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Testo integrale

Il volume curato da Timothy P. Johnson, Beth-Ellen Pennell, Ineke A.L. Stoop e Brita
Dorer è il terzo di una serie dedicata alla ricerca 3MC, acronimo che sta per
Multinational, Multiregional and Multicultural Contexts survey research. La curatela
dei due precedenti volumi ha fatto perno su Janet A. Harkness, docente alla University
of Nebraska at Lincoln, figura centrale di importanti progetti di ricerca internazionali
come ISSP (International Social Survey Programme) e ESS (European Social Survey),
prematuramente scomparsa nel 2012 (Harkness et al., 2003; Harkness et al., 2010). I
tre volumi raccolgono una selezione di paper presentati a due grandi conferenze
dedicate alla ricerca 3MC e a workshop annuali della serie Comparative Survey Design
and Implementation (CSDI) (https://csdiworkshop. org/), più in generale condensano i
risultati di un filone di ricerca collaborativa che ha visto la partecipazione di gruppi di
ricerca sparsi in tutto il globo.
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Tale filone si concentra sull’idea di comparazione nell’ambito della ricerca survey,
considerandola in tutte le sue possibili declinazioni. Non ci si limita quindi alla
tradizionale comparazione tra contesti nazionali, ma si tiene conto dei differenti
contesti regionali e culturali che possono differenziare il contesto nazionale ma anche
travalicarne i confini. Si pensi ai diversi gruppi culturali che convivono all’interno di
una stessa nazione (che siano accomunati o meno da una stessa lingua), o allo stesso
gruppo culturale che vive in nazioni diverse. Oppure ancora alle specificità regionali di
una nazione piuttosto che a ciò che hanno in comune i paesi che insistono su sua stessa
regione geografica.
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Tale attenzione non ha una ragion d’essere esclusivamente scientifica, ha anche una
dichiarata valenza politica. La ricerca 3MC si basa sull’idea di capire e rispettare gli
individui nella diversità che esprimono le loro culture, credenze ed esperienze. Cerca di
incorporare tale principio anche nell’organizzazione del lavoro di ricerca privilegiando
forme non gerarchiche ma coordinate e di condivisione delle responsabilità tra i gruppi
di ricerca provenienti da vari contesti. L’obiettivo è quello di coinvolgere nella ricerca
survey svolta a livello globale gruppi di ricerca rappresentativi di nazioni e gruppi
culturali finora ai margini di tale scenario. Semplicemente scorrendo la lista degli autori
dei diversi capitoli del volume ci si può rendere conto di quanta strada sia già stata fatta
in questa direzione. In questa stessa prospettiva si può capire l’importanza delle scuole
estive sulle tecniche di survey research svolte a livello internazionale così come lo
sviluppo delle grandi infrastrutture di ricerca come ISSP (International Social Survey
Programme), ESS (European Social Survey) e EVS (European Values Study).
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I capitoli del volume sono raggruppati in una serie di sezioni che permettono di
evidenziare quelle che sono le linee di sviluppo della ricerca comparata 3MC: strategie
di campionamento; progettazione e controllo del questionario; traduzione e
adattamento del questionario; modalità e metodi misti; stili di risposta; sfide della
raccolta dei dati; monitoraggio e controllo della qualità; non risposte; analisi multi-
gruppo; armonizzazione, documentazione e disseminazione dei dati. Come si può
facilmente vedere, la lente comparativa porta a focalizzare l’attenzione su tutte le
maggiori sfide con cui attualmente si confronta la ricerca basata sull’inchiesta
campionaria (Biolcati, Martire 2018).
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Sono molte le cose che possono risultare interessanti in un volume di oltre 1000
pagine e costituito da 48 capitoli. Mi permetto di consigliarne cinque da porre in cima
alla lista delle preferenze di lettura. Il secondo capitolo di cui è autore Tom W. Smith
studia le intersezioni tra l’approccio 3MC e il paradigma basato sul Total Survey Error.
Julie A.J. de Jong e colleghe nel sesto capitolo passano in rassegna le modalità di
progettazione e verifica del questionario. Nel diciottesimo capitolo Edith D. de Leeuw e
colleghi approfondiscono la progettazione e l’implementazione di inchieste campionarie
basate su diverse modalità di raccolta dei dati (mixed-mode). Il ventiduesimo capitolo
di Mingnan Liu e colleghi è dedicato agli stili di risposta, il trentasettesimo di James
Wagner e Ineke A.L. Stoop alle non risposte e alle distorsioni che possono indurre.
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Come sistematizzato nel primo capitolo introduttivo di cui sono autori i curatori del
volume, sono diverse le sfide che la ricerca 3MC (Multinational, Multiregional and
Multicultural Contexts) deve affrontare. Innanzitutto, la verifica della comparabilità tra
diversi contesti dei significati e delle interpretazioni degli strumenti di misurazione
continua a essere una necessità e una questione chiave. In secondo luogo, l’inglese con
le sue peculiarità (ampio lessico, capacità di sintesi) costituisce la lingua di riferimento
per tutti i progetti comparativi potendo così sviluppare una influenza indebita in molte
fasi del processo di ricerca. In terzo luogo, il populismo che negli ultimi hanno ha
cercato di diffondersi in diversi paesi può contribuire alla creazione di un ambiente
ostile allo sviluppo di una ricerca orientata dai principi dell’approccio 3MC. Infine, è
necessario sviluppare le fondamenta teoriche dell’approccio. Molto è già stato fatto
facendo riferimento al paradigma del Total Survey Error ma è necessario sviluppare un
modello generale capace di spiegare l’influenza dei fattori culturali nei processi di
generazione di errori nella ricerca survey.
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In sintesi, il volume costituisce un’opera di riferimento per gli specialisti del settore,
con alcuni contributi che possono essere utili anche per chi cerca un’introduzione al
tema. Costituisce una testimonianza della completezza e profondità raggiunta dalla
ricerca survey di tipo comparativo, la cui consultazione potrebbe instillare qualche
dubbio nelle posizioni di superficiale scetticismo portate avanti con convinzione da non
piccoli segmenti della sociologia anche italiana.
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