
 Progetto di ricerca QUALITATIVO 

Corso di Metodologia della ricerca sociale A.A. 2016/2017 

Come inviare il progetto: IL PROGETTO VA INVIATO ALLA DOCENTE PER E-MAIL 

(alessia.bertolazzi@unimc.it) ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DELL’APPELLO A CUI CI SI è ISCRITTI. Si prega 

di specificare nell’oggetto dell’e-mail: Progetto di ricerca – appello … (data)  

GLI APPELLI VALIDI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SONO QUELLI DELLA SESSIONE ESTIVA 

(GIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRE). È POSSIBILE CHIEDERE UNA PROROGA, SOLO IN CASO DI MOTIVATE 

RAGIONI. 

Riferimenti sul manuale di Corbetta per lo svolgimento del progetto qualitativo: cap. 11 del manuale, 

paragrafo 5.1 “analisi di tipo qualitativo”, pag. 423 e seguenti. 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO: 

Nome cognome/n. matricola/corso di laurea 

Titolo della ricerca: Attribuire un titolo alla ricerca 

1. Oggetto e Obiettivo/i della ricerca:  

a. Descrivere il tema della ricerca: breve introduzione (10-20 righe circa) in cui si presenta il tema 

(eutanasia, testamento biologico). Si può fare riferimento a siti (istituzionali), articoli di quotidiani, ricerche 

precedenti, libri. Le fonti devono essere citate estesamente nella sezione “Appendice”. No copia-incolla 

b. Descrivere la/le domanda/e di ricerca, vale a dire ciò che ci si propone di indagare attraverso la ricerca 

(si suggerisce di focalizzarsi al massimo su 2/3 domande di ricerca). Le domande di ricerca saranno ricavate 

dai concetti sensibilizzanti che sono stati sviluppati attraverso lo strumento d’indagine. Gli obiettivi devono 

essere coerenti con il metodo e la tecnica d’indagine adottati (es. attraverso un questionario è difficile 

approfondire le motivazioni alla base di scelte etiche) 

Esempi: 

a) Capire se l’orientamento religioso influisce sulle opinioni in merito all’eutanasia 

b) Capire quali variabili socio-demografiche influenzano l’opinione sull’eutanasia 

c) Capire se determinate esperienze con il fine-vita possono incidere sull’opinione in merito 

all’eutanasia 

d) Individuare alcuni atteggiamenti generali sul tema della eutanasia: es. nettamente 

favorevoli/nettamente contrarsi; indecisi/contraddittori; favorevoli al riconoscimento normativo, 

ma eticamente contrari, ecc. 

 

2. Disegno della ricerca:  

- indicare il metodo (quali/quantitativo) e la tecnica di ricerca utilizzati per condurre l’indagine 

Es. La ricerca è stata condotta con metodo… utilizzando la tecnica del … 

- descrivere il campione: selezionare MINIMO 15 INTERVISTE dalla cartella Dropbox condivisa (“Eutanasia – 

Metodologia 2017”) e rinominare il file, numerando progressivamente le interviste: es. il file “Trascrizione 

Alessia Bertolazzi” sarà rinominato Intervista 1, ecc. 

mailto:alessia.bertolazzi@unimc.it


Es. Il campione di intervistati è composto da n. … soggetti. Nella tabella seguente, sono indicate le principali 

caratteristiche socio-demografiche… 

Indicare le caratteristiche socio-demografiche dei soggetti in una tabella, come sotto riportata: 

intervista n.  Sesso età Titolo di studio 

1 Maschio 39 anni Diploma scuola 
superiore 

2 Femmina 24 anni Laurea 

 

3. Analisi del contenuto: 

L’analisi del contenuto delle interviste dovrà essere applicata al testo trascritto delle interviste. Si svolgerà 

un’analisi di tipo qualitativo (fare riferimento al cap. 11 del manuale, paragrafo 5 “analisi del materiale 

empirico”, pag. 423 e seguenti). 

In una prima fase, il materiale empirico (trascrizioni delle interviste) dovrà essere letto più volte e in seguito 

si procederà alla sua codifica. I processi di codifica si articolano su 3 livelli: 

- Codifica aperta/iniziale: si leggono le trascrizioni e si selezionano le occorrenze, vale a dire parti di 

testo che contengono informazioni significative (la significatività delle informazioni dipenderà 

dalla/e domanda/e di ricerca). È utile aggiungere note e osservazioni del ricercatore.  

- Codifica focalizzata: dopo aver fatto la codifica aperta per tutte le interviste, si rileggono testi e 

note e si ricavano le macro-categorie, cioè una sintesi dei contenuti (manifesti o latenti) emersi 

dall’analisi delle interviste 

- Codifica teorica (da svolgere nel punto 6): individuazione tra le macro-categorie delle core-category 

(categorie significative e ricorrenti) ed individuare dei collegamenti tra tali core-category (vedi 

spiegazione al punto 

 

A supporto dell’analisi del contenuto può essere utilizzato il software WEFT http://www.pressure.to/qda/ 

Esempio di codifica aperta e focalizzata: 

 Codifica aperta Codifica 
focalizzata 

R : Allora.. comincio con farle delle domande personali, quindi le 
chiedo la sua età? 
I: Ho 27 anni 
 
R  :Il suo titolo di studio? 
 
I: Ragioniere programmatore. 
 
R: E la sua professione? 
 
I: Operario.  
 
R: La sua residenza? 
 
I:Vivo a Corridonia. 
 
R: Ok .. comincio con  delle domande a carattere generale .. lei si 
ritiene credente? 
 

 
 
 
M, 27 anni, scuola superiore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pressure.to/qda/


I: Sì .. mi ritengo credente ma non pratico, non sono praticante. 
 
R:E quindi come descriverebbe il suo rapporto con la religione? 
 
I: Mah... credo che esista un dio ma non credo la chiesa lo 
rappresenti. Preferisco pregare da solo e a modo mio, a casa. 
 
R: Ha mai avuto un esperienza diretta magari con un parente o un 
amico che è stato gravemente malato ..non so di cancro o malattie 
croniche gravi? 
 
I: No … fortunatamente no … spero comunque che non mi capiti in 
futuro. 
 
R: Bene. Adesso iniziamo un po’ ad entrare nel vivo dell’intervista 
con altre domande : Lei pensa che in casi estremi sia giusto poter 
scegliere se porre fine alla propria vita oppure ritiene che la morte 
sia un fenomeno che non spetta a noi controllare? 
 
I: Beh .. personalmente sì, credo sia giusto che una persona possa 
scegliere di porre fine alla sua vita perché penso che .. cioè.. sia 
comunque un percorso di sofferenza sia per la persona stessa, che 
per chi gli sta vicino ..  sia per i familiari, sia per gli amici, per tutte le 
persone insomma. Credo anche che ognuno debba scegliere cosa 
fare della sua vita. 
 
R: L’eutanasia viene definita come una morte non dolorosa che una 
persona gravemente malata sceglie di darsi per alleviare le proprie 
sofferenze. Lei ha mai, per caso, sentito parlare di questa pratica? 
 
I: Sì. 
 
R: In quale occasioni? 
 
I: Ne ho sentito parlare molto in televisione, soprattutto ho visto 
recentemente il servizio delle Iene su Italia 1, ma anche attraverso 
giornali e parlandone anche con gli amici. 
 
R: In alcuni paesi Europei l’eutanasia è legale. Lei pensa che 
dovrebbe essere legale anche in Italia e perché? 
 
I: Sinceramente sì .. penso che debba essere legale anche in Italia 
perché, come ho detto prima, penso che ogni persona abbia il diritto 
di scegliere il proprio destino. 
 
R: Lei prima faceva riferimento ad un servizio delle Iene, dove 
appunto hanno parlato di un ragazzo, che era Dj Fabo,  uomo di 40 
anni reso tetraplegico da un incidente ed anche cieco e quindi ha 
deciso di ricorrere all’eutanasia in Svizzera. Le volevo chiedere se 
una persona a lei cara , un parente o ad un amico, capitasse ciò che è 
accaduto a Dj Fabo, quindi le chiedesse di ricorrere all’eutanasia, lei 
come reagirebbe? 
 
I: Beh … non sarebbe sicuramente facile, però .. credo che se non c’è 
più alcuna speranza o comunque la persona non riesce più a 
sopportare il dolore e tutto quanto, credo che, anche se non è facile, 
di … optare per questa opzione. 
 

 
Credente, non praticante 
 
 
 
 
ha una forma di spiritualità, 
ma è ostile all’istituzione 
Chiesa 
 
 
Nessuna esperienza fine-
vita 
 
 
 
 
 
 
Favorevole 
autodeterminazione sul 
fine-vita 
 
Sofferenza individuale e 
degli altri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni dalla tv 
 
 
 
 
 
 
 
Favorevole al 
riconoscimento normativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sembra convinto, ma 
mostra qualche titubanza 
 
 

 
Credente, non 
praticante 
 
 
 
Allontanamento 
istituzioni 
tradizionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principio 
dell’auto-
determinazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza del 
fine-vita 
mediata da tv 
 
 
 
 
 
 
Principio di 
auto-
determinazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R: E se invece capitasse a lei di trovarsi nelle stesse condizioni di Dj 
Fabo, lei potrebbe pensare di ricorrere all’eutanasia oppure 
preferirebbe rimanere in vita? 
 
I: Personalmente sì .. cioè ricorrerei all’eutanasia perché non riuscirei 
a vedermi ed accettarmi in quello stato … e soprattutto non vorrei 
condizionare le altre persone che mi stanno vicino, che sono 
costrette tutti i santi giorni a starmi dietro e a passare la maggior 
parte del loro tempo dietro le mie necessità ed i miei bisogni. 
 
R: Ok .. Non so se sa che in parlamento si sta discutendo, in questo 
periodo, su una proposta di legge, sul testamento biologico. Questo 
testamento biologico è un documento in cui le persone che sono 
ancora in vita possono esprimere la  loro volontà sulle cure che 
vogliono ricevere nel caso in cui sono affette da gravi malattie o 
comunque da qualche incidente che poi li rende incapaci di 
intendere e di volere. Quindi quello che le vorrei chiedere è .. nel 
caso in cui, ad oggi, lei dovesse esprimere la sua volontà, che cosa 
scriverebbe sul suo testamento biologico? Vorrebbe ricevere le cure 
sanitarie ed essere mantenuto in vita, in un caso anche dove non è 
più cosciente oppure sceglierebbe di non ricevere le cure? 
 
I: Beh .. nel mio testamento scriverei che … se ci fosse un minimo di 
speranza e di possibilità di migliorare la mia situazione, deciderei di 
provare qualsiasi tipo di medicina e cura, ma … se la situazione non 
migliora ed è irreversibile con il passare del tempo, deciderei di 
ricorrere all’eutanasia. 
 
R: Come una ultima domanda, le chiedo se pensa che ci sia qualcosa 
di importante che non le ho chiesto e che vorrebbe dirmi o se magari 
abbiamo detto tutto. 
 
I: No, credo che abbiamo detto tutto. 
 
R: Perfetto. La ringrazio. 
 
I: Prego. 

 
 
 
 
 
Ribadisce il concetto della 
sofferenza per gli altri 

 
 
 
 
 
Eutanasia 
“altruistica” 

 

ATTENZIONE: Non bisogna riportare nel progetto tutto il processo di codifica (come nell’esempio sopra 

riportato). Il prodotto delle codifiche (aperta e focalizzata) sarà presentato nel progetto SOLO attraverso 

la seguente tabella: 

Macro-categorie 
indicare TUTTE le macro 

categorie individuate 

Riferimenti 
interviste 

indicare in quali 
interviste 

compaiono 

Occorrenze significative 
indicare solo una selezione di parti di testo significativi per 
la macro-categoria individuata (es. 3 o 4 brani di intervista) 

Eutanasia altruistica Interviste 1, 10, 
13 

“soprattutto non vorrei condizionare le altre persone che mi 

stanno vicino, che sono costrette tutti i santi giorni a starmi 
dietro e a passare la maggior parte del loro tempo dietro le mie 
necessità ed i miei bisogni.” (int.1) 
“…… …..” (int. 3) 

Principio di 
autodeterminazione 

Int. n. … Ecc. 

 



4. Presentazione dei risultati. In questa sezione, si descriveranno in sintesi i risultati della ricerca tratti dalla 

codifica teorica. Ovviamente, la codifica teorica si svolge dopo aver compiuto i passaggi precedenti (codifica 

aperta e focalizzata) per tutte le interviste. In sostanza, si tratta di individuare tra le macro-categorie quelle 

più ricorrenti e significative (dette core category) e ipotizzare dei collegamenti tra di loro. Ricordarsi che i 

risultati devono fornire riflessioni per risolvere la/le domanda/e di ricerca! 

I risultati devono essere presentati in forma narrativa (vedi manuale pag. 423-24 “Presentazione dei 

risultati”); quindi, le riflessioni che si propongono saranno supportate dai brani delle interviste. 

I collegamenti tra le core category possono anche essere indicati in una tabella o in un grafico. 

Esempio: 

 

In alcune interviste (8 casi), emerge che maggiore è l’allontanamento dall’istituzione religiosa tradizionale 

(Chiesa), maggiore è il rilievo attribuito alla libertà di scelta e al principio di autodeterminazione. Sembra 

che gli individui più “secolarizzati”, vale a dire più lontani dai valori “tradizionali”, siano altresì più aperti 

alla pratica dell’eutanasia e alla sua legalizzazione. Infatti, come riporta l’intervistato n. 1: 

“penso che debba essere legale anche in Italia perché, come ho detto prima, penso che ogni persona abbia il 

diritto di scegliere il proprio destino” (Int.1) 

 

5. Appendice: in questa sezione dovranno essere indicati: 

a. sito-bibliografia: eventuali riferimenti a siti/articoli/testi citati nella sezione 1. 

b. elenco delle interviste scelte per l’analisi: 

- intervista 1:  alessandro dolciotti,  

- intervista 2: mara gaggia 

Intervista 3: … 

ecc. 

c. il testo della trascrizione della propria intervista  

 

 

Scarso riconoscimento 
nelle istituzioni 

tradizionali (Chiesa)

Principio di 
autodeterminazione 

legalizzazione eutanasia


