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ABSTRACT
Pur pagando un notevole ritardo, dovuto all’arroccamento su posizioni predefinite e alla classica
dicotomia fra approccio qualitativo e quantitativo, l’utilizzo di metodi misti (Tashakkori, Teddlie 2010;
Morgan 2014) pare godere in tempi recenti di notevole successo, specie fra le coorti più giovani di
scienziati sociali. In modo particolare, come ricordano Creswell e Plano Clark (2007), i mixed methods
vengono utilizzati a quattro differenti livelli: disegno della ricerca, raccolta, analisi, e interpretazione dei
dati. In questa sede, ci occuperemo di aspetti inerenti disegno della ricerca e raccolta dati,
interrogandoci su quali siano le modalità più efficaci per giungere a particolari tipologie di individui,
afferenti a popolazioni rare e/o elusive (Abrams 2010; Marpsat, Razafindratsima 2010).
Dopo aver inquadrato la questione nel dibattito sociologico più generale, evidenziando vantaggi e
svantaggi dei mixed methods, ci riferiremo allo specifico settore di studi dei movimenti sociali (Tarrow
2004; Ayoub et al. 2014) e, ancor più, alle cosiddette movement coalitions (Ruzza 2004). Tali
fenomeni implicano l’impossibilità di giungere a campionamenti rigorosamente probabilistici, a causa
della varietà e della diversità interna delle popolazioni oggetto di studio. Al fianco di NGOs e
associazioni strutturate (per le quali è possibile disporre di una lista di copertura esaustiva), si
collocano gruppi grass-roots e singole individualità, che sfuggono ai censimenti e che, per le forme di
protesta e azione adottate, si configurano come rare e/o elusive, spesso ponendosi al limite o al di
fuori della legalità: in questi casi, si rivela dunque necessario ricorrere a differenti modalità di
selezione e reclutamento dei casi.
Nella discussione faremo riferimento sia a importanti ricerche condotte in Italia in anni recenti, sia alla
nostra esperienza “sul campo”: tali esempi empirici confermano la necessità, supportata da diversi
manuali metodologici (Klandermans, Staggenborg 2002; della Porta 2014), di un approccio integrato,
l'unico in grado di rispondere a domande di ricerca di natura variegata.
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