territorio, case, fatturato
aziende, etc)
• Anche se molti principi sono in comune a tutti i tipi di
survey, qui focalizzeremo sui metodi per effettuare
sondaggi sugli individui
• Molti survey studiano persone che vivono in un’area
definita, altri si concentrano su gruppi di popolazione
specifici, quali bambini, medici, disoccupati,
utilizzatori di un particolare prodotto o servizio
• Possono essere condotti a livello nazionale,
regionale, locale

Tipi di survey
• I survey possono essere classificati anche in base
alla tecnica di raccolta dei dati: interviste
telefoniche, moduli cartacei (postali), moduli web o
email, interviste personali sono i metodi più comuni
• Viene usata anche la raccolta di dati da archivi
medici, anagrafici, etc
• Le informazioni sono raccolte tramite computer da
intervistatori specializzati o, sempre più
frequentemente, dagli intervistati stessi

Tipi di survey
• Si possono classificare ulteriormente i survey dal loro
contenuto
• Alcuni focalizzano su opinioni e preferenze (e.g.
previsioni elezioni)
• Altri riguardano fatti o comportamenti (e.g. salute,
casa, spesa, trasporti utilizzati)
• Spesso si combinano le due tipologie: agli intervistati
vengono chieste opinioni, interessi, etc su di una
serie di argomenti e informazioni per poter
classificare le loro risposte quali età, genere,
occupazione, località di residenza

Potenziali problemi
• La qualità di un survey è determinata principalmente
dai suoi scopi e dal modo con cui è condotto
• Molti survey di opinione su Internet, su riviste, etc
sono SLOPS (self-selected opinion polls)
• Questi sono fuorvianti poiché i partecipanti non sono
stati selezionati scientificamente ma si
“autoselezionano”
• Tipicamente agli SLOPS rispondono persone con
opinioni forti, spesso negative, sull’argomento

Come pianificare un survey
• Usualmente un survey viene richiesto quando
un’istituzione si confronta con la necessità di
informazioni e i dati esistenti non sono sufficienti
• Ma prima ancora di iniziare…
• ...è importante chiedersi se le informazioni richieste
possono e necessitano essere raccolte da un survey

Come pianificare un survey
• Non pianificare un’indagine se non c’è un effettivo
bisogno: condurre un’indagine significa attirare
l’attenzione dei partecipanti al sondaggio e di quelli
che ne vengono a conoscenza
• L’attenzione creata può indurre aspettative che
all’indagine seguano azioni di miglioramento!

Come pianificare un survey

• I principali argomenti da prendere in considerazione
fin dalla fase progettuale sono:
– obiettivi, definizioni e classificazioni
– disegno d’indagine
– tempi e costi
– controllo di qualità
– fasi operative
– elaborazioni statistiche
– diffusione

Obiettivi, definizioni e classificazioni
• Il primo step nella pianificazione di un’indagine è
quello di specificare gli obiettivi e di esplicitare
definizioni e classificazioni:
–
–
–
–

specificare gli obiettivi
delimitare il fenomeno di interesse
individuare la popolazione di riferimento
individuare gli eventuali segmenti

Obiettivi
• Le indagini possono essere utilizzate per vari scopi,
per un’azienda potrebbero essere:
– determinare i bisogni dei clienti/il loro grado di soddisfazione
– identificare punti di forza e di debolezza di
un’organizzazione
– verificare l’efficacia di nuove procedure

• L’identificazione degli obiettivi di un’indagine è
compito di chi commissiona il survey
• Gli obiettivi devono essere chiari, specifici, e il
meno ambigui possibili

Fenomeno di interesse
• Delimitare quindi precisamente cosa interessa da
cosa non interessa: più ampio è il numero di
argomenti trattati, maggiori diventano le complessità
da affrontare sul piano statistico ed operativo
• Specificare se interessa confrontare i risultati con
informazioni relative ad altre realtà (e.g. territoriali)
• Specificare quali ipotesi si intende sottoporre a
verifica

Popolazione di riferimento
• Un elemento critico in tutti i survey è quello di
localizzare o “coprire” tutti i membri della
popolazione studiata in modo che abbiano tutti la
stessa probabilità di essere scelti
• Per far ciò si crea una lista di tutta la popolazione
interessata, denominata sampling frame (lista)
– in un survey in cui si utilizzi la posta, la lista potrebbe essere
rappresentata da tutti gli abitanti della Liguria con i loro
indirizzi postali
– in un survey fatto tramite interviste telefoniche agli studenti
di una certa Università la lista è l’elenco dei nomi e dei
numeri di telefono di tutti gli studenti

Popolazione di riferimento
• La qualità della lista - se questa cioè è aggiornata e
completa - è probabilmente l’aspetto essenziale per
una corretta copertura della popolazione su cui
effettuare l’indagine
• Ci sono considerazioni legate anche al metodo di
indagine: ad esempio la percentuale della
popolazione che possiede il telefono potrebbe non
raggiungere il 100%; solitamente sono le famiglie a
reddito molto basso a non avere il telefono: tali
famiglie non sarebbero rappresentate nelle indagini
telefoniche

Popolazione di riferimento: i segmenti
• Individuare l’eventuale suddivisione della
popolazione, ossia i segmenti che la compongono
(stratificazione)
– in un’azienda, i segmenti possono essere rappresentati da
aree organizzative da indagare separatamente
– la segmentazione per fasce di età e/o per livello di istruzione
è di utilizzo piuttosto comune

• All’interno dei segmenti le unità statistiche devono
essere omogenee riguardo alle variabili oggetto di
studio (l’estrazione del campione sarà indipendente
per ogni gruppo)
• A parità di dimensione del campione questa modalità
di pianificazione del campione consente di ottenere
stime più precise

Esempio di segmentazione
Dai dati relativi al censimento 2001sono stati ricavati i seguenti dati; la popolazione è
stata suddivisa per sesso, fasce di età e per grado di istruzione:

Provincia di Genova
Femmine

18-29
30-49
50-69
70 +

Maschi

18-29
30-49
50-69
70 +

Totale

411.388

53,67%

Analfabeta
242
1.004
5.101
11.623
17.970

Licenza
elementare
639
7.533
52.773
56.542
117.487

355.154

46,33%

Analfabeta
257
1253
2620
3942
8.072
766.542

Licenza
elementare
852
6874
38430
29513
75.669

Licenza
media o avv.
Professionale
14.220
39.300
36.858
19.244
109.622

Diploma
31.049
55.880
25.787
11.733
124.449

Laurea
6.184
21.544
9.842
4.290
41.860

Totale
52.334
125.261
130.361
103.432
411.388

Licenza
media o avv.
Professionale
18979
44509
35427
13514
112.429

Diploma
29398
52375
27266
9458
118.497

Laurea
4100
18909
12122
5356
40.487

Totale
53.586
123.920
115.865
61.783
355.154

Esempio di segmentazione
Un campione degli abitanti della provincia di Genova, dove ciascun segmento definito
(sesso, fascia di età e grado di istruzione) sia equamente rappresentato, deve
rispettare la distribuzione della popolazione riportata nella pagina precedente. Se il
campione è costituito da 1000 persone, queste devono seguire questa distribuzione:
Numero di persone da intervistare:
537

Femmine

Analfabeta

Licenza
elementare

18-29
30-49
50-69
70 +

0
1
7
15
23

1
10
69
74
154

Maschi

463

18-29
30-49
50-69
70 +

1.000

Analfabeta

Licenza
elementare

0
2
3
5
10

1
9
50
38
98

Licenza
media o Avv.
Professionale
19
51
48
25
143

Licenza
media o Avv.
Professionale
25
58
46
18
147

Diploma

Laurea

41
73
34
15
163

8
28
13
6
55

Diploma

Laurea

38
68
36
12
154

5
25
16
7
53

69
163
171
135
538

69
162
151
80
462

Esempio di segmentazione
Più il campione viene segmentato, più è probabile che ciascun
segmento contenga un numero minore di elementi; in taluni casi
questi non possono essere considerati rappresentativi del
segmento di appartenenza:
Numero di persone da intervistare:
537

Femmine

Analfabeta

Licenza
elementare

18-29
30-49
50-69
70 +

0
1
7
15
23

1
10
69
74
154

Maschi

463

18-29
30-49
50-69
70 +

1.000

Analfabeta

Licenza
elementare

0
2
3
5
10

1
9
50
38
98

Licenza
media o Avv.
Professionale
19
51
48
25
143

Licenza
media o Avv.
Professionale
25
58
46
18
147

Diploma

Laurea

41
73
34
15
163

8
28
13
6
55

Diploma

Laurea

38
68
36
12
154

5
25
16
7
53

69
163
171
135
538

69
162
151
80
462

Disegno d’indagine
La definizione del disegno di indagine mira a
rispondere alle seguenti necessità:
• Definire qual è il tipo di indagine più consono a
produrre le statistiche che si desiderano
• Decidere tra indagine totale e campionaria e, in tal
caso, disegnare ed estrarre il campione
• Identificare le tecniche da utilizzare per lo
svolgimento delle indagini

Disegno di indagine: tipo di indagine
Una prima grande distinzione può essere fatta tra
indagini trasversali e longitudinali (stima di
caratteristiche di stato o di cambiamento):
• nelle indagini trasversali si rilevano le unità
statistiche raccogliendo informazioni di interesse
riferite ad un particolare momento o periodo di
tempo, con l’intento di stimare le caratteristiche
riferite allo stato della popolazione oggetto nel
momento o periodo di interesse
• in quelle longitudinali invece l’obiettivo è
principalmente rivolto a misurare l’evoluzione nel
tempo delle caratteristiche di interesse mediante
l’espediente di ricontattare le unità per analizzarne i
cambiamenti

Disegno di indagine: tipo di indagine
• Indagini occasionali: si tratta di indagini pianificate
allo scopo di ottenere stime riferite a caratteristiche
possedute dalla popolazione in un singolo istante di
tempo (es.: distribuzione per età della popolazione in
un dato istante) o riferite a un periodo (es.:
distribuzione del fatturato realizzato nell’arco di un
anno)
– Se tuttavia nell’indagine occasionale sono raccolte una o più
informazioni in comune con altre indagini è possibile
ottenere stime di variazione netta. E’ importante osservare
che queste stime di cambiamento possono essere
gravemente affette da variazioni indotte dalla diversa tecnica
di indagine adottata nei due casi.

Disegno di indagine: tipo di indagine
• Indagini ripetute: sono spesso chiamate indagini
periodiche o ricorrenti. Secondo questa modalità
un’organizzazione di indagine viene ripetuta in
momenti programmati nel tempo. L’organizzazione
adottata può prevedere
– una non sovrapposizione del campione di unità in
differenti occasioni: non viene fatto alcun tentativo di seguire
le unità che si muovono o abbinare le unità rispondenti in
occasioni diverse per compiere stime longitudinali
– un mantenimento del campione nel tempo: lo scopo è di
seguire un particolare gruppo di unità nel tempo. L’obiettivo è
quello di studiare le modificazioni intervenute nel collettivo
durante il tempo, utilizzando i cambiamenti avvenuti sui
record individuali. (notare che in questo caso non si riescono
a rappresentare gli eventuali mutamenti nella struttura del
collettivo di riferimento)

Disegno di indagine: indagine totale o
campionaria
Una delle scelte essenziali da compiere nella definizione
di un disegno di indagine è quella data dall’alternativa tra
un’indagine totale e un’indagine campionaria.
– La più importante fra le rilevazioni totali è senz’altro il censimento
– Oltre al censimento, sono da citare altri due importanti casi di
indagini totali:
• Indagini in cui la popolazione di riferimento è costituita da poche unità
molto importanti, nel senso che ciascuna di esse possiede una
quantità rilevante della caratteristica da indagare (ad esempio il
fatturato delle grandi imprese)
• Indagini basate su dati amministrativi in cui l’informazione di interesse
è già stata raccolta per finalità diverse da quella di produrre
informazione statistica. Esempi di tali raccolte di dati sono: informazioni
dai certificati di nascita e di assistenza al parto, archivi INPS sui
lavoratori dipendenti, dati raccolti su archivi giudiziari, etc..

Disegno di indagine: indagine totale o campionaria
• Anche se, dal punto di vista teorico, con un’indagine
totale si riescono ad ottenere misure precise dei
paramenti di interesse, nella pratica i problemi
connessi sono tali da limitarne l’uso
all’indispensabile. Fra essi è importante citarne
almeno due:
– l’enorme costo di rilevazione e trattamento dei dati
– i problemi connessi alla qualità dei dati, primo fra tutti
l’incompletezza della rilevazione dovuta all’incapacità di
raggiungere tutte le unità statistiche

Disegno di indagine: indagini campionarie
• Per i problemi ai quali sono soggette le rilevazioni
totali si ricorre alle indagini campionarie,
caratterizzate dal fatto che solo una parte delle unità
statistiche componenti la popolazione viene
selezionata ed indagata (campione).
• Tuttavia selezionare solo un campione implica
ovviamente una minore attendibilità delle stime
riferite ai parametri di interesse: a seconda di quali
unità sono inserite nel campione prescelto, i risultati
riferiti alla popolazione complessiva varieranno. Se la
selezione del campione viene effettuata con scelta
rigorosamente casuale, è possibile misurare il livello
di precisione delle stime ottenute rispetto al vero
valore del parametro di interesse nella popolazione.

Disegno di indagine: indagini campionarie
• Se le considerazioni di costo/beneficio orientano la
scelta verso una indagine campionaria occorre
valutare i seguenti aspetti:
– Identificare il metodo di selezione del campione in
riferimento alla struttura del sampling frame e alle
informazioni in essi contenute
– Dimensionare il campione in modo da garantire stime della
precisione desiderata, dati i vincoli di budget imposti

• I due problemi elencati possono essere affrontati
utilizzando la ben consolidata teoria del
campionamento. La soluzione a tali problemi prende
il nome di strategia di campionamento

Disegno di indagine: determinazione del campione
• Perché un campione sia rappresentativo della
popolazione di provenienza occorre che gli archivi di
base usati per l’estrazione siano in buono stato di
aggiornamento, che la dimensione del campione
sia sufficiente e che le procedure di selezione per lo
specifico disegno siano appropriate.
• Di seguito alcune delle principali modalità di
campionamento:
– Campionamento casuale semplice
E’ la più semplice fra le modalità di campionamento; equivale
ad associare ad ogni unità della popolazione una biglia
numerata e ad estrarre a caso da un’urna, una per volta e
senza riporla, tante biglie quante sono le unità che si
vogliono campionare.

Disegno di indagine: determinazione del campione
– Campionamento sistematico
E’ una variante del campionamento casuale semplice, molto
efficiente da realizzare quando si disponga della lista delle
unità statistiche della popolazione sotto forma di file elaborabile
al computer. Viene praticato estraendo un numero a caso tra 1
e N (numerosità della popolazione) e inserendo nel campione
l’unità corrispondente nella lista. Le unità successive sono
scelte scorrendo la lista a partire dalla prima unità prescelta e
selezionando nuove unità con un passo dato dal rapporto N/n,
dove n è il numero di unità che si vogliono inserire nel
campione. Una volta giunti in fondo alla lista delle N unità,
occorre proseguire il conteggio a partire dall’inizio della lista. Il
procedimento termina quando sono state selezionate tutte le n
unità da campionare. Questo procedimento di stima può
condurre a distorsioni se l’ordine in cui le unità sono disposte
tende ad avere una ricorrenza associata alla caratteristica di
interesse.

Disegno di indagine: determinazione del campione

– Campionamento a più stadi
Quando non sia disponibile una lista complessiva delle unità
della popolazione è possibile ricorrere al campionamento a più
stadi. Un esempio di tale situazione è dato dall’anagrafe che
non esiste come unico archivio nazionale ma è suddivisa negli
8.103 comuni italiani. In questo caso si procede dapprima ad
estrarre un campione di comuni (unità di primo stadio) e
quindi, per ogni comune selezionato, un campione casuale di
famiglie (unità di secondo stadio) da ciascuna lista anagrafica.
A questo tipo di campionamento si ricorre in generale per
necessità in quanto le stime con esso ottenibili sono di solito
meno efficienti (maggior variabilità campionaria) di quelle
calcolate applicando un campione casuale semplice.

Disegno di indagine: determinazione del campione
• Ad ogni modalità, o insieme di modalità di
campionamento prescelte sono associati degli
appositi metodi di stima, cioè funzioni dei dati
raccolti sul campione tali da fornire le stime relative
alla popolazione ed il loro grado di precisione.
• Le funzioni di calcolo delle stime e della loro
precisione sono basate sul calcolo delle probabilità
e trattate nell’ambito della teoria dei campioni.

Disegno di indagine: determinazione della
precisione desiderata per i risultati
Errore di campionamento

Disegno di indagine: determinazione della
precisione desiderata per i risultati
• Il calcolo della dimensione del campione, più
propriamente detta numerosità, è abbastanza
complicato e, soprattutto, richiede la conoscenza
di informazioni diverse.
• I principali fattori che da considerare
nell'individuazione della numerosità del campione
sono: la varianza ed l'intervallo di confidenza
desiderato.

Disegno di indagine: determinazione della
precisione desiderata per i risultati
•

La varianza è una misura del grado di variazioni o oscillazioni
presenti, relativamente al parametro che vogliamo stimare, nella
popolazione. L'entità di queste variazioni può essere derivata,
almeno approssimativamente, dai risultati di altre analoghe
indagini effettuate in precedenza o dalla conoscenza della storia
naturale della malattia, o da altri fattori.
• Una popolazione in cui il parametro da misurare presenta ampie
oscillazioni ha una varianza elevata; una popolazione in cui le
oscillazioni sono scarse ha una varianza bassa.
• È intuitivo che la precisione di un campione è maggiore
quando la popolazione da cui è stato estratto è tendenzialmente
omogenea, mentre è minore quando la popolazione è
eterogenea.

Disegno di indagine: determinazione della
precisione desiderata per i risultati
• L'intervallo fiduciale può essere collocato al livello di
probabilità da noi desiderato; comunemente si
utilizza un intervallo fiduciale con probabilità pari a
0.95 o 0.99. Ci si può esprimere anche in probabilità
percentuale, ed allora si dirà «intervallo fiduciale
95%» o «intervallo fiduciale 99%».
• Che cosa significa l'espressione «confidenza 95%»
o «intervallo fiduciale 95%» o «intervallo di
confidenza 95%»? In parole povere, anche se non
del tutto esatte, si può dire che «confidenza 95%»
indica che che vi è una probabilità del 95% che
l'intervallo trovato includa la vera caratteristica della
popolazione.

Disegno di indagine: determinazione della
precisione desiderata per i risultati
• Ecco una definizione migliore: «confidenza 95%»
significa che se ripetessimo la stessa indagine per
100 volte con gli stessi metodi (ma su 100 campioni
diversi), probabilmente otterremmo ogni volta una
stima diversa
• Tuttavia, il vero valore della popolazione sarebbe
all'interno del nostro intervallo di confidenza 95 volte
su 100. In altre parole, l'intervallo di confidenza è
stato ottenuto con un metodo che fornisce un
risultato corretto nel 95% dei casi.

Disegno di indagine: tecniche di indagine
Con il termine tecnica di indagine si intende
l’insieme delle modalità di contatto delle unità
statistiche interessate dalla rilevazione e di
reperimento delle informazioni oggetto di interesse
• La scelta della tecnica di indagine più idonea a
raccogliere le informazioni oggetto della ricerca è uno
degli aspetti di maggiore importanza nella
pianificazione e nell’esecuzione di una indagine ed
è strettamente connessa ad altre caratteristiche quali
il fenomeno indagato, gli archivi di base, la strategia
di campionamento, l’organizzazione del personale sul
campo, i costi e i tempi attesi

Disegno di indagine: tecniche di indagine
Le tecniche di indagine maggiormente utilizzate sono:
• interviste personali
– focus group
– face-to-face

• interviste telefoniche
• questionari postali
• questionari via email/web
Le ultime tre tecniche prevedono l’utilizzo di un
questionario.

Interviste personali: focus group
La metodologia dei focus group consiste nella raccolta
di informazioni qualitative mediante l'intervista
collettiva di più persone riunite nello stesso luogo.
• Si fonda sull'interazione personale tra i partecipanti, che
garantisce - in virtù proprio della reciproca esposizione
alle opinioni e agli atteggiamenti degli altri soggetti - la
ricchezza e l'articolazione dell'informazione generata.
• Viene utilizzata quando interessa individuare - facendoli
poi interagire tra di loro - tutti i possibili punti di vista
in relazione a un determinato tema, nonché gli eventuali
processi di convergenza o di divergenza tra le diverse
percezioni individuali.

Interviste personali: focus group
• La moderazione dei focus group prevede
l'elaborazione di una traccia o guideline che
investighi in modo destrutturato le argomentazioni
d'indagine.
• La figura del moderatore costituisce nel momento
dell’azione l’unico legame tra il campione selezionato
e l’impresa; spetta a lui il delicato compito di
massimizzare l’efficacia del focus group attraverso
un’attenta gestione delle dinamiche di relazione
interne al gruppo di ascolto.
• Deve saper tenere saldamente il controllo della
discussione, indirizzarne il corso, vivacizzare gli
interlocutori più timidi, controllare i più esuberanti.

Interviste personali: focus group
• L’intervistatore deve fare in modo che ogni
partecipante intervenga nella discussione; questo
dovrebbe essere fatto da subito, perché solitamente i
soggetti che rimangono in silenzio per la prima
mezz’ora, con il passare del tempo hanno sempre
maggiore difficoltà a trovare il coraggio per
intervenire
• L’intervistatore può fare ciò rivolgendo ai membri
meno attivi del gruppo delle domande impostate in
modo tale da suscitare una frase come risposte e
non un semplice "si" o "no". Questo è anche molto
utile per impedire ad uno dei partecipanti di dominare
la discussione

Interviste personali: focus group
• Quando poi ritiene utile l’approfondimento di un
argomento, può e deve stimolare l’espressione dei
diversi punti di vista magari riassumendo le opinioni
già espresse
• Questo mantenendo sempre il clima il più informale
possibile, così da incoraggiare le opinioni spontanee
e sincere e non solo quelle socialmente apprezzate.

Interviste personali: focus group
• Solitamente la sessione viene registrata (audio o
filmato) e in seguito trascritta; in alternativa una
persona (notetaker), diversa dal moderatore, può
prendere note durante la discussione
• quest’ultimo metodo ha lo svantaggio di dipendere
dalla capacità e velocità di scrittura del notetaker, il
quale potrebbe essere influenzato dall’andamento
della discussione nel tralasciare alcuni commenti o
evidenziarne altri, dipendentemente dal tono della
discussione, dal susseguirsi rapido di osservazioni,
etc.

Interviste personali: focus group
• Durata: la durata prevista è di non meno di 90 minuti
e non oltre i 120 minuti.
• Partecipanti: i partecipanti al focus group devono
essere almeno 6/7 e non più di 10, poiché un numero
inferiore potrebbe inficiare le dinamiche di gruppo,
mentre un numero superiore tenderebbe a censurare
l'intervento delle opinioni contrarie o deboli, non
permettendo a tutti i partecipanti di esprimere al
meglio le proprie idee.

Interviste personali: face-to-face
L'intervista face-to-face si fonda sulla particolarità
della situazione che si stabilisce tra intervistatore e
intervistato consapevolmente chiamati a svolgere i
propri rispettivi ruoli finalizzati alla scoperta e
all'approfondimento delle dinamiche individuali,
senza mediazioni collettive e i condizionamenti che
ne possono derivare
• È denominata anche intervista non strutturata in
quanto non vi sono domande preparate in
precedenza e all’intervistatore è assegnato soltanto
un tema da approfondire
• È inoltre definita non direttiva in quanto è condotta
in forma libera e l’intervistato è messo nella
condizione di agire piuttosto che subire l’intervista

Interviste personali: face-to-face
• L’intervistatore si limita ad introdurre un tema che poi
lascia sviluppare liberamente intervenendo il meno
possibile. Non deve neppure imporre alcun ordine
nella trattazione dei punti che interessano, ma
lasciarli emergere spontaneamente in conseguenza
del rilievo che essi hanno per il "mondo vitale"
dell’intervistato.
• L’intervistatore dunque può solo cercare di limitare le
eccessive divagazioni dai temi d’interesse, senza
assumere mai atteggiamenti costrittivi. Non a caso
viene spesso definita colloquio in profondità al fine
di collocarla in un contesto più comunicativo che
interrogatorio.

Interviste personali: face-to-face
• L’intervista face-to-face richiede una specifica
preparazione professionale dell'intervistatore
nell'assetto e nella gestione della relazione con
l'intervistato e nell'applicazione delle diverse tecniche
• Viene utilizzata quando si sente il bisogno di
conoscere la totalità degli atteggiamenti del singolo
individuo. E' utile inoltre per
– trattare argomenti che esigono un setting protetto
– trattare tematiche che richiedono una ricostruzione più
approfondita dell'esperienza personale
– per target con situazioni logistiche ed organizzative
particolari

Interviste personali: i due metodi proposti a confronto
Vantaggi
Focus Group

Face-to-face

Svantaggi



costo minore





concentrazione delle interviste in 1 o 2
incontri

difficoltà di riunire più persone nello
stesso momento





il confronto diretto tra gli intervistati e
l’interazione “sociale” nel gruppo
produce risposte più complesse e aperte 

possibili difficoltà nel guidare la
discussione (evitare che l’incontro diventi
uno “sfogatoio”)
maggior cura nella scelta dei partecipanti
per evitare possibili “incompatibilità”



omogeneizzazione dei pareri di gruppo
attorno ai soggetti “dominanti”



le risposte individuali non sono
indipendenti dalle altrui opinioni



maggior profondità dell’informazione



maggior costo



in assenza di “colleghi” l’intervistato si
sente più libero di esprimere le proprie
opinioni (maggior ricchezza di pareri)



maggior spread dei tempi di interviste



le persone più riservate o “deboli” non
sono “soffocate” dal gruppo



si approfondiscono maggiormente le
dinamiche individuali, senza mediazioni
collettive e i condizionamenti che ne
possono derivare



opportuno quando gli intervistati sono
ubicati in località diverse



necessaria per trattare argomenti che
esigono un setting protetto

Interviste personali: i due metodi proposti a confronto
Fattori da considerare

Focus group

Interviste face-to-face

Interazioni nel gruppo

L’interazione tra i partecipanti può
stimolare risposte più ricche o
nuove idee

L’interazione nel gruppo può
essere limitativa o non produttiva

Pressioni all’interno del gruppo

La pressione competitiva nel
gruppo ha il valore di mettere in
discussione le idee dei partecipanti
e di dare luce a opinioni
contrastanti

La pressione competitiva nel
gruppo può inibire le risposte
individuali e rendere i risultati più
ambigui

Profondità delle risposte
individuali

Il tema è tale che la maggior parte
degli intervistati può esprimere la
propria opinione in breve tempo

Il tema è tale da richiedere risposte
individuali approfondite, o è molto
complesso, o richiede intervistati
con ottima e specifica conoscenza
del soggetto

Dimensioni degli argomenti da
discutere

Il numero degli argomenti è limitato Devono essere discussi un
numero esteso di argomenti

Utilizzo delle interviste per
Gli argomenti sono definiti
ridefinire la lista degli argomenti

Sensibilità degli argomenti
trattati

Gli argomenti delle interviste (di
livello successivo) possono essere
modificati a seguito dei risultati
ottenuti

Il tipo di argomento trattato non è
Il tipo di argomento è tale che gli
tale da indurre i partecipanti a
intervistati non si sentano di
mitigare le risposte o a nascondere parlarne apertamente in gruppo
informazioni

Logistica

I partecipanti possono riunirsi nello I partecipanti sono ubicati in
stesso luogo
località diverse o non è facile
riunirli per altri motivi

Costi e durata

Il budget è limitato e la durata deve Il budget consente costi più alti e
essere la più breve possibile
durata più flessibile

Tipologia degli intervistatori

I mediatori dei focus group devono L’intervistatore deve saper
saper controllare e gestire i gruppi ascoltare e supportare l’intervistato

Interviste semi-strutturate
Le interviste ai testimoni privilegiati, siano esse focus
group o face-to-face, sono per loro natura “aperte”: i
temi oggetto di indagine sono trattati a livello
generale e su di un piano informale; grazie a
questo fatto forniscono informazioni trasversali che
permettono di avere un quadro di indagine ampio e
globale
• per loro stessa natura quindi le risposte fornite non
sono facilmente aggregabili: il giudizio relativo ad un
argomento potrebbe essere espresso da una
percentuale molto bassa di intervistati, mentre per
altri argomenti tutti o quasi gli intervistati esprimono il
loro parere

Interviste semi-strutturate
• Per una più facile comparazione, longitudinale e
trasversale, è però possibile semi-strutturare le
interviste, che continuano ad essere del tipo focus
group o face-to-face
• l’intervistatore, a differenza che nelle interviste
destrutturate, dispone di una lista contenente temi
fissati in precedenza, sui quali deve raccogliere tutte
le informazioni che ritiene utili
• spesso oltre alla lista degli argomenti l’intervistatore
ha in mente una breve serie di domande che, data la
loro rilevanza per la ricerca, deve porre
necessariamente all’intervistato.

Interviste non strutturate e semi-strutturate:
i due metodi a confronto
Non strutturata

Semi-strutturata

Stile di conduzione

Non direttiva

Non direttiva

Traccia da seguire

Sono indicati solo i temi della ricerca.

Sono indicati i temi rilevanti ed alcune
domande da porre obbligatoriamente.

Tipologie di domande

Non standardizzata

Sono standardizzate solo quelle che
devono essere poste obbligatoriamente
perché rilevanti per la ricerca.

Autonomia del ricercatore Massima: può formulare tutte le domande nel Elevata: può formulare le domande nel
modo che ritiene più utile.

modo che ritiene più utile se nella traccia
da seguire sono indicati solo i temi
d’affrontare.

Autonomia

Massima: può parlare liberamente dei temi e

Elevata: può parlare liberamente dei temi

dell’intervistato

farlo secondo un ordine che lui stesso

che propone l’intervistatore, seguendo

stabilisce.

l’ordine che quest’ultimo sceglie
ritenendolo il più adatto.

Domande formulate

Aperte e sonda

Aperte e sonda, chiuse, semi-aperte,
indirette.

Interviste telefoniche
Le interviste telefoniche sono effettuate da
personale specializzato che è in grado di seguire
l'intervistato nel percorso del questionario
• i vantaggi principali sono: tempi di realizzazione sono
piuttosto brevi, l'alta percentuale di risposta rispetto
al campione iniziale (l'intervistatore può contattare la
persona più volte se questa non è disponibile o
temporaneamente assente) e, da non trascurare, il
fatto che l'intervistatore può intervenire nel caso in
cui l'intervistato abbia difficoltà, perplessità, etc.,

Interviste telefoniche
• è lo stesso intervistatore, coadiuvato dal sistema
CATI, ad effettuare gli opportuni skip all'interno del
questionario e ad assicurarne il completamento e
quindi la sua conclusione nei pochi minuti di intervista
• a bilanciare i possibili vantaggi abbiamo un costo
piuttosto elevato e la necessità della disponibilità di
più intervistatori nei momenti di picco o nel caso di
indagini ad hoc non programmate da effettuare in
tempi brevi

Email/web
• La persona da intervistare viene contattata tramite
un’e-mail contenente il questionario, ad esempio in
formato html.
• Almeno nella sua forma più elementare, il vantaggio
di questo tramite è la semplicità e i bassi costi di
realizzazione

Interviste via email/web
• Per gestire questionari on line si necessita di un
prodotto software (CAWI) che permetta di gestire
–
–
–
–

la preparazione del questionario
l’invio e la ricezione delle risposte
la loro memorizzazione ed elaborazione
la produzione automatica di report standard, grafici e
tabellari

• i vantaggi rispetto alle indagini telefoniche sono
evidenti: bassi costi e immediatezza nel
raggiungimento degli intervistati

Interviste via email/web
• Gli svantaggi sono altrettanto evidenti: poiché la
“response rate” è decisamente inferiore rispetto a
quella delle indagini telefoniche, il campione deve
essere più alto (ove la popolazione, già segmentata,
è ristretta questo può rappresentare un problema)
• inoltre la probabilità che le risposte ricevute non
siano ben distribuite nei segmenti predefiniti è alta, e
quindi si necessita una rielaborazione dei dati ricevuti

Interviste via email/web
• Particolare attenzione va posta nella definizione del
questionario, in quanto se troppo lungo scoraggia gli
intervistati al suo completamento abbassando
ulteriormente la percentuale di risposte.
• Inoltre dalla letteratura sull’argomento emerge il fatto
che il problema sulla privacy rivesta un ruolo
maggiore che non nelle interviste telefoniche; gli
intervistati si preoccupano di più della riservatezza
dei dati che inseriscono e dei dati che possono
essere rilevati in modo automatico senza il loro
permesso, come ad esempio quanto tempo hanno
impiegato a inserire i dati, l’indirizzo IP, etc.

Questionario postale
• Con il questionario postale autocompilato il
rispondente riceve il questionario a mezzo posta o
corriere e provvede a compilarlo nelle parti ad esso
spettanti e a rispedirlo indietro o eventualmente a
riconsegnarlo ad un addetto che lo ritira a domicilio
• Gli svantaggi rispetto agli tipi di interviste sono
principalmente i tempi lunghi di raccolta e la minore
capacità di ottenere la partecipazione all’indagine (il
tema deve essere coinvolgente)

Indagine diretta
• L’intervista diretta viene condotta da un rilevatore che
legge le domande e le opzioni di risposta nell’esatto
ordine e con lo stesso linguaggio adottati nel
questionario. Può essere utilizzato il CAPI.
• Vantaggi
– si presta meglio ad alcuni disegni di indagine (eg.censimenti)
– maggiore possibilità di contattare e convincere il rispondente a
collaborare
– interviste di maggiore durata

• Svantaggi
–
–
–
–

costosa da implementare
necessita di una organizzazione capillare sul territorio
richiede tempi più lunghi di altri metodi per la raccolta dei dati
maggiori rischi di condizionamento

Tecniche miste
• Le tecniche miste vengono utilizzate quando una sola
tecnica di rilevazione non si comporta bene in tutte le
situazioni pratiche
• Esempi di tecniche miste:
– indagine postale + indagine telefonica sui non rispondenti
all’indagine postale
– indagine telefonica + indagine diretta su coloro che non
possiedono il telefono

Il panel
• Il panel è una struttura di rilevamento periodica e
continuativa
basata
sugli
stessi
soggetti
partecipanti, che vengono coinvolti in periodiche
sessioni di field.
• E' utile per analizzare l'evoluzione degli atteggiamenti
nel tempo su medesime tematiche, o anche per
analizzare tematiche diverse in tempi successivi.
Questa metodologia può essere applicata ai diversi
tipi di intervista.

L’assicurazione dell’anonimato nelle indagini
• La riservatezza dei dati raccolti dagli intervistati è di
importanza primaria per ogni organizzazione che si
occupi di survey
• Esempio di dichiarazione:
“Tutte le risposte sono anonime e le informazioni non
verranno divulgate a terzi e verranno presentate solo
in forma aggregata, ai sensi della Legge 31/12/1996,
n. 675 (Tutela della Privacy) e D.Lgs 196/2003”

L’assicurazione dell’anonimato nelle indagini
Molte organizzazioni che si occupano di survey
seguono un codice etico che fornisce regole per la
riservatezza dei dati quali:
– utilizzo solamente di un codice numerico per collegare
l’intervistato al questionario; in una tabella separata vengono
memorizzati i nominativi con il riferimento al codice
– rifiuto a fornire nomi o indirizzi degli intervistati agli estranei
all’organizzazione, incluso i clienti
– distruzione dei questionari e delle informazioni sugli intervistati
una volta che i risultati sono stati inseriti nel computer (per
questionari cartacei)
– omissione dei nomi e indirizzi degli intervistati dai file utilizzati
per le analisi
– presentazione dei dati in forma aggregata in modo che i singoli
intervistati non possano essere riconosciuti

Il questionario
• Il questionario di indagine è lo strumento di misura
designato a raccogliere le informazioni sulle variabili
qualitative e quantitative oggetto di indagine.
• Il questionario deve essere visto come uno strumento
di comunicazione finalizzato a facilitare l’interazione
fra il ricercatore, il rilevatore e il rispondente.
• Affinché possa svolgere il suo ruolo occorre che il
questionario sia uno strumento standardizzato,
ovvero domande e comunicazione devono essere
identiche per tutti i rispondenti al fine che le
informazioni raccolte siano confrontabili fra loro

Il questionario
• Le operazioni che devono essere curate per la
realizzazione di un questionario possono essere
schematizzate come segue:
– definire esattamente quali sono i temi che interessano
l’indagine escludendo quelli che non sono un interesse
primario
– preparare la lista delle variabili (e non direttamente le
domande) da raccogliere rispetto ai temi di interesse
identificati in precedenza
– preparare un piano provvisorio delle analisi statistiche da
compiere per accertarsi che i contenuti necessari allo studio
siano tutti espressi

Redazione del questionario
• La redazione del questionario si compone dei
seguenti passi:
– stabilire la successione logica dei temi trattati (le sezioni
del questionario)
– predisporre le domande filtro
– definire la sequenza di domande su uno stesso tema
– formulare i quesiti
– decidere l’organizzazione delle risposte

Verifica del questionario
• Prima di rilasciare la versione definitiva del
questionario occorre valutare se:
– risponde alle esigenze conoscitive dell’indagine
– sono state omesse domande
– linguaggio e struttura delle domande sono adeguati
– è facilmente comprensibile per gli intervistati e semplice
da gestire per gli intervistatori

Redazione del questionario: le sezioni
Stabilire la successione logica dei temi trattati (le
sezioni del questionario)
• Affinché la comprensione del questionario non risulti
ambigua è importante che il rispondente inquadri il
contesto nel quale le domande si collocano
• Per questo motivo occorre che la sequenza degli
argomenti affrontati sia il più possibile coerente
evitando che si verifichino salti radicali

Redazione del questionario: le sezioni
• Occorre tuttavia considerare che l’ordine stabilito
nella sequenza degli argomenti può condizionare la
risposta, creando distorsioni nei dati
• Ad esempio se si vuole un’opinione spontanea sulla
soddisfazione nel lavoro è bene non anteporre
domande sulle caratteristiche specifiche del lavoro
svolto che potrebbero focalizzare l’attenzione su
alcuni aspetti particolarmente gradevoli o sgradevoli

Redazione del questionario: le sezioni
• I quesiti che implicano uno sforzo di memoria
andrebbero collocati verso la metà del questionario,
per evitare che all’inizio il rispondente non sia ancora
disponibile a tale impegno e alla fine sia troppo
stanco
• I quesiti su temi delicati da affrontare andrebbero
invece collocati verso la fine, per sfruttare la
maggiore confidenza e disponibilità ormai acquisita e
per non rischiare che un rifiuto a rispondere possa
compromettere l’acquisizione delle informazioni
collocate sull’ultima parte di questionario

Predisporre le domande filtro
• Le domande filtro permettono di saltare uno o più
quesiti successivi se sono verificate alcune
condizioni. Tale necessità si manifesta quando:
– occorre indirizzare gruppi particolari di rispondenti verso
domande specificatamente rivolte a loro, ad esempio per
sottoporre gruppi differenti di domande per chi si dichiara
occupato e per chi si dichiara non occupato
– si vuole evitare di scendere in domande dettagliate quando
ciò è inutile, ad esempio per non sottoporre un blocco di
domande riguardanti le vacanze svolte nell’anno a coloro
che dichiarano di non aver svolto vacanze nell’anno
– si vogliono evitare condizionamenti nella risposta, ad
esempio non si desidera chiedere opinioni sull’ultimo libro
letto nei 12 mesi a chi non ha letto nessun libro nei 12 mesi,
per non provocare risposte date allo scopo di non fare
"brutta figura"

Definire la sequenza di domande su uno stesso tema
• La sequenza con la quale le domande sono poste è
uno degli aspetti del questionario mediante il quale si
può aiutare il rispondente nel compito di fornire le
informazioni volute
• Inoltre è necessario tenere presente che spesso la
sequenza con la quale le domande appaiono non è
"neutra" dal momento che si possono verificare
condizionamenti non voluti privilegiando un ordine
nei quesiti piuttosto che un altro

Definire la sequenza di domande su uno stesso tema
• Per aiutare i rispondenti nel loro compito è importante
tenere presenti due stili nell’ordinamento dei quesiti:
• la successione a imbuto: Si passa da domande
generali a domande più particolari per dare tempo al
rispondente di focalizzare l’attenzione sul tema
proposto. Serve ad aiutare la memoria e a registrare
opinioni non meditate
• la successione ad imbuto rovesciato: si
antepongono le domande specifiche a quelle più
generali; è utile quando si desidera raccogliere
opinioni meditate su un determinato argomento

Formulare i quesiti
• Il linguaggio utilizzato nelle domande è un aspetto
critico per la riuscita di un questionario. Infatti anche
piccole variazioni di linguaggio possono causare
grandi effetti
• Ciò può essere visto considerando lo studio di
Shuman e Presser (1981) in cui un campione di
famiglie è stato diviso in due sottogruppi casuali:

Formulare i quesiti
• La seguente domanda è stata sottoposta al primo
sottogruppo:
Pensa che negli Stati Uniti debbano essere proibiti
discorsi pubblici favorevoli al comunismo?
• Al secondo sottogruppo è stata sottoposta la
seguente domanda:
Pensa che negli Stati Uniti debbano essere permessi
discorsi pubblici favorevoli al comunismo?

Formulare i quesiti
• Sebbene si possa pensare che le due domande
debbano avere un significato esattamente opposto
(la risposta "si" alla prima domanda corrisponde alla
risposta "no" nella seconda),
– la percentuale di "si" per la prima domanda è stata del
39.3% mentre
– la percentuale di "no" alla seconda è stata del 56.3%

• La differenza, statisticamente significativa, è del 17%
• Tale differenza, non attesa nel caso si considerino
domande con significato esattamente opposto, può
essere attribuita all’importanza del significato
attribuito dai rispondenti ai termini "proibire" e
"permettere"

Formulare i quesiti
• In molti casi anche l’ordine con il quale sono proposte
le domande può influenzare la risposta. Ad esempio
consideriamo le seguenti due domande:
• Domanda A: Pensa che si dovrebbe lasciare che i
giornalisti dei paesi comunisti in servizio negli Stati
Uniti spediscano ai propri giornali le notizie così
come le apprendono?
• Domanda B: Pensa che si dovrebbe lasciare che i
giornalisti degli Stati Uniti in servizio nei paesi
comunisti spediscano ai propri giornali le notizie così
come le apprendono?

Formulare i quesiti
• Quando le due domande furono proposte, con ordine
invertito, a due campioni casuali di rispondenti di
nazionalità statunitense [Hyman e Sheatsley, (1950)]
si ottennero i seguenti risultati:
Prima domanda A (54,7%) poi domanda B (63,7%)
Prima domanda B (81,9%) poi domanda A (74,6%)

• La forte differenza di percentuale che le due
domande presentano se proposte in diverso ordine
risentono palesemente del fatto che i rispondenti si
predispongono in maniera differente nelle due
situazioni

Formulare i quesiti
• E’ inoltre importante che le domande siano formulate
in modo da contenere informazioni sufficienti a non
risultare ambigue
• Infatti se si vuole che i gli intervistati rispondano tutti
alla medesima domanda bisogna evitare che gli
intervistatori siano costretti ad aggiungere parole per
specificare una domanda incompleta
• Ad esempio porre la domanda "La mattina consuma
una colazione?” presenta il problema di non chiarire
da cosa sia costituita una colazione; non è chiaro fino
a che ora del mattino un pasto possa essere
considerato una colazione; non è chiaro se la
domanda si riferisce ad un consumo abituale o a un
giorno preciso

Formulare i quesiti
• Meglio proporre il quesito, leggermente più lungo ma
più definito, nella seguente forma:
"Per i nostri scopi consideri colazione un pasto
costituito almeno da una bevanda (the, latte, caffè,...)
e un alimento come brioche, cereali, biscotti, toast o
frutta, consumato prima delle 10 del mattino.
Secondo questa definizione negli scorsi 7 giorni
quante volte ha consumato una colazione?"

Formulare i quesiti
• Un altro tranello in cui non bisogna cadere quello di
usare un linguaggio dispregiativo o elogiativo (es.: La
scorsa domenica è stato a messa, come prescrive la
Chiesa?) oppure troppo complesso (es.: Secondo lei
negli ultimi dieci anni la propensione a sposarsi è
aumentata, diminuita oppure rimasta uguale?)
• Inoltre occorre evitare che i quesiti proposti
contengano più domande in una volta sola (es.: Si
ritiene soddisfatto delle mansioni svolte e della
posizione occupata nel suo attuale lavoro?)

Formulare le domande delicate
• Alcuni argomenti sono psicologicamente difficili da
indagare. Fra questi possiamo ad esempio annoverare:
consumo di alcool, reddito, contraccezione,
comportamenti sessuali, presenza di portatori di handicap
in famiglia. Per questo è necessario che le domande siano
formulate nel modo opportuno, come ad esempio:
– utilizzare una serie di domande di "approccio” e.g. Alcune donne si
sottopongono ad operazione per non avere più figli. Ha mai sentito
parlare di tale metodo? Si è mai sottoposta a tale operazione?
– premettere osservazioni che informino sui comportamenti o li
giustifichino: Le è stato possibile recarsi a votare?
– ricorrere all’autocompilazione
– porre le domande in forma indiretta: Secondo lei di quanto avrebbe
bisogno al mese una famiglia composta come la sua e nella stessa
condizione per vivere in questa città, senza lussi, ma senza farsi
mancare il necessario?

Formulazione dei quesiti retrospettivi
• I quesiti retrospettivi sottopongono il rispondente
ad uno sforzo di memoria che può provocare due
problemi:
– Se l’evento avvenuto nel passato viene omesso per
dimenticanza, si sottovaluta l’entità del fenomeno da
misurare
– Se un evento viene erroneamente localizzato all’interno del
periodo di interesse si sopravvaluta l’entità del fenomeno
(effetto telescopio)

Formulazione dei quesiti retrospettivi
• Per questo motivo deve essere posta molta
attenzione alla scelta del periodo di riferimento
della domanda e alla corretta formulazione del
quesito
• In generale un buon quesito retrospettivo ha lo scopo
di sollecitare la memoria del rispondente senza
influenzarne i ricordi. Perciò è bene:
– ridurre il più possibile il periodo di riferimento
– porre una batteria di domande per collocare temporalmente i
ricordi del rispondente
– proporre un buon numero di alternative di risposta per
sollecitare la memoria

Formulazione dei quesiti retrospettivi
Esempio: tre modi di porre un quesito retrospettivo:
– Riferire l’informazione ad un preciso momento nel passato:
(Censimento 20/10/91) "Indicare la condizione professionale
o non professionale posseduta nell’Ottobre 1986."
– Riferire l’informazione ad un periodo di tempo nel passato:
"Negli ultimi tre mesi è stato ricoverato in ospedale, in una
casa di cura convenzionata o in una casa di cura privata?"
– Registrare la data in cui è avvenuto l’ultimo evento di
interesse:
“Facendo riferimento al matrimonio in corso o all’ultimo
matrimonio indicare la data (mese e anno) di celebrazione
del matrimonio”

Decidere l’organizzazione delle risposte
• Il modo in cui si registra la risposta alla domanda
formulata deve essere considerato con la stessa
attenzione posta nella predisposizione dei quesiti.
• Possiamo identificare diversi tipi di struttura per una
risposta:

Decidere l’organizzazione delle risposte
Risposte a domande aperte: la risposta viene
fornita dall’intervistato con parole proprie senza alcun
suggerimento
• Vantaggi
– non condizionano la risposta
– particolarmente utili quando occorre esplorare situazioni
sconosciute
– utili per trattare quesiti delicati

• Svantaggi
– implicano molto lavoro di registrazione e codifica
– riportano "luoghi comuni" in mancanza di opinioni ben
definite
– non saranno compilate da individui che hanno difficoltà a
scrivere o concettualizzare

Decidere l’organizzazione delle risposte
Risposte a domande strutturate: è prevista una
serie di risposte predefinite tra le quali il rispondente
deve scegliere
• Vantaggi
– riduce i tempi di codifica e registrazione
– aiuto al rispondente
– standardizza la domanda

• Svantaggi
– troppe opzioni concentrano l’attenzione sulle ultime
(intervista diretta e telefonica)
– poche opzioni possono trascurare fatti importanti
– il rispondente può rispondere a caso

Decidere l’organizzazione delle risposte
Domande a risposta multipla: le domande a
risposta multipla sono domande strutturate che
ammettono più di una risposta fra quelle predisposte
Domande gerarchizzate: le domande gerarchizzate
sono domande strutturate per le quali le opzioni di
risposta devono essere ordinate secondo una scala
di preferenze

Tempi e costi
• La programmazione dei tempi e dei costi di esecuzione
dell’indagine è un fattore critico per la riuscita della stessa.
• Tali variabili, infatti, oltre ad influenzarsi reciprocamente,
sono fortemente connesse alla qualità dell’informazione
prodotta.
• Nella pratica l’elemento di costo viene visto come un
vincolo al quale la progettazione deve sottostare senza
tenere conto, in molti casi, del livello di errori che risorse
carenti possono indurre nelle operazioni programmate.
• Se infatti una disponibilità illimitata di risorse può indurre a
sprechi non sostenibili, un impegno di costo troppo limitato
può altresì portare al fallimento degli obiettivi dell’indagine
con perdite potenzialmente anche maggiori.

Tempi e costi
• In tale contesto occorre inserire anche i tempi di
esecuzione dell’indagine, tenendo conto della necessità di
disporre di dati utilizzabili in un momento il più prossimo
possibile a quello di riferimento dell’informazione raccolta
(tempestività).
• La domanda di tempestività può essere indotta sia
dall’urgenza dell’informazione, allo scopo ad esempio di
prendere decisioni strategiche, sia da una rapidità di
mutamento nel fenomeno osservato, tale da ridurre
l’obsolescenza dell’informazione prodotta.

Tempi e costi
• Anche la tempestività può essere messa in relazione con il
costo sostenuto e la qualità dei dati prodotti
• E’ infatti lecito chiedersi se, al prezzo di un maggior
impiego di risorse, si possa anticipare la diffusione a parità
di qualità o viceversa, tenendo fisse le risorse impiegate si
possa aumentare la qualità dei dati prodotti, posticipando i
tempi di produzione
– Ad esempio si può ritenere che, aumentando il numero di rilevatori in
un’intervista diretta o telefonica, si possa comprimere il tempo di
rilevazione; oppure la qualità dell’informazione prodotta potrebbe
essere migliorata conducendo analisi supplementari sui dati al prezzi
di un aumento dei tempi di lavorazione.
– Al contrario si potrebbe decidere di sopportare la diffusione di dati a
qualità inferiore, per sopperire all’urgenza di informazione,
diffondendo dati preliminari ad indagine non ancora conclusa.

Controllo di qualità
Le azioni costituenti un sistema di controlli di qualità
sono riunite in tre grandi classi:
• Azioni preventive, predisposte al fine di rendere
meno probabile l’insorgere dell’errore attraverso
l’esecuzione di pratiche che forniscano garanzie in tal
senso.
– Ad esempio l’invio di una lettera di preavviso ai rispondenti o
l’istituzione di un numero verde per le richieste di
chiarimento sono due operazioni che dovrebbero servire a
facilitare le operazioni di risposte e quindi dovrebbero
diminuire le mancate risposte all’indagine.

Controllo di qualità
• Azioni di controllo in corso d’opera, predisposte al
fine di individuare e correggere gli errori nel momento
in cui questi insorgono durante il processo di
produzione
• L’uso dei programmi per la registrazione controllata
dei dati costituisce un esempio di tali azioni
• Un altro esempio è dato dall’applicazione delle
tecniche di identificazione automatica degli errori, le
quali servono ad individuarne la presenza di
incoerenze nei dati (es.: un professionista con la sola
licenza elementare) e la conseguente correzione, ad
esempio, per mezzo di un ritorno sul rispondente, o
almeno il ripristino dell’informazione con valori
accettabili

Fasi operative
Con il generico termine di "fasi operative" si intende
individuare tutta la parte del ciclo produttivo di
un’indagine che va dalla misurazione delle
caratteristiche di interesse sulle unità selezionate fino
alla disponibilità dei dati per le analisi statistiche. In
questa sede distinguiamo le seguenti fasi operative:
–
–
–
–
–
–

Rilevazione
Registrazione dati
Revisione automatica e/o interattiva
Codifica dei quesiti aperti
Elaborazioni statistiche
Validazione

Fasi operative
• Occorre osservare che la classificazione adottata,
comoda ai fini esplicativi, può nella realtà essere
suddivisa ulteriormente in sotto-fasi o non prevedere
una o più fasi tra quelle elencate
• Ad esempio, qualora le interviste siano telefoniche e
venga utilizzato uno strumento CATI, la fase di
registrazione dei dati viene eliminata e quella di
revisione automatica risulta semplificata

Fasi operative: rilevazione
• Al fine di creare un clima favorevole alla conduzione della
rilevazione è opportuno informare e sensibilizzare la
popolazione obiettivo servendosi degli organi di stampa e/o
di associazioni di categoria (imprese)
• Occorre inoltre preavvisare le unità selezionate per la
rilevazione vera e propria per mezzo di lettere nelle quali
siano evidenziati: lo scopo della ricerca, i benefici
dell’informazione raccolta per il collettivo esaminato, il
contributo individuale ad un interesse collettivo, la
riservatezza della raccolta e l’inserimento casuale fra le
unità contattate (per le indagini campionarie)
Per agevolare il compito ai rispondenti è anche auspicabile fornire un
recapito telefonico, meglio se gratuito, cui rivolgersi per ulteriori
richieste di chiarimenti, commenti o suggerimenti.

Fasi operative: rilevazione
• Il personale coinvolto nelle operazioni dovrebbe essere
informato adeguatamente sulle modalità dell'intero
processo e non solo sul segmento di propria responsabilità
• In particolare, se è previsto l’impiego di rilevatori, questi
andrebbero informati sulla gravità delle mancate risposte
ed andrebbe loro enfatizzata l’importanza di ottenere
questionari completi
• Adeguata attenzione dovrebbe inoltre essere posta sul
corretto atteggiamento da tenere per aiutare i rispondenti
durante l’intervista (es.: ausilio alla memoria) senza, nel
contempo, influenzare le risposte

Fasi operative: rilevazione
• Per fronteggiare i casi in cui i rispondenti non vengono
immediatamente trovati occorre predisporre un piano di
contatti successivi (questa raccomandazione è valida
anche nel caso di indagini telefoniche)
• Assicurarsi che i contatti (telefonici e personali) avvengano
in diversi orari e giorni della settimana (anche nel fine
settimana)
• Qualora sia impiegato un numero consistente di rilevatori,
prevedere l’impiego disupervisori finalizzati a monitorare la
correttezza delle procedure eseguite
• Predisporre sempre un piano di ritorni sul campo (ad
esempio telefonici) per assicurarsi che le interviste abbiano
avuto luogo

Fasi operative: rilevazione
•
•

•

•

•

Nel caso di indagini postali predisporre sempre buste pre-affrancate e
tentare di acquisire un recapito telefonico per eventuali ritorni sul campo
Circa dieci giorni dopo l’invio dei questionari spedire una lettera in cui si
ringrazia per la partecipazione e, si ricorda, se non lo si fosse già fatto,
di rispedire indietro il questionario compilato
Predisporre quindi un piano di solleciti finalizzato a diminuire le
mancate risposte totali; se è disponibile il recapito telefonico, e se i costi
in bilancio lo permettono, effettuare un sollecito telefonico dei non
rispondenti
Prevedere, almeno su un sotto-campione di unità, un invio mediante
raccomandata per poter calcolare la percentuale di mancati contatti
(ricevute non tornate) distinguendola dai non rispondenti (ricevuta
tornata, questionario non tornato)
Registrare la data di ritorno dei questionari postali per analizzare le
curve di risposta nel tempo

Fasi operative: registrazione su supporto informatico
• La fase di registrazione su supporto informatico consiste
nel convertire le informazioni raccolte presso i rispondenti,
e disponibili su questionario cartaceo, su supporto di
formato interpretabile dalle procedure informatiche
predisposte dall’indagine
• Solitamente questa operazione consiste nell’immissione dei
dati al computer da parte di un operatore che digita su una
tastiera esattamente ciò che legge sul questionario
cartaceo
• L’operazione, che non richiede un’elevata conoscenza
dell’indagine e delle sue caratteristiche, è normalmente
svolta da personale non specializzato
• Per questo motivo la fase di registrazione dei dati deve
essere considerata una notevole fonte di errore potenziale

Fasi operative: registrazione su supporto informatico
• Quando si utilizzano supporti CATI, CAWI o CAPI la fase di
registrazione su supporto informatico è assente
• In altri casi l’operazione può essere sostituita dalla lettura
ottica dei questionari dove l’operatore acquisisce un ruolo,
tecnologicamente più specializzato, di supervisione delle
operazioni svolte dalla macchina.

Fasi operative: revisione automatica
• Si definisce revisione automatica la fase di individuazione
e intervento di inputazione, sui valori mancanti o
incongruenti nelle variabili rilevate, per mezzo di procedure
informatizzate
• Tali valori, ai quali si farà nel seguito riferimento come
errori, sono tutti e soli quelli che conducono a violazioni di
regole logico formali, denominate regole di compatibilità,
relative ai limiti imposti sul campo di variazione delle
singole variabili, alle relazioni intercorrenti fra le variabili e
alle relazioni formali stabilite dalle norme di compilazione
dei modelli cartacei

Fasi operative: codifica di quesiti aperti
• Con il nome di codifica di quesiti aperti viene
indicata l’attività di trasposizione di informazioni
pervenute sotto forma di linguaggio libero in un
insieme finito di codici rispondenti ad una
classificazione precostituita
• Un esempio di codifica è dato dalla trasposizione
delle informazioni riguardanti il settore di attività
economica delle imprese, descritto in forma
colloquiale dal rispondente, nei rispettivi codici
secondo la classificazione ATECO [Istat, (1999)]

Fasi operative: codifica di quesiti aperti
• Il ricorso ai quesiti aperti è motivato da quelle
situazioni in cui il rispondente non saprebbe collocare
in modo corretto l’informazione secondo la
classificazione richiesta, a causa della sua notevole
complessità.
• Infatti le classificazioni ATECO e ICD-9 prevedono
centinaia di codici differenti e soltanto esperti
codificatori sono in grado di risalire dall’informazione
al codice corrispondente.
• In questo caso, contrariamente a quanto si fa
normalmente, si rinuncia a precostituire una griglia di
opzioni fisse che il rispondente deve contrassegnare,
preferendo al suo posto proporre una domanda
aperta

Fasi operative: codifica di quesiti aperti
• A causa della sua complessità l’operazione di
codifica è da considerarsi critica e deve essere
demandata a personale specificatamente formato
• E’ il caso di osservare come un esperto di una
singola classificazione non necessariamente lo è per
una differente, magari riguardante soggetti diversi
Quando possibile, e coerentemente con gli scopi della ricerca,
è opportuno utilizzare le classificazioni standard disponibili,
procedendo eventualmente a disaggregazioni o ad
aggregazioni di codici in modo da potersi comunque riportare
ad una classificazione nota, assicurando così la confrontabilità
dei risultati conseguiti con quelli desumibili da altre fonti. E’
inoltre opportuno prevedere la figura dei codificatori esperti per
risolvere i casi di difficile interpretazione e omogeneizzare il
lavoro complessivo

Fasi operative: elaborazioni statistiche
• Per elaborazioni statistiche si intende il processo di
sommarizzazione ed interpretazione dei dati
• Tale processo coinvolge uno studio più approfondito
di quello richiesto dalla singola produzione di stime
conclusive.
• L’elaborazione (o analisi) statistica è importante per
la predisposizione di nuove indagini sulla base dei
risultati di studi pilota o precedenti indagini, per la
formulazione di obiettivi realistici riguardanti la
qualità, l’identificazione di problemi e di requisiti del
processo di produzione.

Fasi operative: elaborazioni statistiche
• Conduzione di analisi preliminari semplici mediante
statistiche descrittive quali quantili delle distribuzioni
e istogrammi. Conduzione di analisi esplorative per
l’individuazione di assunzioni plausibili sui dati. Uso
di metodi di rappresentazione grafica
• Uso di metodi robusti per la stima dei parametri.
Applicazione di tecniche diagnostiche della
regressione. Valutazione della bontà di adattamento
del modello ai dati
• Applicazione di studi tipo cross-validation dei dati per
analizzare se i risultati conseguiti con l’analisi
possono essere considerati sufficientemente
generalizzabili

Fasi operative: diffusione
• Ultima fase della produzione di informazione
statistica è quella della sua diffusione
• Il momento della diffusione dei risultati, che a prima
vista può sembrare accessorio, è viceversa fra quelli
di centrale importanza dal momento che incide su
dimensioni della qualità quali quella di accessibilità e
chiarezza, di confrontabilità e di coerenza
• Di seguito forniamo alcuni cenni sulle strategie di
diffusione adottate dall'ISTAT che, pur essendo
ovviamente relative ad un grande produttore di
informazione statistica, possono essere utili a
delineare le principali problematiche connesse al
tema trattato

Fasi operative: diffusione
• La strategia di diffusione dei risultati deve tenere
conto sia dei canali utilizzati che delle caratteristiche
dei fruitori
• Si possono infatti privilegiare modalità di diffusione
dirette, in cui i mezzi e i modi di trasferimento delle
informazioni sono gestiti dal produttore delle
statistiche per mezzo di propri strumenti editoriali,
o modalità indirette quali ad esempio il
coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di
massa

Fasi operative: diffusione
• Nel primo caso, mantenendo un maggior controllo
sulle modalità di diffusione, è ovviamente possibile
garantire un alto rigore nelle informazioni a beneficio
della loro confrontabilità e coerenza con altre fonti,
andando però a scapito, probabilmente, della
capillarità della loro divulgazione
• Quando viceversa l'informazione viene diffusa tramite
mezzi di comunicazione di massa si raggiungeranno
segmenti di popolazione più vasti, ma questo
comporterà necessariamente una attenta selezione
delle informazioni diffuse e del linguaggio utilizzato
per non comprometterne la chiarezza rispetto ad
un'utenza non professionale

Fasi operative: diffusione
• Anche il supporto utilizzato per la diffusione merita un
cenno in questa sede. A fianco al tradizionale mezzo
cartaceo utilizzato per collane editoriali o pubblicazioni a
carattere specifico possono infatti essere citati strumenti
complementari.
– Uno di questi è il supporto informatico, quale il CD-Rom, che
rispetto a quello cartaceo favorisce l'accessibilità delle
informazioni in esso contenute attraverso più potenti chiavi di
ricerca anche se, richiedendo la disponibilità di un computer per
poterne fruire, diventa probabilmente interessante per utenti con
un minimo di esperienza ed interesse professionale.
– L'espansione nell'uso di Internet consente inoltre di diffondere le
informazioni in rete, rendendo disponibili alcune banche dati
dalle quali gli utenti più esperti del settore di interesse possono
ricavare approfondimenti adeguati ai loro specifici obiettivi.

