
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER LA MAPPATURA  
 
Dati da raccogliere al telefono o di persona. 
Le domande vanno poste nell’ordine indicato. Superato il punto A si può passare al punto B se 
possibile. 

 
 

A. DATI GENERALI   
1. Religione/Settore: si riferisce alla religione in cui il gruppo locale si identifica 

(cristianesimo, induismo, islam, ecc.). Nel caso di gruppi che non si identificano in nessuna 
religione va inserito il “settore” in cui l’intervistato dichiara di collocarsi (vedi elenco settori 
nella tabella codici allegata al data base accessibile nell’area riservata ai ricercatori del sito 
www.osservatoriopr.net). 

2. Tradizione religiosa/Categoria: è il filone, interno alla religione di cui sopra, in cui il 
gruppo si identifica (protestantesimo, pentecostalismo, sunnismo, sikhismo, buddhismo 
theravada, ecc.) indicare anche eventuali riti particolari (es. per la Chiesa Cattolica: 
rito ambrosiano, romano, armeno, bizantino, caldeo, ...). 

3. Denominazione: entità giuridica cui il gruppo fa riferimento (Chiesa Cattolica, Chiesa 
Evangelica Luterana, UCOII, ecc.). 

4. Nome della realtà intervistata: va indicato il nome ufficiale. 
5. Tipologia sede: indicare se si tratta di una sede centrale, da cui dipendono altre realtà, 

oppure se è una sede locale, regionale, nazionale). 
6. Regione: indicare il nome completo e corretto della Regione (es. Emilia-Romagna). 
7. Provincia: si può usare le sigla ufficiale della Provincia. 
8. Comune: indicare per esteso il nome ufficiale del Comune. 
9. CAP: 
10. Via/Piazza nr.: 
11. Data di fondazione del gruppo locale: indicare giorno/mese/anno, oppure, se non è 

possibile, solo l’anno.  
12. Organizzazione: descrivere sinteticamente la struttura organizzativa e la leadership: 

presidente, consiglio anziani, altri ruoli, ecc. 
13. Nazionalità d’origine dei partecipanti: elencare le nazionalità specificando per ciascuna la 

percentuale dei partecipanti (es. ghanesi 25%, filippini 10%, italiani 40%, ecc.). 
14. Numero dei partecipanti settimanali: inserire il dato medio della partecipazione settimanale 

rilevata in un periodo recente. 
15. Numero dei partecipanti alle grandi feste: inserire il dato medio della partecipazione alle 

ultime grandi feste. Indicare anche il numero delle grandi feste prese in considerazione. 
16. Altre sedi in Italia: inserire nomi, indirizzi, contatti in una nuova scheda per eventuali 

approfondimenti successivi. 
17. Sito web: inserire l’indirizzo web principale ed eventualmente altri importanti siti web 

dell’aggregazione intervistata. 
18. Social media: inserire eventuali indirizzi facebook, twitter, youtube, ecc., utilizzati 

dall’aggregazione. 
19. Pubblicazioni: indicare singole pubblicazioni di riferimento oppure il nome di un foglio o 

periodico, segnalando la periodicità di pubblicazione e la tiratura. 
20. Contatti: persona/e con cui mantenere rapporti o da contattare in caso di necessità. 
21. E-mail: indicare l’indirizzo mail dell’aggregazione e quello di eventuali referenti. 
22. Telefono: indicare il telefono dell’aggregazione e quello di eventuali referenti. 
23. Forum: indicare nomi e indirizzi mail di persone (leader o semplici partecipanti) interessate 

a far parte di gruppi di discussione, ricevere notifiche su aggiornamenti o eventi. 
 



 
B. APPROFONDIMENTO 

24. Attività religiose o spirituali: specificare quali delle attività descritte nei punti a-g vengono 
svolte, indicando SI o NO e segnalando quelle più significative. 

25. Si organizzano attività assistenziali? Specificare quali delle attività descritte nei punti a-d 
vengono svolte, indicando SI o NO e segnalando quelle più significative. 

26. Si organizzano attività culturali o sociali? Specificare quali delle attività descritte nei punti 
a-g vengono svolte, indicando SI o NO e segnalando quelle più significative. 

27. Si organizzano attività o manifestazioni sportive o altre attività fisiche? Rispondere alle 
domande a-b-c. Alla domanda d specificare sinteticamente quali attività vengono svolte. 
Rispondere SI o NO ai punti e-f .   

28. Altre informazioni: inserire nelle sezioni a-j, suddividendole per tematica, quelle 
informazioni, dichiarazioni, richieste degli intervistati, che si ritengono importanti o 
interessanti. In questa sezione, nella scheda riguardante le aggregazioni islamiche, sono state 
formulate 10 domande riguardanti la figura dell’imam. 


