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OBIETTIVI
 Analizzare le diverse attitudini verso la
redistribuzione dei cittadini europei
 Studiare la loro relazione con lo sviluppo di
disuguaglianze e povertà
 Indagare l’effetto delle attitudini verso la
redistribuzione sulla promozione di politiche
di contrasto a questi fenomeni.

OGGETTO DELLA RICERCA
Attitudini nei confronti della disuguaglianza nel mondo
How would you place your views on this scale (1-10)?
(1) We need larger income
differences as incentives for
individual effort
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Fonte: World Value Survey

(10) Incomes should be
made more equal

OGGETTO DELLA RICERCA
Attitudini nei confronti della redistribuzione in Europa
Government should take measures to reduce differences in income levels?
(1=agree strongly) ----------------------------------------------- (5 = strongly disagree)
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«strongly agree»
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Fonte: European Social Survey
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FOCUS TEMATICI
Attitudini nei confronti della redistribuzione e disuguaglianze sociali
o Quali caratteristiche degli individui, delle società in cui vivono e dei
mercati in cui operano, possono essere collegate alle attitudini verso
la redistribuzione?
o Come variano caratteristiche e attitudini nel tempo e tra paesi e
regioni europee?
o Come sono cambiate le attitudini verso la redistribuzione durante e
dopo la crisi economica?
Giovani, Stato, Equità
o Cosa pensano i giovani del ruolo redistributivo dello Stato
o Cosa si aspettano i giovani dalle politiche di contrasto alla povertà?

METODOLOGIE
 Analisi dati
o Utilizzo di database esistenti (es. European Social Survey) per la
rappresentazione della distribuzione tra paesi e gruppi sociali di
disuguaglianza, povertà, insicurezza economica
o Analisi e rappresentazione grafica delle attitudini verso la
redistribuzione e relazione con variabili sociali
 Mixed method approach:
o progettazione e realizzazione di focus groups con studenti UniVR
e Erasmus per esplorare le molteplici declinazioni del concetto
“giustizia” e individuare gli attori rilevanti per garantire una società
più equa.
o preparazione di un breve questionario online indirizzato a
studenti di atenei Europei per indagare, su una platea più ampia,
le principali tematiche emerse durante i focus group.

COMPETENZE
o imparare ad affrontare tematiche complesse
analizzando congiuntamente aspetti economici e non
economici.
o acquisire dimestichezza con l’analisi dei dati, la loro
interpretazione e rappresentazione.
o acquisire competenze utili per progettare e realizzare
indagini ad hoc comprendendone potenzialità e limiti.
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ORGANIZZAZIONE
Il progetto è diviso in due parti coordinate tra di loro. Nella
prima fase il progetto potrà svilupparsi separatamente per
ognuna delle parti con diversi docenti tutor.
Gli studenti interessati sono invitati a contattare via e-mail entro
il mese di febbraio:
 per la parte «analisi dati»: Francesco Andreoli e Claudio Zoli
 per la parte «mixed methods approach»: Veronica Polin
Primo incontro di presentazione e coordinamento del progetto:
Giovedì 28 febbraio, ore 14.30 – 15.30 Aula SMT08 Polo Santa
Marta (via Cantarane, 24)

