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Alcune fonti e riferimenti
Internet

• Presentazione ricerca European Values Study:
http://www.europeanvaluesstudy.eu/

• Per consultazione dati online (previa regisrazione):
http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.or
g/obj/fCatalog/Catalog5

• Pew Research Center (mollti dati e rapporti su cambiamento sociale):
http://www.pewresearch.org/

• Pew Report sul Futuro delle Religioni nel Mondo:
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-
2050/

Bibliografia su analisi secondaria e religione in Italia

• Biolcati-Rinaldi F. e Vezzoni C. (2012)
L’analisi secondaria nella ricerca sociale, Bologna, Il Mulino

• Biolcati-Rinaldi F., Vezzoni C. (2013)
Partecipazione alla messa e cambiamento religioso in Italia (1968-2010), 
in "Rassegna Italiana di Sociologia" 1/2013, pp. 55-88
DOI: 10.1423/73574, http://www.rivisteweb.it/doi/10.1423/73574
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Misurazione
La definizione di Stevens (1951)

La misurazione consiste 
nell’attribuire numeri 
a oggetti o eventi 
seguendo regole.

Processo empirico

No riferimenti a aspetti teorici

Aspetti teorici sono incorporati nello strumento
3



Scienze sociali, scienze naturali e 
misurazione
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Misura della temperatura

Anders Celsius

(1701–1744) 

Gabriel Fahrenheit

(1686–1736) 

Lord Kelvin

(1824–1907)
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Alienazione…

Anomia…

Transfer…

Teorie sociologiche e misurazione

milli-Marx?

centi-Durkheim?

kilo-Freud?
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Come facciamo 
ricerca sociale empirica

• Selezione

• Traduzione del concetto 

• Costruzione dello strumento

• Modello di misurazione
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Selezione
• Selezione

• Traduzione del concetto

• Costruzione dello strumento

• Modello di misurazione

CAMPIONAMENTO:
Selezione di un sottoinsieme
Riduce i costi
Definisce le regole attraverso cui è possibile fare inferenza sulla popolazione
Definisce la dimensione della nostra incertezza
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• Esempio di religiosità (in Italia, cattolica)

• Quali sono gli indicatori empirici?

Proviamo a suggerirne qualcuno…

• Selezione

• Traduzione del concetto

• Costruzione dello strumento

• Modello di misurazione
Misurazione
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• Come porre la domanda?

• Questionario:

Escluse le cerimonie (come matrimoni, funerali e battesimi) con 
quale frequenza partecipa alla messa (se non cattolico: a funzioni 
religiose)?

Tutte le domeniche
Due-tre volte al mese
Una volta al mese
Due-tre volte all’anno
Mai

Non sa/Non risponde 

• Selezione

• Traduzione del concetto

• Costruzione dello strumento

• Modello di misurazione
Strumento
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La montagna dei dati
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Gli archivi dati 
come infrastrutture di ricerca
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Analisi secondaria 
Lavorare con dati già raccolti

• Con analisi secondaria si intende 
1. l’analisi di dati precedentemente raccolti e 

disponibili 
2. organizzati in modo sistematico 
3. rispetto a una unità di analisi individuale o 

aggregata 
4. provenienti da una o più fonti statistiche 
5. con lo scopo di rispondere a una domanda 

di ricerca definita indipendentemente 
dalle finalità per cui i dati sono stati 
originariamente raccolti.



Buone pratiche nella ricerca 
sociale

Survey (indagini) internazionali
comparative

The European Values Study
1981-2008
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•Started in 1981;

•Studying a broad range of values: family, work, 
religion, politics, society, Europe, well-being;

•Increasing international/regional coverage;

•Longitudinal scope: 1981 – 1990 – 1999 – 2008; 4 
waves of comparative research;

•It is now the most comprehensive research 
project on human values in Europe with 
increasingly high methodological standards;

•Valorisation and education is getting more 
important..

The European Values Study
1981-2008
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Cattive pratiche nella ricerca 
sociale

I sondaggi settimanali sulle 
intenzioni di voto:

Variazioni dello 0,1% vengono commentate come 
reali cambiamenti 

Il campione è di 1000 casi (quindi 0,1% = 1 caso) 
e i margini di errore sone del 3%!!!
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• Traduzione dei dati nei termini del concetto

• Dicotimizzazione

• Margini di errore

Partecipazione alla messa 

(praticanti settimanali)

in Italia 1968 - 2010

• Selezione

• Traduzione del concetto

• Costruzione dello strumento

• Modello di misurazione
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Come si spiega il cambiamento?

• Corso di vita

• Susseguirsi delle generazioni 
(effetto di coorte)

• Eventi eccezionali (effetto periodo)
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Corso di vita

Fig. Frequenza (almeno) settimanale della chiesa o di altro luogo di culto 

per età (valori percentuali medi) - 1993-2005.
Elaborazione su dati Istat Indagine Multiscopo sulle Famiglie - AVQ. Note: popolazione di 18 anni e oltre; dati pesati.
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Alcune ipotesi sul cambiamento 
religioso in Europa

1. Il soffitto: società tradizionali, religiosamente omogenee

(belonging to the state religion = citizenship)

2. Il pavimento:

partecipazione molto 

bassa e 

compensazione tra 

entrate e uscite

3. Riduzione: ridotta trasmissione intergenerazionale

4. Riduzione: contesto secolarizzato
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Quali prospettive per il futuro?

• Proiezioni

• Aspetti di cambiamento culturale 
endogeno

• Demografia

• Fattori esogeni
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Un esempio: Immigrazione

• Immigrazione:
- non-linearità
- imprevedibilità
- velocità

Fonte: Corriere della Sera, 28 dicembre 2014
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Focalizziamo brevemente su religione



Il cambiamento religioso

• Teoria classica: secolarizzazione -> perdita di rilevanza 
della religione

(processo 
lineare)

• Recenti contributi dei demografi:

• Fattori influenti in ottica globale:

- tasso di fertilità differenziato
- composizione dei vari gruppi religiosi (rapporto 
giovani/anziani)
- ruolo delle migrazioni
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• PROIEZIONI A LIVELLO GLOBALE

Numero di persone (in miliardi): 2010
2050 Variazione

Cristiani 2,2 2,9
+0,7

Mussulmani 1,6 2,8
+1,2

Pew Research Center
The Future of World Religions – April 2015
Population Growth Projections, 2010-2050
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• PROIEZIONI PER L’ITALIA, % Mussulmani:

Calcolo 2010 3,7% (1 ogni 27)

Stima 2050 senza immigrazione 7,2% (1 ogni 14)

con immigrazione attesa 9,5% (1 ogni 10)

• Come governare questi cambiamenti epocali?

• Quale è il ruolo dell’opinione pubblica?

• Quali elementi possono influenzare il cambiamento e le previsioni?

Pew Research Center
The Future of World Religions – April 2015
Population Growth Projections, 2010-2050
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• Immigrazione:
- non-linearità
- imprevedibilità
- velocità

• Ambiti influenzati nel medio-lungo periodo:

Un esempio: Immigrazione
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Grazie 
per la vostra 
attenzione!


