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Appunti di un viaggio 
in compagnia, dentro e 
fuori le organizzazioni  

Maria Augusta Nicoli e ……………. 

Gioia Virgilio, Andrea Garofani, Luigi Palestini, 
Fabrizia Paltrinieri, Giovanni Ragazzi, Anna Rosetti, 
Vittoria Sturlese, Vanessa Vivoli 

Agenzia Sanitaria e Sociale regionale dell’Emilia-
Romagna 

Definiamo i confini 
O Domande di ricerca «operative» 

O Le scienze sociali come principali riferimenti 

teorici 

O Oggetti di ricerca “embeddedness” 

(inglobati, incapsulati)  nel sociale (es. la 

salute, le liste di attesa, l’accesso, 

l’immigrazione, l’economia ecc.) 

O Metodologie che permettano di cogliere il 

punto di vista del soggetto 
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1. Chi fa ricerca sociale 

Strutture, centri afferenti al 

sistema dei servizi  

Tipologia delle strutture(Tot. 205 ) in 
generale dedicate a micro-processi e 

macro-processi 
O Unità operative aziendali per la ricerca ed 

innovazione - Aziende sanitarie(19) 

O Uffici di Piano (38) 

O Uffici di supporto delle CTSS (11) 

O Direzione Servizi sociali del comune capofila (10) 

O Direzione Servizi sociali delle Provincie (9) 

O ASP (45) 

O Osservatori degli enti locali (Immigrazione, Politiche 
sociali, Giovani, Dipendenze) (44) 

O Centri per le famiglie (27) 

O Osservatorio sulla famiglia e Medec di Bologna 
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Risposte al questionario per censimento 
strutture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali v.a. % 

Destinatari 205 100  

Rispondenti: 82 40,0 

Con Questionari completi 60 

Con Questionari incompleti 22 

Dichiarazione di non 
compilazione 27 13,2 

Utenti con accesso al 
questionario senza concluderlo 17 8,3 

Coinvolti dal questionario 126 61,5 



17/11/2014 

4 

Competenze tecnico-
professionali 
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Esterne

Attività di ricerca segnalate dai centri/strutture censite (2010-2012) 

Numero ricerche segnalate 155 

Realizzate 87 

di cui:   

nel 2010 28 

nel 2011 28 

nel 2012 27 

in anno non indicato 4 

Inviate con file pdf 35 

In corso 35 

Altre ricerche inviate in pdf 33 

Nessuna ricerca effettuata 12 
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Aree tematiche  prevalenti 
delle ricerche 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Innovazione

org.va

Programmazione

Analisi territorio

Reti sociali

Altro

formazione 

ON° attività/programmi : media 2,4 anno 

 21 centri non ne hanno mai usufruito 
O Argomenti trattati: 

Programmazione sociosanitaria 

Metodologia della ricerca 

Specifici su problemi/target 

O Bisogni formativi: 
Metodologia della ricerca sociale 

Tecniche di elaborazione dati 

Valutazione politiche  
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Utilizzo/impatto delle ricerche 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Conoscere nuovi fenomeni e/o

bisogni

Supportare la programmazione di

interventi

Promuovere percorsi formativi

Migliorare e/o innovare

l'organizzazione

Altro

Non indicati

L’attività di ricerca 
come tecnica vs come pratica  
O Soggetto ben 

identificabile con 

competenze chiare 

O Deve avere un 

mandato preciso e 

legittimazione 

O Il soggetto deputato a 

fare ricerca deve 

comunicare con chi fa 

programma e gestisce 

O Chi ricerca non deve 
essere disgiunto 
dall’organizzazione/ 
gestione  

O Chi raccoglie i dati è lo 
stesso soggetto 
interessato dai fenomeni 
oggetto di ricerca (es. 
giovani) 

O Chi osserva e fornisce dati 
di grande interesse sociale 
va intercettato e coinvolto 
(medici di base, 
commercianti ecc.) 
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Formazione 
tecnica vs pratica 

O Potenziamento delle 

competenze con 

interlocutori ad 

esempio del mondo 

universitario 

O Metodologia di ricerca 

in modo da estenderla 

al maggior numero di 

soggetti interni per 

espandere la capacità 

di osservazione, 

consapevolezza dei 

processi di produzione 

2. La domanda della ricerca sociale 
 

Interviste individuali  a testimoni che operano 
nell’ambito della ricerca sociale 

Interviste di gruppo a testimoni del territorio/strutture 
censite 
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I fattori bio-psico-sociali che facilitano la costruzione delle reti formali e 

informali nell’anziano non autosufficiente a domicilio. 

QUALITA’ DELLA VITA NEI BAMBINI ED 
ADOLESCENTI ASMATICI  

(Az. USL Modena) 
O La valutazione del medico tende ad incentrarsi sul 

livello di controllo dei sintomi piuttosto che sui vari 
aspetti del vissuto specifico del bambino. 
Comprendere che tipo di percezione ha il bambino 
della sua malattia e quanto questa interferisca sui 
vari aspetti emozionali e sociali può aiutare il clinico 
a rispondere meglio alle aspettative del bambino e 
a migliorare la collaborazione tra medico e paziente 
che è così importante nella gestione dell’asma 
patologia cronica. Ciò è particolarmente importante 
nella gestione dell’asma in cui la collaborazione 
medico-paziente è fondamentale per raggiungere lo 
scopo di un buon controllo della malattia. 
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Le priorità, le tendenze:  
il come 

O Trasformazione dei processi di ricerca anche 

innovando il livello di lettura macro e nella 

sequenza che vede la componente qualitativa 

spostarsi dall’uso di interviste/focus group a 

strategie di auto osservazione dei soggetti 

O La ricerca diventa molto più applicata, rinuncia 

alla rigidità metodologica per esplodere le fonti e 

i processi di osservazione  

O Bisogna aprire delle finestre teoriche mentre si 

sta facendo e di ricerca mentre si sta lavorando 

 

Cenni sulle ricerche per i 
processi di programmazione 
O Centri/osservatori sull’immigrazione indagini 

puntuali sul fenomeno 

O Centri per le famiglie: genitorialità, nonni 

O Osservatori sulle tossicodipendenze: 

indagini sul fenomeno 

 

 

O Quale collegamento? 
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Dal confronto cosa è 
emerso 

Le priorità, le tendenze 
O Crisi strutturale dei processi democratici in occidente, 

conflitto istituzioni-cittadini con in mezzo gli operatori 

O Nuove povertà non solo l’impoverimento del ceto 

medio ma processi di impoverimento, cioè persone 

che non riescono più a rispondere ai propri bisogni 

che considerano primari e differenziati 

O Trasformazione dei servizi sociali nella dimensione 

della territorializzazione ed aggancio diffuso 

O La dimensione organizzativo-relazionale nelle pratiche 

mediche 
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Le priorità, le tendenze 

O Relazione di cura e pratiche di cura: la fine delle 

istituzioni come sapere e la presenza di un 

soggetto ambivalente che pretende di negoziare 

il proprio percorso ma anche di essere salvato  

O Evaporazione dei legami sociali: come nascono 

le nuove solidarietà, come si entra in contatto 

O Aumento di informazione dei cittadini che mixa 

con la cultura bulimica di diritti di servizi che 

devono essere tutti perfetti 

3. Accrescere le competenze 
metodologiche: la ricerca 

sociale come pratica situata 
 

Corsi di formazione: focus group ed 

etnografia organizzativa 
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La prospettiva delle scienze 
sociali 

O La metodologia quantitativa vs quella 

qualitativa 

O Paradigma cognitivista vs paradigma 

interpretativo costruttivista 

(Cicognani, 2002; Mazzara, 2002 ) 

Il punto di vista del soggetto 

O l’oggetto/soggetto di indagine viene 
visto nella sua particolarità e unicità  

O l’oggetto/soggetto considerato nella 
sua globalità e complessità quindi 
l’attenzione è rivolta anche a 
proprietà generalmente escluse 
come irrilevanti o non indagabili 
scientificamente.  
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O Rispetto alle discipline (un repertorio di metodi fra 

numerosi altri, mentre per altre costituisce 

l’approccio alla ricerca privilegiato ad es. 

antropologia) 

O Alle procedure di analisi (procedure analitiche vs 

trasformazione dei fenomeni studiati in numeri) 

O Paradigmi di indagine (ricerca quantitativa 

paradigma positivista vs ricerca qualitativa 

paradigma interpretativo-costruttivista) 

I criteri di identificazione della 
ricerca qualitativa  

O Denzin e Lincoln (1994) La ricerca 

qualitativa è quel tipo di ricerca che adotta 

un approccio naturalistico verso il suo 

oggetto di indagine, studiando i fenomeni 

nei loro contesti naturali, tentando di dare 

loro un senso o di interpretarli nei termini di 

sgnificato che la gente dà ad essi 

Definizione 
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Le caratteristiche 

O La prospettiva nei confronti della teoria 

(scoperta, esplorazione ecc.) 

O La prospettiva nei confronti dei metodi di 

ricerca (importante è l’oggetto della ricerca 

quindi metodi aperti e pluralismo 

metodologico) 

O La prospettiva nei confronti del ricercatore 

(è portatore di un punto di vista) 

O L’oggetto studiato viene visto nella sua particolarità 
e unicità (prima di esaminare ciò che ha di diverso o 
simile ad altri) e analizzato in maniera approfondita 
prima di fare altre affermazioni generali o 
comparative 

O L’oggetto studiato viene visto nella sua globalità e 
complessità quindi attenzione anche a proprietà 
generalmente escluse come irrilevanti o non 
indagabili scientificamente 

O L’oggetto (un evento, un’interazione, una comunità) 
è osservato e studiato nel contesto naturale in cui è 
inserito 

O Interesse per i significati che i partecipanti 
attribuiscono al mondo in cui vivono 

La prospettiva sull’oggetto di 
indagine 
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Cosa rimane da fare 

O Dare valore a ciò che è stato prodotto non è 

sufficiente occorre migliorare l’attività di 

ricerca sociale iniziando dalle domande  

O Accrescere la capacità di farne «un buon 

uso» quindi intervenendo sia dal lato di chi 

richiede l’attività di ricerca sociale sia dal 

lato di chi la realizza 

O Accrescere le competenze metodologiche  

delle ricerca sociale 

 

in sintesi 

Oaprire delle finestre 

teoriche mentre si sta 

facendo, e di ricerca 

mentre si sta lavorando 


