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European Social Survey (ESS) 

La European Social Survey (ESS) è un’organizzazione che dal 2001 promuove un

programma di ricerca comparata che coinvolge oltre 30 paesi europei.

L’ESS si propone di rilevare in modo sistematico – ogni due anni - gli atteggiamenti,

i valori e le opinioni dei cittadini europei allo scopo di mettere a disposizione dellai valori e le opinioni dei cittadini europei allo scopo di mettere a disposizione della

comunità scientifica internazionale una banca dati capace di analizzare le diverse
condizioni politiche, economiche, culturali e sociali dei paesi che partecipano

al programma di ricerca.

Si tratta di uno dei progetti di ricerca comparata più seri e accurati sul piano
metodologico.

Oggi la ESS è arrivata alla sua sesta edizione (round 6). L’Italia rientra nel
programma dopo quasi 10 anni di assenza



L’organizzazione del team italiano

COORDINATORE NAZIONALE DEL PROGETTO
Prof. Leonardo Morlino (Università Carlo Luiss di Roma)
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Dott.ssa Paola Bordandini (Università di Bologna)
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Il campione ESS6

Il campione italiano messo a punto in collaborazione con Valmon s.r.l. conta un numero lordo di 2.868 unità
campionarie.

�327 unità sono state attribuite alle 6 città italiane più grandi (comuni auto-rappresentativi), proporzionalmente al loro

numero di abitanti con più di 15 anni: Torino (42 unità campionarie), Genova (28 unità), Milano (59 unità), Roma (123

unità), Napoli (44 unità) Palermo (31 unità).

�2451 unità sono state distribuite in altri 129 comuni italiani (19 interviste per ogni comune). Questi 129 comuni sono

stati estratti a sorte tra gli 8.086 restanti comuni italiani, in base ad una procedura di campionamento stratificato. Gli oltre

8000 comuni sono stati suddivisi in 20 strati in base alla loro collocazione geografica e in relazione al numero di residenti

con più di 15 anni. Il numero di comuni estratti per ogni strato era proporzionale alla popolazione residente e la procedura di

estrazione assolutamente casuale.

Il principio seguito: ogni residente con più di 15 anni ha avuto una probabilità nota di essere estratto.

L’ESTRAZIONE MATERIALE DEI NOMINATIVI DA INTERVISTARE E’ STATA FATTA DAGLI UFFICI ANAGRAFE 

DEI 135 (129+6) COMUNI ESTRATTI

Gli standard della ESS sulle “cadute” del campione sono molto rigidi. La nostra indagine ci verrà accettata
se la percentuale di cadute non supera il 30%



Procedura di contatto

INNANZITUTTO
� Prima dell’inizio della campagna interviste il team nazionale ESS, attraverso una lettera, annuncia

all’intervistato potenziale la natura della ricerca e l’imminente visita di un intervistatore

� E’ opportuno evitare un rifiuto categorico dell’intervistato al primo contatto. Per questo è consigliato recarsi

di persona nel luogo dell’intervista senza telefonare. Se l’intervistato è assente si lascerà un biglietto in cui si

informa l’intervistato che si è passati e che si tornerà il giorno X all’ora Y. Opportuno sarà anche lasciareinforma l’intervistato che si è passati e che si tornerà il giorno X all’ora Y. Opportuno sarà anche lasciare

all’intervistato un recapito telefonico dell’intervistatore.

� L’intervistatore deve presentarsi dall’intervistato con la carta d’identità e la copia della lettera di presentazione
sopra ricordata

� All’intervistato verrà dato un piccolo dono: una ricarica telefonica di 10 euro.

Secondo il protocollo ESS prima di abbandonare un nominativo è necessario:

1) Aver tentato almeno 4 contatti, uno dei quali la sera e un altro nel fine settimana

2) Se l’intervistato risulta irreperibile indagarne i motivi. I vicini di casa possono costituire una risorsa
importante per avere informazioni sulle abitudini dell’intervistato

AI 5 INTERVISTATORI  PIU’ BRAVI VERRÀ RILASCIATA UNA LETTERA DI ENCOMIO FIRMATA DAL 
COORDINATORE NAZIONALE DELLA RICERCA



Il questionario

Lo strumento di rilevazione adottato dalla ESS è un questionario strutturato tradotto in tutte

le lingue dei paesi che partecipano al progetto. La compilazione del questionario conta

sull’ausilio dei cartellini. Le risposte degli intervistati devono essere segnalati con una
crocetta.
Il questionario è composto da cinque parti:

1) La parte generale (“core”), presente nella stessa forma in tutte le tornate precedenti.1) La parte generale (“core”), presente nella stessa forma in tutte le tornate precedenti.

2) Le sezioni dedicate a due moduli specifici (“rotating module”), nel sesto round centrati sul

“benessere individuale e sociale” (presente anche nel round tre) e sulla “qualità della
democrazia” (contributo specifico del team italiano)

3) Il questionario supplementare presenta due parti: 3.1) la batteria (sez. H) “Human
values scale” di Shalom H. Schwartz (una versione per maschi e una per femmine) e 3.2)

una parte di domande (suddivise in 4 diverse sezioni) dedicate a soddisfare interrogativi di
natura metodologica (sez. I). Di queste 4 sezioni ogni intervistato deve rispondere ad una

sola (vedi la prossima diapositiva)

4) Una breve parte dedicata ad alcune domande specifiche per l’Italia
5) La sezione rivolta all’intervistatore, utile per valutare la qualità dell’intervista.



Il questionario supplementare

La seconda parte del questionario supplementare (3.2) ripropone all’intervistato alcune
domande già presentate nella prima parte del questionario. Queste domande sono però

corredate da diverse categorie di risposta e vengono sottoposte per soddisfare alcuni

interrogativi di natura metodologica. Questa seconda parte del questionario supplementare
è suddiviso in 4 diverse versioni: A, B, C D

LA PROCEDURA DA SEGUIRE È LA SEGUENTE:

�Ogni comune (escluse le 6 maggiori città) viene associato ad una sola versione. Tutti gli

intervistati di quel comune risponderanno alle domande della versione A, oppure di B, ecc.

�Nelle 6 città maggiori saranno utilizzate tutte e quattro le versioni. Gli intervistatori
riceveranno assegnazioni specifiche .



I “doveri” dell’intervistatore 

1) Compilare accuratamente il questionario

2) Compilare con la stessa accuratezza le schede di contatto (“contact form”). Esiste un contact form da
compilare per ogni nominativo assegnato all’intervistatore. La redazione dei contact form è parte del
lavoro dell’intervistato

3) Preoccuparsi di inviare a Bologna (Prof. Roberto Cartocci – Dipartimento di Scienza Politica e3) Preoccuparsi di inviare a Bologna (Prof. Roberto Cartocci – Dipartimento di Scienza Politica e
Sociologia – Strada Maggiore 45 – 40125 BO):

� i primi 2 questionari compilati con i relativi contact form (l’affrancatura di 5,2 euro vi verrà
rimborsata da Valmon S.r.l. con il pagamento della notula)

� le interviste e i contact form relativi ai primi due comuni compilati (le modalità di invio in questo
caso vi saranno comunicate via email)

4) Aggiornare costantemente la pagina Valmon S.r.l relativa al proprio profilo

5) L’INTERVISTATO DEVE ESSERE RICONTATTABILE. Se l’intervistato non è disposto a dare il proprio
numero di telefono è necessario avvisarlo che gli arriverà una lettera di valutazione dell’intervista. Il
controllo della qualità delle interviste è a campione, ma senza la risposta di tutti gli intervistati sorteggiati
per tale controllo l’intervistatore non potrà essere pagato.



Il ruolo dell’intervistatore

Gli obiettivi dell’intervistatore in un’intervista standardizzata sono molti. Spetta all’intervistatore:

�rintracciare l’intervistato, 
�fissare l’appuntamento, 
�spiegare gli obiettivi della ricerca
�condurre l’intervista
�registrare le informazioni

Lo sforzo è quello di riuscire a RACCOGLIERE I DATI NEL MODO PIÙ SISTEMATICO 
POSSIBILE, proponendo agli intervistati gli stessi stimoli e lo stesso modello di interazione. 

�Ogni intervistatore deve condurre con la stessa ATTENZIONE e le stesse procedure 

tutte le interviste affidategli

�Tutti gli intervistatori devono adottare le STESSE procedure di intervista
Questo è il principale obiettivo del briefing.

NB: NELLA ESS4 SI CONTAVANO CIRCA 3600 INTERVISTATORI, 56.750 INTERVISTE E  
29 DIFFERENTI PAESI…



L’intervista standardizzata

Cosa è un’intervista?

Se le interviste standardizzate vengono condotte bene…

“le differenze nelle risposte dei rispondenti riflettono le loro differenze 
in termini di atteggiamenti piuttosto che il diverso modo in cui le 

domande sono state poste dagli intervistatori”

L’intervistatore può influenzare fortemente le risposte dell’intervistato…



Una buona intervista

presuppone…

1) Un ambiente calmo e silenzioso con il minor numero di distrazioni possibili. La

televisione e la radio devono essere spente, possibilmente anche il cellulare del

rispondente (l’intervistatore l’ha spento prima di entrare in contatto con l’intervistato).

2) Durante l’intervista non dovrebbero esserci spettatori, affinché l’intervistato non venga

influenzato da altre persone. L’intervistatore deve proporre all’intervistato di svolgere
l’intervista da soli.

3) L’intervistatore non deve mostrare il questionario all’intervistato. L’intervistato deve
essere in contatto solo con i cartellini. Ovviamente l’intervistatore deve sempre

controllare che l’intervistato stia guardando il cartellino giusto.

4) L’intervistato deve essere messo al corrente degli obiettivi della ricerca, della durata
dell’intervista (60-80 minuti) e del rapporto anonimo e confidenziale che l’intervista

presuppone.

5) E’ opportuno chiarire le modalità dell’intervista: alcune volte l’intervistatore leggerà

all’intervistato le possibili categorie di risposta, mentre in altri casi sarà l’intervistato stesso a

scegliere una possibile risposta da una lista predefinita.

6) Prima di iniziare l’intervista l’intervistatore deve essere sicuro di aver sciolto ogni dubbio o
curiosità dell’intervistato.



Fare bene le domande…

1) L’intervista standardizzata presuppone per sua natura che le domande siano lette
esattamente come sono scritte (parola per parola)

2) La lettura delle domande deve essere chiara e con il ritmo di una conversazione molto
calma.

3) Prima di accettare una risposta, l’intervistatore deve essere certo che l’intervistato abbia
ascoltato l’intera domanda e tutte le categorie di risposta

4) Fare attenzione alla “reazione all’oggetto” e al “response set”

5) Quando nel questionario ci sono delle categorie di risposta tra parentesi – come ad es.

“(non risponde o NR)” e “(non sa)” – l’intervistatore non deve leggerle ma, nel caso,

limitarsi a registrarle.

6) Se la domanda inizia con “cartellino X” l’intervistatore deve sincerarsi che il cartellino che
l’intervistato ha davanti sia quello giusto.



Rapporto

intervistato/intervistatore…

1) L’intervistatore deve essere SEMPRE NEUTRALE, sia nei confronti delle domande
che legge, sia nei confronti delle risposte. Il silenzio è un buon mezzo per non
esprimere giudizi!

2) Se l’intervistato risponde in modo vago o poco chiaro, non assumere di aver capito
la codifica. E’ meglio ripetere la domanda e/o suggerire all’intervistato di fare
riferimento al cartellino.riferimento al cartellino.

3) Quando si rilegge una domanda per la seconda volta, ci si deve sforzare di
leggerla allo stesso modo, senza abbreviazioni improvvisate. Lo stesso vale per le
categorie di risposta (vanno lette tutte!)

4) E’ bene evitare di dare delle definizioni di termini usati nelle domande se non
prescritti dalle note della domanda

5) Non discutere con l’intervistato delle domande proposte

6) Non presupporre di conoscere la risposta dell’intervistato

7) Dare all’intervistato il tempo di rispondere

8) Condurre l’intervista, non farsi condurre.



Proviamo…

…LO SCENARIO DELL’INTERVISTA



Scenario 1: COME INIZIARE 
UN’INTERVISTA

L’intervistatore visita l’intervistato dopo aver preso un appuntamento. L’intervistatore suona alla porta. La porta si 
apre e appare una donna con accanto un cane dall’aspetto piuttosto aggressivo. 
 

L’intervistatore mostra la sua carta di identità e la lettera di presentazione della ESS e dice: "Buongiorno, mi 
chiamo Mario Rossi e ho un appuntamento con il sig. Luigi Bianchi. Credo che sia a casa…”.  
 

La signora dice "Oh certo! La stavamo aspettando. Si accomodi. Mi chiamo Maria, sono  la moglie di Luigi, e La signora dice "Oh certo! La stavamo aspettando. Si accomodi. Mi chiamo Maria, sono  la moglie di Luigi, e 
questo meraviglioso cucciolo è Pippo" (il cane diventa sempre più nervoso e il povero intervistatore comincia ad 
agitarsi). 
 

L’intervistatore dice: "Oh bene. Grazie molte". 
 

L’intervistatore entra in casa e, dopo aver attraversato l’ingresso, viene condotto nel salotto. 
 

Il signor Luigi lo sta aspettando seduto sul divano. 
 

La signora Maria si siede accanto al signor Luigi e Pippo ai loro piedi. 
 

La coppia sorride all’intervistatore. Anche l’intervistatore sorride e si siede nella poltrona indicata dalla signora Maria. 
Poi apre il questionario e dice: "Bene, iniziamo l’intervista con la prima domanda… e comincia a leggere la 
domanda A1". 



Scenario 2: DOMANDA CON IL 
CARTELLINO 1

Dopo che l’intervistatore ha organizzato al meglio il setting dell’intervista (spiegato gli scope, il 
carattere e le modalità dell’intervista), comincia a leggere la prima domanda (A1)  al Sig. Luigi Bianchi.  
 
A1  CARTELLINO 1 In genere, per quanto tempo al giorno guarda la televisione? Per favore, usi questo 
cartellino per rispondere. 
      
   Mai 00 VAI A A3 

   Meno di 1/2 ora 

   1/2 ora - 1 ora 

   Più di 1 ora - 1 ora e 1/2 

   Più di 1 ora e 1/2 - 2 ore 

   Più di 2 ore - 2 ore e mezzo 

   Più di 2 ore e 1/2 - 3 ore 

   Più di 3 ore 

   (Non so) 

      
   

 

00 VAI A A3 

01 

02 

03 

04 DOMANDA A2 

05 

06 

07 

88 



Scenario 2: DOMANDA CON IL 
CARTELLINO 2

L’intervistatore riflette a voce alta "Ummmmm, mi faccia leggere. Ummmmm, ok la 
televisione, ummmmm, quanto guarda la televisione… ?  
 
Il signor Bianchi si sporge verso l’intervistatore per riuscire a sentire cosa gli sta 
chiedendo… chiedendo… 
 
L’intervistatore dice "Sì, la domanda riguarda quanto tempo guarda la television 
quando è a casa…  Immagino dice (guardando il sig. Bianchi) che lei passi molto 
tempo a casa…  Potrebbe essere più di tre ore,  se è  casa tutto il giorno…  
 
Il sig. Bianchi dice: "Sì, io sono a casa durante il giorno". 
 
E l’intervistatore: "Bene, diciamo più di 3 ore?" 



Scenario 3: COME COMPORTARSI 
CON I TEMI SENSIBILI 1

L’intervistatore prosegue con la sezione C.  
C9  Lei si considera appartenente ad una particolare religione o confessione religiosa? 

 
   Si 1 DOMANDA C10 

   No 2 

     VAI ALLA C11 
   (Non so) 8     (Non so) 8  
C10    Quale? 

   Cattolica 01 

   Protestante  02 

   Ortodossa 03 

   Altre religioni cristiane (testimoni di Geova, mormoni etc.) 04  VAI ALLA C13 

   Ebraica 05 

   Musulmana 06 

   Religioni orientali (buddismo, induismo etc.) 07 

       Altre religioni non cristiane 08           



Scenario 3: COME COMPORTARSI 
CON I TEMI SENSIBILI 2

L'intervistatore dice con un po’ di imbarazzo "Qui ci sono delle domande sulla religiosità –
non mi piace fare domande di questo tipo, penso che siano questioni personali". 
 
Il signor Bianchi dice:  "Va bene, non si preoccupi". 
  
L’intervistatore nota un crocifisso nel muro: "Forse è banale chiederglielo, ma lei si 
sente appartenere a qualche religione?" 
 
Il signor Bianchi risponde: "Bene, sa, io penso di credere a qualcosa e prego. Sa, 
poco tempo fa il mio migliore amico se n’è andato, e io ho pensato…" (Il signor 
Bianchi parla un poco del suo spirito religioso).  
 
Mentre il signor Bianchi continua a parlare, l’intervistatore codifica "1 - Sì" alla C9 e "1 -
Cattolica" alla C10.  



CONTINUANDO LO SCENARIO 3

Dopo che le domande C9 e C10 gli sono state lette, il  Signor Bianchi 
risponde: "Sì, io credo e sono religioso, appartengo ad una 
confessione religiosa”. confessione religiosa”. 
 
L’intervistato chiede "Quale?" 
 
Il signor Bianchi replica: "Bene, mia moglie è cattolica, ma io sono 
buddista. Dunque dal cartellino scelgo la categoria ‘Religioni 
orientali’. Cinque anni fa sono andato in Tibet e ho cambiato il mio 
credo”. 
 



Proviamo…

…LA SCHEDA DI CONTATTO …LA SCHEDA DI CONTATTO 

(o “contact form”)



LA SCHEDA DI CONTATTO (o 

“contact form”): attenzione a…

QUANDO COMPILARE LA SCHEDA DI CONTATTO? Una scheda di contatto deve essere compilata per 
ogni potenziale intervistato (per ogni indirizzo a voi consegnato), indipendentemente dalla riuscita o 
meno dell’intervista . OGNI VISITA/CHIAMATA CHE FATE AL POTENZIALE INTERVISTATO DEVE 

ESSERE REGISTRATA nella scheda di contatto

COSA BISOGNA CONOSCERE PER COMPILARE LA SCHEDA DI CONTATTO?
1) Il vostro numero identificativo (NUMERO DELL’INTERVISTATORE: es. BO13)
2) Il numero identificativo del potenziale intervistato (ID DELLA PERSONA SELEZIONATA)
3) Il nome dell’intervistato potenziale (NOME E COGNOME DELLA PERSONA SELEZIONATA)

4) L’indirizzo del potenziale intervistato (da registrare nel rettangolo denominato “ETICHETTA 
DELL'UNITA' DEL CAMPIONE: PERSONALE”)

Se (dopo il quarto tentativo) ritenete che un altro intervistatore potrebbe meglio di voi riuscire 
nell’intento di intervistare la persona selezionata dovete mettervi in contatto con Giulia Biagi 
che tenterà  di passare la vostra scheda di contatto a un altro intervistatore con un codice 
differente. Questo è il senso della casella CHIAMATE/NUMERO DELL’INTERVISATORE della 
scheda di contatto…

VEDIAMO UN ESEMPIO….



LA SCHEDA DI CONTATTO : 

un esempio 1…

                          Individual_Named (Round 6) 
Tipo di campione: 
individual named                                                  

                                                                                           ID della persona selezionata: 
ETICHETTA DELL'UNITA' DEL CAMPIONE: PERSONALE    ETICHETTA DELL'UNITA' DEL CAMPIONE: PERSONALE    
     
                                                                                              

Respondent’s name 
 
                                                                                  Nome e cognome della persona:          
                            

 

  

              Numero di telefono della persona:  

                    

 

 

BO13 

Chiara Rossi 

Chiamate Numero dell'intervistatore 
1   ����  …. B 0 1 7  
… �  …..      
… �  …..      
… �  …..      

.3207766567…�    rifiutato   �  senza tel. 

Strada Maggiore 45 

45100 - Bologna 



LA SCHEDA DI CONTATTO : 

un esempio 2…

Contatto

No.

1.

Data

gg/mm

2. Giorno 
della 

settimana

3.

Ora

24 h

4.
Modalità di contatto
1 = visita di persona

2 = telefono

3 = visita di persona, ma solo 

per citofono

4 = Informazione ricevuta da 

Valmon srl

5. RISULTATI della visita

1=  Intervista completata

2=  Intervista parziale

3 = Contatto con qualcuno, non si sa se la persona selezionata

4 = Contatto con la persona selezionata, ma senza intervista

5 = Contatto con un'altra persona rispetto a quella selezionata

6 = Nessun contatto
Valmon srl

5 = altro

6 = Nessun contatto

7 = Indirizzo non valido (disabitato, demolito, istituzionale…)

8 = Altre informazioni riguardanti la persona selezionata

1 30/09 2 10:15 1 6
2 / :

3 / :

4 / :

5 / :

6 / :

7 / :

8 / :

9 / :

10 / :



LA SCHEDA DI CONTATTO : 

un esempio 3…

N1. In che tipologia di casa vive la persona selezionata? 
 1 � Fattoria 

Unità singola   

 2 � Casa indipendente 

 3 � Casa semi-indipendente 

 4 X Villetta a schiera  4 X Villetta a schiera 
 5 � Unica unità abitativa in edificio con altro scopo 

(proprietà commerciale) 

Diverse unità   

 6 � Appartamento in condominio 

 7 � Appartamento studentesco, camere 

 8 � Ospizio 

Altro    

 9 � Casa mobile o barca 

 10 � Altro (SPECIFICARE) 

____________________________________ 

 88 � (Non so) 

 



UNITA’ SINGOLA: villetta a schiera



UNITA’ SINGOLA: 

casa semi-indipendente



UNITA’ SINGOLA: casa indipendente



UNITA’ SINGOLA: Unica unità abitativa in edificio 

con altro scopo (proprietà commerciale)



LA SCHEDA DI CONTATTO : 

un esempio 4…

N3. Quale è la sua valutazione generale delle condizioni fisiche generali 

dell'edificio/appartamento?

INTERVISTATORE: Considera le seguenti questioni per valutare le condizioni generali dell'edificio o

appartamento.

1. Problemi al tetto (p. es. soffitto incurvato, tegole mancanti)

2. Problemi alle finestre (p. es. finestre chiuse con assi o rotte)2. Problemi alle finestre (p. es. finestre chiuse con assi o rotte)

3. Altri problemi (p. es. mura pendenti, intonaco rovinato o pittura scrostata, problemi alle grondaie)

1 � Ottime

2 � Buone

3 � Soddisfacenti

4 X Cattive 

5 � Pessime



EDIFICIO IN CATTIVE CONDIZIONI….



EDIFICIO IN PESSIME CONDIZIONI….



LA SCHEDA DI CONTATTO : 

un esempio 5…

N4. Quanti rifiuti o detriti si trovano nelle immediate vicinanze?

1 � In grandissima quantità

2 � In grande quantità

X3 X In piccola quantità

4 � Nessuna o quasi nessuna

N5. Quanto vandalismo e graffiti ci sono nelle immediate vicinanze?

1 � In grandissima quantità

2 � In grande quantità

3 � In piccola quantità

4 X Nessuna o quasi nessuna



PICCOLE QUANTITA’ DI RIFIUTI….SENZA 

VANDALISMI E GRAFFITI



NESSUNA O QUASI NESSUNA QUANTITA’ DI 

RIFIUTI….MA GRANDI QUANTITA’ DI 

VANDALISMI E GRAFFITI



Proviamo…

…IL QUESTIONARIO…IL QUESTIONARIO



IN SINTESI: CONSIGLI UTILI…

1) Può essere utile passare dall’intervistato solo per lasciare nella sua cassetta della
posta la lettera che lo informa di una vostra visita il giorno X alle ore Y. Ricordate

di riportre nel contact form questo passaggio.

2) Spiegate all’intervistato l’importanza di questa ricerca senza irritarlo. Non è

opportuno chiedergli direttamente perché non vuole far parte di questa ricercaopportuno chiedergli direttamente perché non vuole far parte di questa ricerca

invalidando così il vostro lavoro e quello di tanta altra gente!!!

3) Evitare sempre un rifiuto categorico. Se vedete che l’intervistato è indisposto nei

vostri confronti anticipargli che passerete in un momento migliore. Se lo ritenete

opprtuno segnalate a Giulia Biagi l’opportunità di inviare un altro intervistatore al posto

vostro

4) Presentatevi con nome e cognome, carta di identià, lettera …e un sorriso! Usate

sempre un linguaggio semplice ed evitate ogni tecnicismo.

5) Se avete dubbi, difficoltà o qualsiasi problema nel contatto chiamate senza problemi
Giulia Biagi 3397573946 oppure Paola Bordandini 3208514574


