
LE DIVERSITÀ NELLA RICERCA-AZIONE PARTECIPATA: ALCUNE IMPLICAZIONI
METODOLOGICHE E PROCEDURALI
Author(s): ANDREA VARGIU
Source: Studi di Sociologia, Anno 46, Fasc. 2 (Aprile-Giugno 2008), pp. 205-232
Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23005212 .

Accessed: 03/07/2014 09:18

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 .
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 .

Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with JSTOR to
digitize, preserve and extend access to Studi di Sociologia.

http://www.jstor.org 

This content downloaded from 143.225.7.241 on Thu, 3 Jul 2014 09:18:53 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=vitaepensiero
http://www.jstor.org/stable/23005212?origin=JSTOR-pdf
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


STUDIDISOCIOLOGIA, 2 (2008), 205-232 

LE DIVERSITA NELLA RICERCA-AZIONE PARTECIPATA: 
ALCUNE IMPLICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI 

Le brevi riflessioni che si propongono in questo intervento sono presentate in 

maniera necessariamente schematica e non esaustiva, in ragione dello spazio a disposi 

zione. Le considerazioni che seguono nascono dalle riflessioni condotte sul proprio 

operare dai ricercatori che - pur con ruoli e funzioni diverse - si impegnano in seno al 

Laboratorio FOIST per le Politiche Sociali e i Processi Formativi, attivo nel 

Dipartimento di Economia, Istituzioni e Societa dell'Universita di Sassari. Nel 2007, il 

Laboratorio FOIST ha celebrato i trent'anni di esistenza e operativita che lo hanno 

visto impegnato in diversi ambiti del sociale e con iniziative di varia natura e scopo 
(documentazione, ricerca, intervento, consulenza...) di servizio al territorio1. 

La gran parte di queste attivita persegue principi di partecipazione e promoziona 

lita. In tal senso, una fonte di ispirazione importante sono le esperienze della ricerca 

azione partecipata e gli approcci teorici soggiacenti. 

1 Tra le esperienze specificatamente di ricerca-azione partecipata piu recenti che hanno ispira 
to le notazioni che seguono, si segnalano in particolare le seguenti: «Impatto sociale ed economico di 
un impianto sperimentale a fusione: l'esperienza di Porto Torres», Enea-Universita di Sassari, 
Contributo al progetto Europeo SERF (Ricerca Socio-Economica sulla Fusione), 1997-1998, CE, 
DG XII Ricerca, Direzione per la ricerca sulla fusione; «Filieres innovantes, savoir-faire locaux et 

partenariat euromediterraneen», Programme Euromed-Heritage II, 2002-2005; «Ricerca per la rea 

lizzazione di una scuola-famiglia rurale nel centro Sardegna», Progetto Societa Cooperativa 
Iniziative Culturali cofinanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, 2000-2001; «Possibilita di rea 

lizzazione di una scuola-famiglia rurale», Progetto Dipartimento di Economia, Istituzioni e Societa 

dell'Umversita di Sassari - Comunita Montana, n. 8, Marghine - Planargia, 2004-2005. La prima 

esperienza e documentata da un corposo rapporto di ricerca non pubblicato in 2 volumi (del 1999) e 

ha dato origine ad alcune pubblicazioni, tra le quali si richiamano Borrelli - Vargiu (1998) e Vargiu 
(1999,2000). La seconda ricerca e documentata in rapporti di ricerca non pubblicati, tra cui si segna 
lano, per la parte sarda: R. Deriu, II settore della coltelleria in Sardegna e La filiera tessile in Sardegna, 
entrambi del 2003. La terza e la quarta esperienza richiamate possono essere ricondotte, in realta, ad 

un percorso di ricerca unitario, pur nella diversita delle risorse su cui sono basate: una documenta 

zione e reperibile nei diversi rapporti non pubblicati prodotti nelle varie fasi del processo di ricerca, 
e riassunti in parte in Chessa - Deriu (2003), oltre che in numerosi saggi e articoli su riviste, in parti 
colare a firma di A. Merler e di R. Deriu. Gli ultimi percorsi di ricerca citati sono diffusamente com 

mentati in Deriu (2006). Piu recentemente, al di fuori di specifiche attivita di ricerca, ulteriori rifles 

sioni sono nate anche in virtu della partecipazione del Laboratorio FOIST alle attivita del network 

internazionale Living Knowledge, cui aderiscono istituzioni e organizzazioni di varia natura, acco 

munate dall'interesse per l'applicazione di pratiche partecipative. 
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206 ANDREA VARGIU 

I - LA RICERCA-AZIONE PARTECIPATA: BREVICENNIINTRODUTTIVI 

La paternita del termine «ricerca-azione» non e attribuita in maniera univoca. Una 

larga parte della letteratura (cfr. French - Bell 1984) sostiene che Kurt Lewin (1946) e 

John Collier (1945) autonomamente giunsero negli stessi anni ad una definizione mol 

to simile, anche se il primo e spesso l'unico autore citato. Precedentemente, sono state 

individuate esperienze che e possibile definire di ricerca-azione, sebbene non siano 

indicate come tali (cfr. McKernan 1991: 8)2. Concretamente, entro la dizione ricerca 

azione ricadono esperienze assai diversificate accomunate dal fatto di perseguire con 

giuntamente due obiettivi principali: la comprensione e il cambiamento. Secondo la 

definizione «classica» di Kurt Lewin, 

la ricerca necessaria per la pratica sociale puo essere caratterizzata come ricerca per la gestione 

del sociale, o ingegneria sociale. E un tipo di ricerca d'azione, una ricerca comparata sulle condi 

zioni e gli effetti delle varie forme di azione sociale che tende a promuovere l'azione sociale stes 

sa. Se producesse soltanto dei libri, non sarebbe infatti soddisfacente. Cio non implica in alcun 

modo che la ricerca di cui si ha bisogno sia meno scientifica o 'piu bassa' di cio che sarebbe 

richiesto per la scienza pura nel campo degli eventi sociali (Lewin [1946] 1948: 202-203). 

Piu che come una teoria (o insieme di teorie) o una metodica, la ricerca-azione puo 

essere definita come una «famiglia di approcci» (Reason 1994, Reason - Bradbury 
2006: XXII) che ha come scopo principale di porre la ricerca al servizio della comunita, 
attraverso l'attivazione di pratiche partecipative ai fini del mutamento sociale. Cio 

implica differenze sostanziali rispetto ad altre forme di ricerca, in merito agli obiettivi 

che il ricercatore3 si pone, ai suoi presupposti epistemologici e alle sue pratiche. 

Non e tanto in termini di procedura d'intervento che (la ricerca-azione) si differenzia (rispetto ad 

altri tipi di ricerca sociale), bensi nel progetto: la finalita della ricerca classica e di descrivere e di 

spiegare; quella della ricerca-azione implica una volonta di rompere; a partire da un'analisi essa 

vuole riattivare la realta con una finalita di cambiamento (Delruelle - Vosswinkel [1980] 2006: 83). 

Un nodo metodologico centrale della ricerca-azione discende dal rapporto pro 

blematico che si viene a creare tra osservazione ed azione: questo si riflette, in partico 

lare, sulla relazione che il ricercatore instaura con la realta che studia. Rispetto a quan 

to normalmente awiene nella ricerca «classica», il rapporto tra osservatore e osservato 

2 Altri autori, come P. Gstettner e H. Altrichter (cit. in McTaggart 1992: 2), ritengono che il pri 
mo ad usare il termine «ricerca-azione» sia stato Jacob Levi Moreno e che questi sviluppo l'idea di 
awalersi di co-ricercatori gia nel 1913, nell'ambito di iniziative di sviluppo comunitario. Da questo 
punto di vista, la ricerca-azione avrebbe avuto origine nell'ambito di interventi comunitari, piuttosto 
che in seno ad una specifica disciplina. Molti testi attribuiscono a Stephen Corey (1949, 1953) una 
definizione sistematica delle caratteristiche della ricerca-azione. Anche Corey attribuisce a Lewin e 
Collier la paternita del termine (cfr. pure Neilsen 2006). 

3 Per comodita espositiva, adottero qui la generica dizione di «ricercatore», declinata al maschi 
le singolare. Cio nonostante il fatto che nella nostra come in molte altre esperienze vi sia l'abitudine di 
lavorare in equipe. E nonostante pure il fatto che, secondo un giudizio che condivido (Capecchi 1996), 
il genere di chi conduce una ricerca possa rivelarsi di grande importanza. 
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LE DIVERSITA NELLA RICERCA-AZIONE partecipata 207 

muta radicalmente: giacche il lavoro del primo e orientato da finalita di cambiamento, 
oltre che di conoscenza, il secondo acquisisce uno statuto nuovo in base al quale non e 

piu mero oggetto della conoscenza, ma soggetto conoscente e attivamente partecipe. 

II paradigma della ricerca-azione e diverso [dal «paradigma positivistico»l. II mondo non e visto come 

un oggetto indipendente, ma come un insieme di relazioni integrate, interattive, coerenti e creative tra 

attori. H ricercatore e chiamato a coinvolgere i soggetti della ricerca come co-ricercatori o partecipan 

ti. La ricerca e condotta con le persone, piuttosto che sulle persone. II principio fondamentale della 

ricerca-azione e che i semi del cambiamento sono impliciti nelle prime domande che poniamo. 

L'indagine e il cambiamento sono fasi simultanee, piuttosto che separate. All'interno del paradigma 

della ricerca-azione esistono molteplici metodologie, ognuna delle quali assume un rilievo suo pro 

prio. In primo luogo, la ricerca-azione e partecipativa. Le persone non sono oggetti, ma attori sociali, 

che agiscono nella vita quotidiana sulla base delle loro esperienze e delle loro strutture di senso. Per 

questo essi vengono considerati non come oggetti di ricerca, ma come co-ricercatori, che esaminano le 

loro esperienze e partecipano all'interpretazione dei possibili sentieri di sviluppo (Baungaard 

Rasmussen 2006: 97). 

Questa differenza radicale rispetto ad altre forme di ricerca non e indolore. Fin 

dalle sue prime esperienze, Lewin (1951) intui che l'approccio che si stava sviluppando 
introduceva una questione cruciale in merito alle asimmetrie di potere tra i soggetti 

coinvolti in un progetto di ricerca-azione (cfr., tra altri, Cameron e Al. 1992). II proble 
ma dei rapporti di potere e un nodo teorico classico della partecipazione e cio ha incen 

tivato un'attenzione su questi aspetti via via maggiore rispetto alia iniziale intuizione 

lewininana. In particolare, in letteratura e oggi possibile rinvenire tre nuclei problema 
tic! principali attorno ai quali si e sviluppata la riflessione: 1) il rapporto tra scienza, 
conoscenza e ragione; 2) la dialettica tra teoria e pratica; 3) il rapporto soggetto/oggetto 

(Fals Borda2006: 28-31). 
Si tratta di tematiche distinte, ma con evidenza correlate, che originano dalla par 

ticolare declinazione che il concetto di partecipazione assume nella ricerca-azione. Essa 

comporta l'irruzione della soggettivita nel campo della ricerca con forme e modalita 

atipiche rispetto a quanto succede tradizionalmente. Le soggettivita di coloro che sono 

coinvolti nelle ricerche partecipate penetrano infatti nei gangli del processo conosciti 

vo: a seconda del grado di partecipazione che si intende raggiungere, questi possono 

intervenire attivamente su livelli della ricerca da cui sono tradizionalmente esclusi, 

come quelli del disegno, della progettazione e della gestione4. 

4 Cio awiene sulla base di un duplice movimento: 1) riconoscimento e valorizzazione delle specificita 
di ciascun soggetto coinvolto; 2) accesso di tali soggettivita a livelli della ricerca cui sono tradizionalmente 

estranei. L'impostazione classica della ricerca standardizzata tende ad escludere entrambi questi movimen 

ti. Chi fa ricerca standard si pone il problema della soggettivita soprattutto con riferimento alia propria 

postura osservativa e all'attendibilita delle osservazioni. In larga misura, date le peculiarity di questo genere 
di ricerche, la questione della soggettivita si pone con riferimento alle possibili fonti di errore. 

Diversamente, chi adotta un approccio non standardizzato, in genere, accetta e valorizza anche ai fini ana 

litici il movimento 1. Per contro, il secondo movimento puo non aver luogo, oppure realizzarsi in forme 

molto blande. Esempi di questa seconda possibility si hanno nei casi di triangolazione come il backtalk, in 

cui il ricercatore confronta e discute le proprie considerazioni con i diretti interessati prima di giungere a 

conclusioni definitive. 
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208 ANDREA VARGIU 

Dal punto di vista del ricercatore, cio comporta la rinuncia almeno parziale al 

monopolio che di norma esercita su tali livelli. Si tratta di un cambiamento radicale 
che presenta diversi aspetti problematici. II primo tra questi interessa la possibility di 

operare negli ambiti di una logica unitaria specifica: quella della ricerca scientifica. 
Per dirla con una metafora e un po' schematicamente, nella ricerca classica, il ricerca 

tore costruisce da se la propria auto e ne diviene pilota esclusivo. Nella ricerca-azione 

cio puo non accadere: il ricercatore consente programmaticamente l'accesso di altri 

soggetti ad ambiti che, tradizionalmente, gestisce autonomamente. Egli pud eventual 
mente governare il livello di partecipazione di questi nuovi attori, ma non puo (non 
vuole) evitare l'irruzione di altre soggettivita e di altre logiche in seno alle sfere della 

teoria, delle scelte strategiche e di quelle operative. Per tornare alia metafora, alia 

costruzione dell'auto possono contribuire anche altri - 
ingegneri e meccanici, ad 

esempio, ognuno con proprie expertise, esigenze e logiche 
- la strumentazione di bor 

do puo essere manipolata anche da un certo numero di co-piloti e il tragitto che l'auto 

compira e il frutto di una non sempre facile negoziazione. Oltre che sul piano gia evi 
denziato della scientificita, cio comporta importanti difficolta su quelli della triangola 
zione di quadri concettuali differenti e del governo del processo di ricerca5. 

Nel concreto, tali difficolta si riflettono su diversi piani dell'esperienza di ricerca e 
richiedono l'adozione di opportune strategic. 

1) Sul piano conoscitivo: la necessita di comprendere i significati, le interpretazio 
ni e le rappresentazioni che le persone coinvolte in percorsi di ricerca-azione hanno 

della propria realta. 

2) Sul piano operativo: gran parte del lavoro del ricercatore e orientato al raggiun 

gimento e al consolidamento di cio che Agnes Heller (1989) definisce «reciprocita sim 
metrica» tra i vari attori interessati dalla ricerca-azione. Cio comporta la costruzione di 

percorsi conoscitivi che tengano in debito conto le istanze, i bisogni, i saperi di tali atto 
ri. Si tratta, in altri termini, di elaborare opportune strategic operative volte a costruire 

ricerche con, piuttosto che ricerche su. Nei termini di Capecchi (2006), questo stile 

operativo puo essere definito «conricerca». Concretamente, queste necessita si tradu 

cono in un ingente e complesso lavoro di negoziazione. 

5 
Owiamente, cio non awiene per caso, ma deriva da una scelta precisa, alia cui base vi sono 

assunti di natura politica, etica e teorica. Tra questi, vi e l'idea che i fatti sociali sono costruzioni 

intersoggettive. A cio si affianca quella che potremmo definire una sorta di radicalizzazione della 
concezione della ricerca scientifica come processo conoscitivo fondato intersoggettivamente. Nella 
ricerca «classica» il quadro intersoggettivo di riferimento principale e talvolta esclusivo e costituito 
dalla comunita scientifica; la ricerca-azione partecipata tende ad ampliare tale quadro e, talvolta, a 
spostarlo (Argyris - Schon 1989, Argyris - Putnam - Smith 1985, Carey - Smith 1992). Le implicazio 
ni piu frequentemente poste in evidenza in letteratura sono molteplici. Entrambi gli aspetti menzio 
nati - soggettivita e controllo intersoggettivo - sono tra i cardini attorno ai quali ruota l'attivita scien 
tifica e la sua riconoscibilita in quanto specifica modalita di costruzione della conoscenza. La ricerca 
azione li forza entrambi, talvolta non problematizzando questi aspetti cruciali, oppure non affron 
tandoli in maniera adeguata, facendo ricorso ad argomentazioni poco chiare o di origine extra-scien 
tifica. Cio ha comportato spesso atteggiamenti di diffidenza o di netto rifiuto da parte della comunita 
scientifica (tra gli altri: Bain 1951, Hodgkinson 1957, Smulyan 1987, Hammersley 2004). 
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LE DIVERSITA NELLA RICERCA-AZIONE partecipata 209 

3) Sul piano metodologico, si rende pertanto necessaria l'assunzione di un metodo 

dialogante, piuttosto che questionante, che consenta la creazione di un sapere comune 

e condiviso, tramite la rottura del monopolio della conoscenza. 

4) Questa ultima istanza e intimamente legata al piano piu strettamente teoretico ed 

epistemologico. Pure in diverse forme e con accenti differenti, essa viene spesso collega 

ta al concetto di «coscientizzazione» coniato da Paulo Freire ([1968] 2002), secondo cui 
la trasformazione della realta sociale passa necessariamente per l'elaborazione, da parte 

degli attori sociali, di adeguati strumenti di lettura «criticizzanti» della realta stessa. 

A partire da queste premesse, e oggi possibile reperire in letteratura una vasta 

gamma di esperienze poste in essere in diverse parti del mondo6. Tali esperienze sono 

generalmente riconducibili all'interno di quella che, come si e detto, puo essere defini 

ta una «famiglia di approcci». Tali approcci e le pratiche che ad essi si ispirano possono 
essere distinti principalmente quanto alle premesse teorico-epistemologiche, cui e lega 

ta la diversa enfasi posta ora su questo, ora su un altro degli aspetti problematici della 

ricerca-azione, nonche alle diverse modalita operative che da cio discendono. Su queste 

basi, Bartoletto (2006: 54) distingue tra i seguenti: 

- la ricerca-azione (action research)-, 

-la ricerca partecipatoria (participatory research); 

-la ricerca-azione partecipatoria (participatory action research)-, 
- la ricerca-azione partecipata (participated action research)-, 
- la scienza-azione (action science); 
- l'inchiesta-azione (action inquiry)-, 
- la sociologia dell'azione (sociologie de I'action). 

Tutti questi approcci possono essere ricondotti nell'alveo di quella che Burawoy 

(2005), sulla scorta della definizione di Gans (1989), indica come public sociology. 
Questo concetto e peraltro piu ampio di quello di ricerca-azione, in quanto volto a 

identificare genericamente l'attivazione critica del sociologo in seno ai dibattiti che agi 
tano la societa. All'elenco di Bartoletto vanno poi peraltro aggiunte quelle esperienze 

che, a vario titolo, possono essere ricondotte nelle famiglie della cosiddetta «Commu 

nity Based Research» e della «Community Based (Participatory) Action Research», in 

cui e evidente la centralita della dimensione comunitaria. Infine, si puo forse specifica 
re che, tra tutte, la ricerca partecipatoria e la ricerca-azione partecipatoria possono 

essere ricondotte in seno a quella categoria di ricerche che Capecchi (2006) definisce 

«con-ricerca». 

61 riferimenti bibliografici che e possibile dare in questa sede sono necessariamente limitati. Per 

una panoramica cfr. Fals Borda (2006), nonche gli altri saggi contenuti nella prima parte di Reason - 

Bradbury (2006); in merito cfr. anche Cifiello (2006) e Bartoletto (2006), nonche i numeri monografi 
ci dedicati alia ricerca-azione da riviste come «The American Sociologist (1992 e 1993) 

«Convergence» (1981 e 1988) e «Human Relations» (1993). Bibliografie dedicate ragionate e annota 
te - per quanto datate - si trovano in Bouaoula - Montiel - Hall (1978) e in Club de Sahel (1982); piu 
recentemente, cfr. Dick (2006). 
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210 ANDREA VARGIU 

II - MODI DELLA PARTECIPAZIONE 

Un fattore che consente di distinguere tra questi diversi approcci e costituito dal 

livello di partecipazione che si intende raggiungere e dalle modalita che il ricercatore 
adotta per consentire alle diverse soggettivita (individuali o collettive) coinvolte nel 

processo di ricerca di prendere parte alia definizione dei suoi obiettivi conoscitivi e tra 

sformativi, del suo percorso, degli strumenti concettuali e tecnici da utilizzare, dei suoi 
risultati. £ dunque da una riflessione - seppur per sommi capi, in ragione dello spazio 
a disposizione 

- su tale concetto che occorre qui prendere le mosse7. 

Se si adotta una definizione ampia che tende ad identificare ogni azione di modifica 
zione della realta sociale come «politica» si nota che esiste un'ampia area semantica di 

sovrapposizione tra i concetti di «partecipazione politica» e «partecipazione sociale». E 

pero opportuno tenere quanto piu possibile distinti i due concetti. In prima approssimazio 

ne, possiamo definire la prima forma di partecipazione (quella politica) come il «"prender 
parte" alia "vita politica" della societa in cui si vive, alle attivita politiche della propria 
comunita» (Sani 1998: 502). Questa definizione ci permette di identificare un primo ele 
mento di distinzione rispetto al concetto di partecipazione sociale, giacche quest'ultima 

«interessa virtualmente tutte le sfere della vita associata» (Ceri 1998:508). In questo senso, 

la partecipazione politica si configura come una particolare forma di partecipazione sociale. 

Da questa prima distinzione possiamo far discendere un importante elemento di 

differenziazione tra i diversi approcci alia ricerca-azione, distinguendo tra quelli che 
assumono l'elemento partecipativo come principalmente teso a favorire la partecipazio 

ne dei cittadini nella sfera piu strettamente politica della vita associata, e quegli approc 
ci che tendono ad assumere una nozione di partecipazione che si estenda anche ad altre 

sfere, ivi compresa, soprattutto, la produzione di conoscenza e, dunque, piu nello speci 

fico, anche la ricerca-azione stessa. In questo ultimo caso, il richiamo a forme di parteci 

pazione definita attiva non e accidentale. Si puo infatti essere chiamati a partecipare ad 

una qualsiasi forma di evento o processo anche in termini puramente passivi (come spet 
tatori o testimoni, ad esempio), o secondo vari gradi e livelli di coinvolgimento. 

Oltre a cio, e utile ricordare che esistono diverse concezioni della partecipazione 

politica cui si associano differenti strategic partecipative (Ciaffi - Mela 2007: 24-39 e 

81-100), e diverse logiche che guidano gli attori nei processi partecipativi (Bennour 
2006). Piu in generale, Ceri ricorda che: 

Perche si abbia partecipazione occorre [...] che si verifichi: 1) il superamento della distanza o del 

l'isolamento tra gli individui o i gruppi (aggregazione): in particolare l'allontanamento da situa 

zioni di individualismo o di esclusione; 2) la riduzione dei rapporti di subordinazione o di esclu 

sione attraverso la distribuzione del potere (uguagliamento) (Ceri 1998: 509-510). 

Dai diversi tipi di combinazioni che emergono dalla tensione che si produce da 

questo duplice movimento (aggregazione e uguagliamento) e possibile identificare 
diversi modi della partecipazione. Schematicamente: 

7 Per una discussione critica di alcuni contributi di autori italiani e per una proposta interessan 
te, cfr. Pellizzoni (2005). 
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1) Partecipazione come cooperazione: gli attori coinvolti assumono come date e 

sostanzialmente immutabili le differenze (di status, ruolo, potere, ecc.) esistenti tra gli 
attori che «prendono parte» (nessun processo di uguagliamento). Pertanto, lavorano in 

comune (aggregazione) per l'adempimento di un compito. Secondo Ceri, questo tipo 
di partecipazione corrisponde ad un approccio di tipo funzionalista. 

2) Partecipazione come influenzamento: i gruppi o i singoli permangono separati 
(nessuna aggregazione oltre a quelle pre-esistenti, al piu coalizioni strumentali) e con 
corrono singolarmente alia presa di decisione sulla base delle loro capacita di influenza 
sul processo (dunque, mantenendo ferma anche la dimensione dell'uguagliamento; 

anzi, possibilmente sfruttando le differenti rendite di posizione derivanti da status 
diversi). Approccio di tipo pluralista. 

3) Partecipazione come coinvolgimento e come azione: l'azione partecipativa 
«mira a trasformare i rapporti verticali e le decisioni imperative in rapporti orizzontali 
e in decisioni consensuali, nonche a moltiplicare le sfere dell'attivita collettiva regolate 
da rapporti orizzontali e, piu in generale, a estendere lo spazio sociale in cui al sogget 
to, affrancato da controlli e divieti, e riconosciuta la facolta di autodeterminazione del 

le proprie scelte» (ibid.: 511). Corrisponde ad un approccio di tipo conflittualista8. 

Ill - PRIME DIFFERENZE SIGNIFICATIVE TRA GLI ATTORI 
CHE PRENDONO PARTE A UNA RICERCA-AZIONE PARTECIPATA 

Dalla schematizzazione proposta da Ceri emerge che la questione dell'uguaglianza 
costituisce un nodo cruciale dei processi partecipativi. Se si accetta questa premessa, 

occorre porsi il problema della natura e delle caratteristiche degli attori coinvolti in 

8 A questa schematizzazione - che owiamente e una tra le tante possibili, e che qui e richiamata per 
la rilevanza che i criteri adottati per costruirla assumono rispetto a quanto si vuole argomentare in questa 
sede - pud essere sovrapposto un criterio trasversale utile a distinguere tra processi formali o sostanziali. 
Questa distinzione sara piu chiara oltre. Per il momento, tra i processi solo formali, ci si contentera di 
segnalare le non infrequenti esperienze di processi partecipativi identificati in quanto tali esclusivamente in 
virtu dell'adozione di particolari tecniche partecipative che, in assenza di una riflessione e di una coscienza 
piu ampia di tipo sociologico (cfr. infra, laddove si parlera dell'apporto professionale specifico del sociolo 
go), si configurano come men «esercizi» di coinvolgimento che non scalfiscono neanche la superficie della 
situazione sociale che, in teoria, sono chiamati a modificare. Mi riferisco, in particolare, a quelle iniziative 
che, spesso in nome di un vago richiamo alia governance, tendono ad appiattire la questione del metodo e 
dei presupposti teorici sul mero aspetto tecnico-procedurale. Un esempio di questa confusione si trova in 

Steyaert - Lisoir (2005), oltre che in molta parte della documentazione - ufficiale e non - prodotta da enti 
ed amministrazioni locali, nazionali e sovranazionali (cfr., ad es., molta della documentazione circolante a 
livello dell'Unione Europea, oppure alcune esperienze condotte a livello locale; ad es., nel caso italiano, in 
occasione dell'elaborazione sedicente «partecipata» di piani strategici comunali o simili). Questo appiatti 
mento, lungi dall'essere accidentale, e connaturato a quella che si puo forse definire una «retorica della par 
tecipazione» assai diffusa, alia cui pervasivita contribuiscono le non poche agenzie che offrono servizi «par 
tecipativi» basati su una mera applicazione di procedure che, da sole, non sono in grado di produrre pro 
cessi di sostanziale modifica della realta sociale. Tutt'altro: in una molteplicita di casi, tali servizi sono essen 
zialmente volti alia legittimazione di decisioni prese in contesti diversi da quelli in cui sono posti in essere. 
Su questi aspetti esiste ormai un'ampia letteratura critica anche basata su analisi empiriche di casi specifici 
e che e qui possibile richiamare solo per sommi capi. Per considerazioni generali, cfr. Bora - Hauseldorf 
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un'esperienza di ricerca-azione partecipata. In questa sede tratteremo di alcune diffe 

renze legate alle determinant^ sociali dell'azione. Vedremo anche brevemente quali 

sono alcune importanti implicazioni di tali differenze. Come gia accennato, si tratta di 

una sorta di inventario non esaustivo e aperto a suggerimenti, critiche, integrazioni, 

pensato in particolar modo per cercare di identificare alcune questioni di carattere 

metodologico e operativo9. Le differenze che qui si ritiene opportuno porre in eviden 

za concernono le caratteristiche, per cosi dire, «strutturali» e talora ascritte degli attori 

considerati, la loro collocazione nello spazio fisico e sociale, i loro bisogni e risorse. Tali 

caratteristiche sono fortemente correlate con le dimensioni del tempo, degli interessi e 

delle aspettative. 

Per quanto attiene alia natura degli attori10, in prima istanza occorrera distinguere 

tra attori individuali e collettivi: le differenze per quanto attiene alle modalita, tempi e 

spazi di azione, decisione e rendicontazione dei due tipi di attori sono chiaramente evi 

denti e non pare dunque necessario dilungarsi sull'utilita di questo criterio di distinzio 

ne. Pare qui invece opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, con riferimento alle 

caratteristiche degli attori individuali, non risultano secondarie alcune differenze di 

base, relative al genere (Pesce 1983, Capecchi - Pesce 1984, Maguire 2006), all'eta, al 

grado di istruzione (Gaventa - Cornwall 2006), o, ancora, alia cultura di provenienza o 

etnia (Edmondson Bell 2006). Per quanto attiene, invece, agli attori collettivi, l'espe 
rienza di ricerca maturata induce a considerare come rilevante la distinzione tra attori 

pubblici, privati e del privato sociale: ciascuno di essi funziona secondo logiche proprie 
che ne determinano in maniera sostanziale l'approccio ai processi partecipativi. 

Nell'esperienza di ricerca su «Impatto sociale ed economico di un impianto speri 
mentale a fusione» condotta a Porto Torres11, ad esempio, il processo partecipativo ha 

(2006), Pestre (in corso di stampa), Wynne (2005). Per l'analisi di casi nazionali, c£r., tra altri, Barns (1995), 
Marris - Joly (1999), Kliiver (1995), Toft (2000), van denDaele (1994) ejoss - Durant (1995) per una pano 
ramica europea. Un quadro di insieme su diverse esperienze nazionali ed europee e l'approfondimento di 
uno specifico caso nazionale (UK) e rinvenibile in Levidow (2007). Per un inquadramento generale puo qui 
essere utile richiamare anche G. Benveniste (1977), sulla scorta del quale si legge la proposta di Weiss 

(1991) che distingue i diversi usi della conoscenza e dei processi per produrla. Su questa base, Ginsburg - 

Gorostiaga (2001:175-176) rilevano che 1'uso «strategico» della conoscenza puo essere colto attraverso una 
modellizzazione che ne identifica le dimensioni negative: «Questo modello, che ritrae il processo attraverso 
il quale si basa l'argomentazione su o che si riferisce ai risultati della ricerca o al processo di ricerca per sup 
portare una posizione predeterminata rispetto a una decisione politica o pratica, puo assumere piu forme: 

politica (i risultati della ricerca sono usati selettivamente per supportare una posizione adottata in prece 
denza rispetto ad una decisione politica o pratica); tattica (il fatto che la ricerca che e stata intrapresa o e sta 
ta commissionata viene usata per supportare la credibilita dei poliq) makers o dei professionisti (practitio 
ners) e le (non) decisioni o (in) azioni che perseguono); e promozionale (la ricerca o l'attivita valutativa ser 
vono per disseminare e promuovere Fimplementazione di decisioni politiche o pratiche nei confronti di 
individui che potrebbero non essere stati coinvolti nel processo decisionale)». 

9 Una prima approssimazione della specifica sistematizzazione che qui si propone e stata elabo 
rata in comune con Romina Deriu ed e rinvenibile - con riferimenti a concrete esperienze di ricerca 

empirica - in Deriu (2006). In questa sede ci si propone di affinare ulteriormente i termini della rifles 
sione e di organizzarli in maniera piu strutturata. 

10 Pur riconoscendone la necessita, non ci si attardera qui sull'ampia letteratura esistente in 
merito ai concetti di «attore sociale» e di «azione sociale». Qualche indicazione sommaria piu specifi 
ca verra comunque proposta nelle pagine che seguono. 

11 Porto Torres e un centro situato in Provincia di Sassari che all'epoca della ricerca contava cir 
ca 22.500 abitanti. Tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, il suo territorio e stato interessato 
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coinvolto diversi attori collettivi. Tra questi, possiamo richiamare sindacati, associazio 

ni degli imprenditori e organizzazioni del terzo settore. Di fatto, ciascuno di questi sog 

getti ha preso parte all'esperienza tramite propri rappresentanti, ognuno dei quali par 

tecipava quindi soprattutto come espressione di uno o piu gruppi di persone. Cio ha 

comportato la compresenza nell'arena partecipativa di una pluralita di linguaggi, logi 
che e interessi che il ricercatore e stato chiamato a decodificare e, fin dove possibile, 
ricondurre entro un sistema coerente e condiviso. Per comprendere cosa qua si intende 

per logiche diverse, si pensi, ad esempio, alia natura della delega di cui disponeva cia 
scun rappresentante e agli ambiti di autonomia entro i quali poteva muoversi. La cultu 

ra associativa, il concetto di rappresentanza, i criteri di democraticita cui fanno riferi 

mento, rispettivamente, il segretario territoriale di un sindacato, il Presidente della 
Confcommercio e un esponente del Forum del Terzo Settore sono, con tutta evidenza, 

molto diversi. In simili contesti, il ruolo del ricercatore va al di la della mera interme 
diazione. Adeguate competenze relazionali e tecnico-procedurali sono necessarie, ma 

non sufficienti per dare luogo a corsi di azione appropriati. Ad esse si devono associare 

competenze e sensibilita sociologiche che consentano al ricercatore di leggere le diffe 
renze tra gli attori partecipanti, di inquadrarle concettualmente e di analizzarle in 

maniera appropriata al fine di collocarle nel quadro strategico del governo dei processi 
partecipativi. 

La tabella I riassume schematicamente le differenze sinora richiamate. 

Tabella I 

Tipo di attori e caratteristiche rilevanti 

Tipo di attore Caratteristiche rilevanti 

Individuale Sesso 

Eta 

Istruzione 

Cultura 

Collettivo Pubblico 

Privato 

Privato sociale 

Altre caratteristiche che nella nostra esperienza si sono rivelate rilevanti rispetto 

alia ricerca-azione partecipata e che incidono trasversalmente sulla tipologia presentata 

nella tabella I riguardano il grado di latenza dei diversi attori (attori palesi o attori 

nascosti) e la forza che essi sono in grado di esercitare (attori forti o deboli). Questi due 

fattori sono fortemente correlati. In prima istanza, e possibile distinguere quanto meno 

da un radicale processo di trasformazione sociale, culturale, economica e ambientale dovuto all'inse 

diamento di un grande complesso chimico industriale. La ricerca condotta nasceva dall'esigenza di 
valutare la possibility che a Porto Torres potesse essere installato un impianto sperimentale a fusione e 
si e sviluppata verso l'elaborazione di strategie condivise di sviluppo del territorio. 
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tra due principali ragioni della latenza di alcuni attori, entrambe riconducibili al potere 
detenuto: 1) nel caso di alto grado di potere, la partecipazione non e percepita come 

utile, ma, anzi, spesso come lesiva di una posizione di forza, soprattutto qualora non si 

intraveda la possibility di piegare la situazione a proprio vantaggio; in tal caso, l'attore 

non ha alcun interesse a palesarsi; 2) nei casi di un basso grado di potere, molti sogget 
ti non pensano di poter influire su una situazione che considerano spesso come data e 

immutabile; questa eventualita si rafforza in relazione a scarsita di risorse di tempo. 

A Porto Torres non e stato possibile coinvolgere come si sarebbe voluto i rappre 

sentanti del complesso industriale che insiste su una parte assai cospicua del territorio 

comunale. Cio per varie ragioni. Tra queste, e possibile ritenere che la tensione verso 

l'uguagliamento che i processi partecipativi tendevano ad attivare sia stata percepita 

come lesiva di una posizione di forza. In linea generale, infatti, questa dipende dal man 

tenimento o dall'aumento delle asimmetrie di potere. Cio non implica necessariamente 

che questi soggetti siano assenti dall'arena partecipativa: essi possono prendervi parte 

in maniera larvata o cercare di influenzarne le dinamiche dall'esterno. Nel caso di 

Porto Torres, anche quando la dirigenza dell'impianto petrolchimico non era concreta 

mente presente o visibile, era possibile percepirne l'influenza. Un soggetto cosi rilevan 

te sul piano economico-sociale e capace di influire su contesti deliberativi anche diver 

si (e talvolta piu vincolanti) da quelli attivati nel quadro della ricerca-azione esercita 

sempre un certo grado di influenza sui contesti partecipativi. Si tratta di un aspetto da 

non sottostimare e che va adeguatamente tematizzato e gestito. 

La situazione di altri soggetti si presenta invece come diametralmente speculare a 

questa. A Porto Torres non e stato possibile coinvolgere in maniera per noi soddisfa 

cente alcuni settori delle fasce piu deboli della popolazione. Cio in ragione anche della 
loro scarsa fiducia nelle proprie capacita e possibility di proposta e di intervento12. 

Anche questo secondo tipo di attori puo essere quindi concretamente assente dall'are 

na partecipativa, ma puo comunque giocare un ruolo. In genere, non manca qualcuno 

che, in loro assenza, avoca a se il diritto di parlare in loro nome. Una tale eventualita va 

fin dove possibile evitata, o eventualmente gestita con grande cautela. 

Esiste una terza ragione principale di latenza degli attori che e legata alia loro colloca 

zione rispetto al campo definito dalla situazione di ricerca-azione. Alcuni soggetti che stan 
no al di fuori di tale campo sono, ad esempio, in grado di esercitare una «forza esterna» 

(Burawoy 2003: 652-653) sulla situazione osservata. Si tratta, in genere, di entita politico 
amministrative regionali, statuali o sovranazionali, oppure di attori collettivi a rilevanza eco 

nomica. Qualora non adeguatamente problematizzata, anche la rilevanza di attori spesso 

esterni quali gli enti finanziatori puo risultare invisibile agli occhi del ricercatore. Questa 
dimensione si presenta spesso sotto forma del classico problema della committenza che ha 

propri interessi specifici da promuovere, oppure impone particolari modalita operative. 

12 Occorre specificare che, in entrambi i casi, e stato comunque possibile coinvolgere attori 

significativi nei diversi contesti piu propriamente partecipativi, anche se cio non e awenuto nella 
misura auspicata. Sia dirigenti deU'Enichem che operai non inquadrati sindacalmente hanno preso 
parte ad un esercizio partecipativo come il Seminario Europeo di Simulazione Partecipativa (una 
metodica nota a livello internazionale come European Awareness Scenario Workshop (EASW). Altri 
attori assimilabili, invece, sono stati coinvolti in maniera piu blanda tramite interviste in profondita. 
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Nell'esperienza di Porto Torres, cost come in quella del Progetto «Euromed 

Heritage», il committente finale era l'Unione Europea. In entrambi questi casi, la tema 

tica dell'innovazione nei processi di sviluppo costituiva l'orizzonte problematico di rife 
rimento. A questo riguardo, il ricercatore si e trovato ad operare stretto tra due visioni 

contrapposte: quella del committente che, pur affermando teoricamente il valore delle 

culture e dei saperi locali, di fatto era ispirata da logiche di tipo prevalentemente econo 

mico-produttivista estranee alia specificita dei contesti locali; e quella secondo la quale 

l'innovazione puo svilupparsi adeguatamente solo laddove sussista un'adeguata sedi 

mentazione e valorizzazione di tradizioni tecnologiche e produttive e sia presente un 

contesto culturale e istituzionale favorevole. Questa situazione potenzialmente schizo 

frenica non si presenta solo come problema astratto, ma anche sotto forma di fatti con 

creti. Ad esempio, gia a partire dai criteri di allocazione dei fondi, ma non solo. Sia a 

Porto Torres che nel Progetto «Euromed-Heritage», osservatori accreditati dall'Unione 

Europea sono intervenuti materialmente nei processi attivati per monitorare le attivita, 

ma anche per partecipare alia loro gestione e realizzazione. Cio non e infrequente nell'e 

sperienza dei progetti finanziati dall'Unione Europea e puo tradursi sul duplice piano 
del sostegno procedurale e deU'imposizione di vincoli precisi. 

Oltre a questa divisione schematica in attori esterni ed interni, e possibile indivi 

dual anche un terzo tipo di attori che si situa in genere a cavallo tra i due ambiti: gli 
intermediari. Piu che in riferimento alia dimensione spaziale, questo tipo di soggetti 

puo essere adeguatamente collocato con riguardo a quella relazionale; in particolare 

laddove si coniughi il sistema dei rapporti con quello delle risorse e dei bisogni13. A 

questo proposito puo tornare utile la distinzione tra patrons (detentori di risorse di pri 

mo grado, soprattutto di tipo economico), brokers (gli intermediari: detentori di risor 

se di secondo grado, ossia principalmente di capitale sociale e tempo per la sua gestio 
ne, potenziamento e ampliamento) e clients (che non dispongono di sufficienti risorse 

di primo e di secondo grado)14. In questo quadro, si intuisce l'utilita della distinzione 

ampiamente discussa in letteratura tra i vari tipi di capitale 
- in particolare, quelli di 

tipo economico, sociale e culturale - e la loro relazione col sistema di ruoli e di status15. 

L'insieme di questo breve ordine di considerazioni e riassunto nella tabella II, la quale 
interseca, arricchendola, la prima schematizzazione proposta nella tabella I. II sistema di 

interrelazioni esistenti tra le diverse dimensioni richiamate e schematizzato nella figura 1. 

13 La letteratura in tema di sviluppo ha da tempo posto in evidenza la rilevanza di tale tipo di 

attori. Cfr., tra i tanti, per il caso italiano, Gribaudi (1980). 
14 Per una prima sistematizzazione cfr., tra gli altri, Mayer (1963,1967) e Boissevain (1969, 1974). 

Nella nostra esperienza specifica, un particolare tipo di intermediari - definiti «intermediari deforman 

ti» - e stato individuato da Deriu (2006: 195-207) sulla scorta dei concetti di «classe notarile» proposto 
da Merler (1982, 1988) e di «cacique del neo-patrimonialismo» elaborato da Sapelli (1997). 

15 Entrambe queste dimensioni hanno evidenti implicazioni rispetto alia questione del potere gia 
richiamata sopra. E forse opportuno ricordare che la maggior parte delle esperienze di ricerca-azione 

tende (o dichiara di tendere) al rafforzamento dei soggetti piu deboli, di norma attraverso strategic di 

inclusione, aggregazione ed empowerment. II tema del potere si presenta dunque sotto molteplici 

aspetti nel corso di una ricerca-azione. Questa presenza influisce significativamente su piani diversi 

del lavoro del ricercatore. Sebbene siano strettamente interconnesse e talvolta sovrapposte e impor 
tante identificare tali influenze sulla base del piano su cui incidono: quello dell'analisi, quello delle 

operazioni, e quello dei fini dell'intervento. 
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Tabella II 

Elementi significativi che determinano la posizione degli attori rispetto 
al campo della ricerca 

Collocazione nello spazio fisico 

Collocazione nello spazio relazionale 

Grado di latenza 

Collocazione nello spazio sociale 

Interni 

Esterni 

Patrons 

Brokers 

Clients 

Nascosti 

Palesi 

Sistema di status e ruoli 

Risorse Capitale sociale 

Capitale culturale 

Capitale economico 

IV - ALTRE CARATTERISTICHE RILEVANTI: 

INTERESSI, BISOGNI, RISORSE E TIPI DI PARTECIPAZIONE 

Come parzialmente anticipato anche attraverso i contenuti della tabella II, le 

caratteristiche degli attori appena messe in evidenza sono strettamente connesse ad 

un'ulteriore serie di peculiarity che, ancora schematicamente, possiamo individuare in 

relazione ai diversi tipi di interessi che muovono gli attori, alle risorse che essi possono 
mobilitare, e ai loro bisogni (manifesti e/o latenti). 

La prima questione, quella degli interessi, e centrale rispetto alle motivazioni che 

guidano l'azione e agli atteggiamenti nei confronti della partecipazione (cfr. fig. 1). In 

questa prospettiva, non sfuggira l'utilita della letteratura che, a partire dalla classica 

distinzione di Max Weber sulle diverse forme dell'azione ([1922] 1961: I, 21 ss.), ma 
anche di Vilfredo Pareto (1916) tra azioni logiche e non logiche, giunge fino alle piu 
recenti teorizzazioni sull'azione sociale16. 

Non sfuggira che, quando si parla di interessi, un'attenzione particolare deve esse 
re portata su quelli che ispirano il ricercatore, visto anch'egli come attore coinvolto al 

pari degli altri nel campo di osservazione-azione. Questa problematica diviene piu 
complessa nel caso di esperienze di con-ricerca. Si tratta di una questione che, oltre a 

problemi di ordine pratico, pone rilevanti interrogativi di ordine epistemologico17. 

16 Tra queste, un doveroso riferimento in ambito di ricerca-azione va fatto a Touraine (1965, 
[1980] 2006, 1984). 

17 Non e qui possibile prendere in considerazione un importante aspetto che pare nodale rispet 
to ad alcune critiche cui vanno soggette certe esperienze di ricerca-azione partecipata. Mi riferisco a 

quanti hanno segnalato (tra altri Reason 1996) la talvolta eccessiva carica ideologica che permea tali 

esperienze. Alia luce di molta letteratura sulla ricerca-azione, tale critica mi pare fortemente condivisi 
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Collocazione nel campo 

Atteggiamenti 

nei confronti 

della partecipazione 

Poteri 

e Interessi 

Fig. 1 - Relazioni tra alcune caratteristiche degli attori 

coinvolti in un processo di ricerca-azione. 

Questo particolare aspetto, infatti, incide sulle opzioni di fondo che orientano la 

ricerca-azione. Secondo Oquist ([1978] 2006), in questi casi, il ricercatore e generalmen 
te indotto a privilegiare una prospettiva di tipo pragmatista o materialista dialettico, in 

luogo di altre quali quelle dell'empirismo, del positivismo logico o dello strutturalismo. 

Piu in particolare, occorre ricordare che Habermas ([1968] 1990) ha posto in evidenza la 

relazione esistente tra gli interessi e la conoscenza: diversi dpi di interesse tendono a 

orientare la conoscenza verso una «disposizione tecnica» della realta, oppure verso la 

necessita di «intendersi» tra soggetti che vogliono orientarsi nell'azione tramite il «lin 

guaggio corrente». Sulla scorta della teoria habermasiana, Kemmis (2006: 95-96) propo 
ne una schemadzzazione delle strette associazioni tra interessi e opzioni epistemologiche 
nella ricerca-azione. Secondo questo autore, gli approcci a impronta positivista (o «empi 

rico analitica») sono associati agli interessi tecnici o strumentali; gli interessi a impronta 

pratica orientano verso opzioni di tipo ermeneutico-interpretative; mentre interessi di 

tipo «emancipatorio» si traducono in opzioni di ricerca di tipo «critico». 

La connessione che Habermas stabilisce tra interessi, conoscenza e disposizione 

alia comunicazione e cruciale rispetto alle scelte che riguardano le strategie di ricer 

ca, in quanto influenzano anche i diversi modi della partecipazione e le filosofie cui 

essa si ispira (cfr. tab. III)18. La tabella III propone una schemadzzazione di queste 
connessioni. 

bile. La tematizzazione critica della questione degli interessi estesa a tutti gli attori presenti nel campo 
della ricerca potrebbe forse aiutare il ricercatore nell'evitare di incorrere in un tale tipo di errore. 

18 Sulla base di queste premesse, si consideri anche l'accento posto da Habermas (1973) sulle dif 

ficolta di coniugare agire sistemico (utilitaristico) e agire comunicativo (in cui si ha la comunicazione sui 

valori e tramite cui si coproduce la conoscenza della realta): un importante punto di riferimento teori 

co per orientare anche le molteplici scelte operative e tecniche cui e chiamato il ricercatore. Sul piano 

pratico, questi e chiamato continuamente a mantenere sotto stretto controllo la questione dei moventi 

degli attori e a porre in atto strategie idonee a farli convergere verso un interesse collettivo in vista del 

bene pubblico. 
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Tabella III 

Interessi, opzioni epistemologiche, azione, partecipazione 

Tipo di interessi Opzioni epistemologiche Tipo di azione Tipo di partecipazione 

Tecnico strumentali Empirico-analitica Agire strategico Partecipazione come 

influenzamento 

Pratici Ermeneutico-interpretativa Agire meccanico 

strumentale 
Partecipazione come 

cooperazione 

Emancipativi Critica Agire comunicativo Partecipazione come 

coinvolgimento e azione 

Nella nostra esperienza, gli interessi prevalenti di chi intraprende un'esperienza di 

ricerca-azione sono - 
soprattutto inizialmente - di natura tecnico-strumentale o pratica e 

solo raramente emancipativa. In genere, quest'ultima possibility si sviluppa nel corso della 
ricerca-azione stessa. Nel caso dell'esperienza condotta nelle regioni storiche della 

Sardegna conosciute come Marghine e Planargia, il punto di partenza iniziale riguardava la 
necessita di elaborare strategic di contrasto dell'esodo dalle aree rurali, soprattutto da par 

te di giovani, che in quelle zone assume dimensioni particolarmente significative. I politici, 
gli imprenditori, i contadini, gli allevatori, gli artigiani, ecc. condividevano un medesimo 
interesse a questo riguardo. Tuttavia, e possibile rimarcare che soprattutto i politici e gli 
imprenditori giudicavano 1'utilita della ricerca-azione in termini prevalentemente tecnici 

(gestione del mercato del lavoro, dei processi produttivi e dei meccanismi della domanda 

e deU'offerta: gli imprenditori) e strumentali (creazione e gestione del consenso: i politici). 
D'altro canto, contadini, allevatori e artigiani condividevano un approccio prevalentemen 

te di tipo pratico (gestione della manodopera, continuita dei saperi professionali, ecc.). 

Owiamente, si tratta di interessi prevalenti e non esclusivi, rispetto ai quali e stato possibi 

le registrare una certa corrispondenza con le modalita di partecipazione, chiaramente con 

nesse anche alia differente collocazione dei diversi soggetti nella locale struttura sociale e di 

potere. Una grande quantita di lavoro da parte del ricercatore si e resa necessaria per 

armonizzare (piuttosto che, velleitariamente, cercare di annullare) questi interessi, per 
ricondurli entro orientamenti condivisi che si traducessero anche in modalita partecipative 
basate sul coinvolgimento e l'azione. Per fare cio, e stato necessario creare una lettura 

comune della situazione sociale complessiva entro cui si situa il fenomeno dell'esodo rura 
le. Cio ha reso possibile la ricerca di soluzioni adeguate da perseguire tramite il coinvolgi 
mento di tutti, ognuno secondo le proprie capacita e competenze (quindi, tramite la valo 
rizzazione delle diversita). Si e dunque trattato di agire su due livelli. Il primo, quello della 
creazione di una lettura condivisa, e stato perseguito sulla base di logiche non partecipate 

(ricerca di sfondo classica da parte dei ricercatori dell'Universita), ma anche altre piu coin 

volgenti {focus group, riunioni). II secondo e stato perseguito principalmente tramite riu 
nioni e incontri (in genere gestiti in modo non verticistico), ma anche attraverso testimo 

nianze e visite dei partecipanti ad altre esperienze maturate in Italia e all'estero. 

Dalla lettura combinata della tabella II e della figura 1, nonche da quanto si e 
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appena detto, si arguisce che gli interessi sono legati alia specifica posizione - alio sta 

tus e al ruolo - che gli attori occupano alTinterno del campo sociale. In accordo con 

quanto teorizzato da Bourdieu (1984 e 1994), le «tensioni» che strutturano il campo, 

determinate dal sistema delle forze che si confrontano al suo interno, sono in stretta 

relazione con le risorse (quali i diversi tipi di capitale) detenute dagli attori che si muo 

vono in seno al campo stesso19. E chiaro, dunque, che la questione delle risorse si fon 

de inestricabilmente con quella del potere degli attori20. 

Specularmente, la questione degli interessi e legata anche alia dimensione dei biso 

gni. Occorre qua distinguere tra i bisogni dei singoli e quelli che si intende perseguire 
tramite la ricerca-azione. Non sempre le due cose coincidono ed e compito del ricerca 

tore sviluppare una visione chiara al riguardo. A questo proposito, la distinzione tra 

bisogni manifesti e latenti pud tornare utile21. Facendo riferimento a una distinzione 

introdotta piu sopra, occorre inoltre ricordare che, spesso, gli attori meno visibili sono 

portatori di bisogni particolarmente acuti non controbilanciati da una sufficiente quan 
tita e qualita di risorse. Per fare un esempio, in Marghine-Planargia e stato piu facile 

coinvolgere nel progetto il politico o l'artigiano, piuttosto che il servo-pastore indigeno 
che vuole emigrare o l'immigrato rumeno che ne prende il posto. 

Questo genere di difficolta tende a moltiplicarsi, giacche le diversita tra attori si 

sovrappongono. In Marghine-Planargia, lo studente universitario che rientrava in pae 
se solo per le feste era un attore invisibile, ma senza alcun dubbio rilevante rispetto al 

tema delle prospettive di sviluppo della comunita. La sua posizione sociale e in genere 
medio-alta e il titolo universitario sancira definitivamente la sua collocazione. Owia 

mente, la qualita del suo eventuale reinserimento futuro dipende anche da altri fattori: 

ad esempio, la sua famiglia di origine (intesa anche come gruppo parentale), la sua pro 
fessione futura, la sua capacita di coniugare la cultura urbana e studentesca che ha 

respirato negli anni dell'universita con quella del suo paese di origine, ecc. Da quanto 
detto finora, si comprende che questi sono tutti elementi che giocano un ruolo non 

marginale rispetto alia possibility o meno che il giovane sia coinvolto nei processi par 

tecipativi di una ricerca-azione, nonche sui modi con cui cio eventualmente awerra. Il 

fatto che egli sia presente solo raramente in paese implica che divenga visibile solo 

quando il ricercatore si pone il problema. Inoltre, la sua disponibilita di tempo per par 

tecipare a iniziative in loco e necessariamente limitata. Anche la sua eta e un fattore 

importante: nella nostra esperienza non e stato facile ed e risultato talora impossibile 

predisporre e realizzare attivita partecipative che coinvolgessero al contempo giovani e 

anziani, ad esempio. Analogamente, i bisogni e le attitudini del nostro studente fuori 

sede verso la comunita, sovente, non erano gli stessi dei suoi coetanei rimasti in paese. 

19 Oltre alle «tensioni», Bourdieu sottolinea che il sistema di forze esterno al campo agisce su di 

esso, modificandolo, attraverso un insieme di «pressioni». Con tutta evidenza, con riferimento al 

nostra ragionamento, questo aspetto e da ricollegare a quanto visto sopra in merito agli attori che 

abbiamo definito «esterni». 
20 Ivi compreso quello del ricercatore, che si fonda in particolare sul capitale simbolico e culturale. 
21 Non sempre, infatti, la verbalizzazione designa il bisogno «reale» soggiacente. Le pratiche di 

ricerca sociologica fondate sull'ascolto hanno qui importanza cruciale (Gustavsen 2006, Delcroix 

2005, Merler 1998). 
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E cosi via. Con tutta evidenza, il fatto che la ricerca-azione in Marghine-Planargia fosse 

centrata sulla comunita (si configurasse cioe piu esattamente come una community 

based participatory acton research) implicava il moltiplicarsi di un certo tipo di differen 

ze, piuttosto che di altre. In altri contesti, come quelli limitati ad un ambito specifico 
come una scuola o un luogo di lavoro, le difficolta piu rilevanti derivano soprattutto da 

differenze legate alle asimmetrie di potere. 
La dimensione collettiva dei bisogni e centrale rispetto all'utilita della ricerca-azio 

ne e alia efficacia dei processi attivabili. Come e noto, le buone risposte derivano dalle 

buone domande, ossia domande pertinenti e aderenti alia realta su cui si intende inter 

venire. Esse sono dunque intimamente legate alia capacita del ricercatore di individua 

re con precisione i bisogni piu rilevanti di una comunita e di condividere questa lettura 

con gli altri attori interessati. Abbiamo fatto cenno a questo problema poco sopra. In 

particolare, si segnala qui la difficolta di fare in modo che altri attori presenti sul cam 

po (con-ricercatori) o ad esso esterni (soprattutto soggetti finanziatori, qualora la ricer 

ca sia a mandato esterno) riconoscano la centralita della questione e le attribuiscano il 

dovuto peso. Come in ogni tipo di ricerca, la produzione delle domande su cui essa si 

basa e fondamentale per lo sviluppo del processo conoscitivo: nella ricerca «classica» 

cio awiene principalmente tramite il confronto con la teoria e con le evidenze empiri 

che gia a disposizione; nella con-ricerca - ma anche in altre forme di ricerca-azione a 

minor grado di partecipazione da parte di non-ricercatori di professione - le domande 

conoscitive sono necessariamente co-prodotte, in genere nel corso di un lungo proces 

so di confronto e negoziazione. Come detto, questo processo deve fare i conti con le 

dimensioni dei poteri e degli interessi, oltre che con quella dei bisogni. 
Un problema specifico deriva dal fatto che il processo negoziale non viene normal 

mente identificato come «attivita di ricerca», mentre invece ne e il fulcro, il perno attorno al 

quale si formulano le opzioni teoriche e si sviluppano le strategic operative. Molte sono le 

conoscenze specifiche, i savoir-faire e le sensibilita di natura prettamente sociologica che il 

ricercatore e chiamato a mobilitare in questo livello della ricerca. In particolare, la differen 

za che potra esistere tra una ricerca-azione realmente partecipata e realmente efficace ed una 

che non lo e, tra un mero esercizio di sperimentazione sociale e un processo di mutamento 

della realta, dipende in larga misura dalla capacita del ricercatore di interrogare, ascoltare, 

leggere le dinamiche sociali, fare uso creativo della teoria, elaborare concetti e utilizzarli sul 

piano operativo, tradurre le domande in scelte metodologiche adeguate22. In questo quadro, 

il ricercatore deve essere anche in grado di individuare modalita operative concrete per con 

dividere queste abilita. A questo proposito, si sono menzionate le tecniche cui si e fatto ricor 
so nell'esperienza condotta in Marghine-Planargia. A Porto Torres, si sono inizialmente spe 
rimentati i cosiddetti public hearings che, pero, si sono dimostrati poco efficaci sul piano del 

coinvolgimento della popolazione locale. Da questo punto di vista, la metodica del 
Seminario Partecipativo (SESP) adottata in seguito si e rivelata molto piu efficace. 

Purtroppo, la visibilita della quantita di valore professionale aggiunto (e della sua 

22 In questo rispetto cfr. quanto gia alia nota 6. A quanto detto sopra si puo aggiungere un richia 
mo alia lezione sempre attuale di Charles Wright-Mills ([1959] 1962). Sul piano piu strettamente 

metodologico, cfr. Marradi (1996). 
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qualita) che il ricercatore mobilita in questo livello della ricerca e scarsa (e quanto piu il 

ricercatore e bravo, tanto meno questo valore e visibile a occhi non esperti), se non lad 

dove si manifesta come competenza di natura principalmente tecnica. Questo proble 

ma e connesso alia difficolta di attribuire alia negoziazione il giusto rilievo anche in ter 

mini di dignita scientifica: in quanto lavoro nascosto, sotterraneo, quotidiano, non 

standardizzato ne standardizzabile, esso e difficilmente traducibile in forme di sapere 
sistematico e trasmissibile (se non attraverso l'apprendimento attraverso il fare, attra 

verso forme di tirocinio). Anche per questi motivi ha scarso spazio nella letteratura 

scientifica. 

Non sfuggira che il mancato riconoscimento delle attivita legate a questo ambito 

della ricerca ha importanti implicazioni sul piano delle risorse: soprattutto di tempo e 

di denaro. Del primo tipo di risorse si dira tra breve. Rispetto al secondo, sara suffi 

ciente ricordare che, se il soggetto finanziatore non e in grado 
- o non e messo in grado 

- di identificare le attivita di confronto e negoziazione come centrali nel processo di 

ricerca (perche, magari, si ritiene che un chiaro insieme di bisogni, e dunque una 

domanda palese, esista gia; oppure, ancora, perche il ricercatore non e in grado di 

quantificare esattamente - e giustificare adeguatamente 
- 

gli importi e i tempi necessa 

ri), sara difficile che riconosca la necessita di allocare una congrua porzione di fondi 

per sostenerle. In definitiva, nell'esperienza concreta si segnala la difficolta di coprire i 

costi della negoziazione, in quanto questa attivita non e generalmente percepita come 

strettamente di tipo «scientifico» e in quanto le relative spese sono difficilmente pro 

grammabili e rendicontabili. A Porto Torres e stato possibile rendicontare adeguata 

mente, sia verbalmente che economicamente, le attivita promosse tramite il SESP. Lo 

stesso e awenuto per i focus-group, le visite e gli incontri ufficiali attuati in Marghine 

Planargia. Ma lo stesso non si pud dire rispetto alPenorme mole di tempo e di lavoro 

che e stata necessaria in entrambi i casi per negoziare in maniera non ufficiale aspetti 

talora estremamente rilevanti sul piano strategico e operativo, o per rilevare informa 

zioni essenziali che non potevano essere ottenute tramite procedure formalizzate. 

V - DUE FATTORI STRATEGIC* TEMPI ED ASPETTATIVE 

Quest'ultima serie di rilievi ci introduce piu direttamente nella discussione del fat 

tore tempo. In prima istanza, sara utile rimarcare che la questione del tempo nella ricer 

ca-azione (non molto trattata in letteratura, se non per quanto attiene alle fasi operati 

ve) pud essere affrontata a partire da prospettive distinte: quella delle risorse e quella 
che tiene conto delle aspettative degli attori. 

Abbiamo gia avuto modo di richiamare la centralita delle attivita di ascolto, nego 
ziazione e promozione e di accennare alia necessita di prevedere tempi lunghi per que 
ste attivita. Un ulteriore elemento di differenziazione tra la ricerca-azione partecipata 

e altre forme di ricerca e che la prima deve tenere in maggior conto la questione delle 

risorse di tempo di cui dispongono anche i soggetti che non fanno parte deWequipe di 

ricerca, sia che li si consideri come con-ricercatori e sia che li si voglia chiamare a for 

me di partecipazione piu blande, giacche anch'esse necessitano di cospicue risorse di 
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tempo. Nel caso di un lavoro attualmente in corso, ad esempio, si e ritenuto opportu 

no gestire una parte del processo di rilevazione assieme agli operatori del Comune di 

Sassari23. Consideriamo un'attivita relativamente di routine e che generalmente non 

richiede tempi eccessivamente dilatati come l'elaborazione di una scheda di rilevazio 

ne. Nell'esperienza concreta, invece, questo lavoro ha richiesto numerose riunioni con 

dirigenti e assistenti sociali. Era infatti necessario condividere linguaggi, premesse teo 

riche, obiettivi conoscitivi e definizioni operative. Si puo facilmente immaginare la dif 

ficolta di coordinare soggetti cost diversi e che hanno risorse di tempo gia fortemente 

limitate dagli obblighi istituzionali ordinari. 

A parte questo aspetto, come per le ricerche piu «classiche», la gestione e la pro 

grammazione delle risorse di tempo nella ricerca-azione vanno articolate attorno ai 

principali livelli (in genere definiti «fasi») del ciclo della ricerca. Rispetto a questo 

punto, per la grande preponderanza di attivita non formalizzate e non formalizzabili 

(in cui rientrano collaborazione, negoziazione e promozione, che pero sono specifiche 

della ricerca-azione), le problematiche che si incontrano e le relative soluzioni sono in 

larga misura analoghe a quelle che ci si trova ad affrontare soprattutto nei casi di for 

me di ricerca non standard. 

La questione dei tempi tecnico-operativi si complica ulteriormente laddove si deve 

confrontare con le aspettative degli attori. Queste, con tutta evidenza, sono legate in 

particolare ai loro interessi. In linea generale, si puo qui osservare che la gran parte 

degli attori coinvolti nei processi partecipativi ha attese molto stringenti rispetto alia 

questione dei tempi, soprattutto per cio che riguarda le ricadute pratiche degli inter 

venti. In specie, si segnalano le aspettative dei soggetti finanziatori e degli attori pub 
blici (in particolare esponenti politici e amministratori), i quali, in genere, hanno aspet 

tative temporali di breve o brevissimo termine. Questo per vari ordini di motivi. Di 

norma, gli amministratori hanno bisogno di un'immediata visibilita delle proprie azio 
ni. Nella gran parte dei casi, il loro interesse principale nei processi di partecipazione e 

quello di esercitare una qualche forma di sviluppo, canalizzazione e controllo del con 

senso. Le loro aspettative rispetto ai tempi sono dunque particolarmente legate alle sca 

denze elettorali e profondamente influenzate dalla tempistica stringente imposta dall'a 

genda politica e dai mezzi di comunicazione di massa. Quanto ai soggetti finanziatori, 
in genere essi non dispongono di una percezione chiara della complessita dei processi 
partecipativi, ne dei tempi lunghi che tale complessita implica e hanno comunque biso 

gno di vincolare l'erogazione di fondi a scadenze precise. 
Piu nel complesso, questi aspetti sollevano una questione che ha ulteriori impli 

cazioni: quella della sostenibilita della ricerca-azione partecipata. Si tratta dell'eventua 
lita - non infrequente - che la dilatazione dei tempi operativi non consenta di rag 
giungere appieno i fini che ci si era inizialmente proposti. In altri casi, si puo verifica 
re che i fini specifici dell'intervento vengano conseguiti entro i tempi previsti e che, al 

contempo, si generino nuove aspettative e nascano nuove risorse, idee, progettualita. 

Cio accade soprattutto nei casi in cui la ricerca e stata in grado di stimolare processi 

23 Si tratta della ricerca dal titolo «Marginalita e percorsi di autonomia: consumi, diritti, identita 

composite», finanziata con fondi PRIN 2006-2008, di cui sono responsabile locale. 
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che si sono poi radicati nella coscienza degli attori. Spesso, in tali casi, al ricercatore e 

implicitamente o esplicitamente richiesto di continuare a fornire un supporto a queste 

nuove dinamiche emergenti. Anche in ragione di cio, occorre considerare con atten 

zione la questione della continuita delle azioni intraprese. Si tratta di un aspetto che 

deve essere presente in maniera chiara al ricercatore. Questi lo deve esplicitamente 

condividere con i propri partner, al fine di evitare eventuali frustrazioni, ma anche, se 

possibile, per corresponsabilizzare i partner rispetto alle iniziative e alle direzioni da 

intraprendere per individuare soluzioni praticabili e, possibilmente, attivarsi per assi 

curare il sostegno (in particolare strutturale, operativo, economico e umano) necessa 

rio per eventuali nuovi cicli di ricerca-azione. 
A Porto Torres, ad esempio, le dinamiche partecipative attivate hanno stimolato 

positivamente la popolazione: hanno creato fiducia e volonta di impegnarsi nei proget 

ti elaborati in comune. La prospettiva, inizialmente ventilata, di poter disporre di fondi 

per poter proseguire questa interessante esperienza aveva ingenerato aspettative in 

molti. Queste possibilita sono pero venute a mancare e cio ha provocato sconforto e ha 

compromesso i presupposti per la realizzazione di eventuali nuove iniziative. Anche 

sulla base di quanto accaduto con l'esperienza condotta in Marghine-Planargia (parte 

della quale e stata finanziata dalla Comunita Montana locale, ora soppressa, in ragione 

delle politiche regionali in materia), la possibilita di alternanza ai vertici di governo 

degli enti pubblici suggerisce di limitare le aspettative che si possono creare nel caso di 

progetti sostenuti economicamente da questo tipo di soggetti. 

In definitiva, dal complesso di queste considerazioni emerge la necessita per il ricer 

catore di tematizzare la questione dei tempi e di discuterla articolatamente con i vari atto 

ri coinvolti nel processo. Al fine di orientare questa tematizzazione, puo essere utile colle 

garla ai diversi tipi di risultati che la ricerca-azione puo ingenerare. Come e noto, la ricer 

ca valutativa ha da tempo elaborato una distinzione dei risultati di un intervento, proget 

to o programma in output (realizzazioni), outcomes o results (risultati) e outreaches o 

impacts (impatti). Questa distinzione e attraversata da un'ulteriore specifica che discerne 

tra risultati attesi e risultati inattesi (Bezzi 2003:129-33). Questa classificazione dei diver 

si tipi di risultati puo in certa misura essere vista nella prospettiva della scansione tempo 

rale con cui outputs, outcomes e outreaches normalmente si producono e registrano. Oltre 

a cio, quanto meno da quanto emerge dalla nostra esperienza, essa puo essere associata a 

diverse strategic operative, in relazione ai processi attivabili e ai diversi tipi di attori. In 

quanto portatori di interessi esposti ai risultati di un intervento possiamo anche definire 

questi attori come stakeholder, ricorrendo alia classica tripartizione tra stakeholder prima 
ri interni, primari esterni e secondari. La tabella IV riprende queste tripartizioni che spes 
so sono correlate, associandole anche al tipo di processo partecipativo che generalmente 

e possibile attivare in relazione ai tempi. 
Non si deve trascurare il fatto che, nella ricerca-azione partecipata, i portatori di 

interesse non sono necessariamente considerati come fruitori passivi dei risultati del 

progetto. Non si dimentichi, infatti, che essi sono agenti di cambiamento, oltre che pro 
duttori di conoscenza. Questa premessa ha implicazioni non secondarie rispetto alia 

sostenibilita e continuita della ricerca-azione. Una caratteristica fondamentale dei pro 
cessi di empowerment consiste nel fatto che l'azione di cambiamento e i suoi effetti per 
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Tabella IV 

Tempi, risultati, processi, stakeholders 

Tempi Risultati delta ricerca 

azione 
Tipo di processo Tipo di «stakeholders» 

generalmente attivato 

A breve termine Realizzazioni (outputs) Esercizi partecipativi Stakeholder primari 
interni 

A medio termine Risultati (outcomes) Processi partecipativi Stakeholder 

limitati temporalmente primari esterni 

A lungo termine Impatti (outreaches) Processi partecipativi Territorio 

radicati e sostenibili (stakeholder secondari) 

sistano nel tempo anche dopo che il progetto e terminato. Parte della letteratura sugge 

risce che il processo della ricerca-azione segue un movimento a spirale, in cui un primo 

ciclo di ricerca e intervento ne alimenta un secondo, il quale, a sua volta ne alimenta un 

terzo e cosi via. Ma, come si e visto, queste attivita hanno dei costi non sempre sosteni 

bili con continuita. In questi casi, il ricercatore e chiamato ad operare non solo per 

creare e rinforzare un patto di lealta con gli attori coinvolti, ma anche per individuare - 

in maniera possibilmente partecipata 
- coloro che saranno chiamati a dare seguito alle 

azioni intraprese anche dopo che lui sara tomato alia sua vita universitaria ordinaria. 

Sempre in maniera partecipata, dovra inoltre cercare di elaborare delle strategie di 

azione futura che si svilupperanno in sua assenza (o solo parziale o sporadica presenza). 

Si tratta, ancora una volta, di un genere di questioni non sempre contemplate a livello 

progettuale: in buona parte dei casi ci si spinge al massimo a prevedere attivita di valu 

tazione di quanto fatto o realizzato nel corso del programma. 

Nella nostra esperienza recente, ad esempio, non e stato facile fare inserire questo 

genere di aspetti in un progetto di intervento per l'integrazione dei Rom elaborato con 

i Servizi Sociali del Comune di Sassari. Ancora piu difficile e risultato qualificare e 

quantificare le risorse necessarie per realizzare attivita connesse a questo livello proget 

tuale. In Marghine-Planargia e stato possibile collaborare fattivamente in questa dire 

zione soprattutto con soggetti del terzo settore. Questi si sono fatti carico non solo di 

elaborare proposte progettuali, ma, soprattutto, di realizzarle e mantenerle vive anche 

dopo che la ricerca-azione era giunta al termine. 

VI - UN BREVE RIEPILOGO DEI PRINCIPALI NODI PROBLEMATIC! EVIDENZIATI 

Per chiudere queste schematiche note, pare opportuno richiamare brevemente 

per punti alcuni dei piu rilevanti nodi problematici emersi dalla disamina di alcune 

significative differenze che di norma si osservano tra i principali attori presenti nel cam 

po di una ricerca-azione partecipata. Queste differenze sono state in particolare rileva 

te in merito alia collocazione sociale degli attori, ai loro interessi e poteri, nonche ai 
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diversi spazi in cui si muovono e agiscono e ai loro orizzonti temporali. Cio ha diverse 
implicazioni su diversi piani. 

1. Sulpiano del ruolo del sociologo: si sottolinea il portato delle conoscenze specifi 

che, i savoir-faire e le sensibilita di natura prettamente sociologica che il ricercatore e 
chiamato a mobilitare. In particolare, rispetto agli esiti della ricerca, si segnala la rile 
vanza della sua capacita di interrogare, ascoltare, leggere le dinamiche sociali, fare uso 
creativo della teoria, elaborare concetti e utilizzarli sul piano operativo, tradurre le 

domande in scelte metodologiche adeguate. 

2. Sul piano teoretico e concettuale\ da tali premesse emerge la necessita di una 

rigorosa definizione di concetti quali, in particolare, quelli di partecipazione, azione, 
attore sociale e di collocarli all'interno di un'elaborazione teorica articolata e coerente. 

3. Sul piano epistemologico: si evidenzia la necessita di approfondire adeguatamen 
te i nessi relativi a: a) interessi e conoscenza; b) rapporto tra osservatore e osservato. 

4. Sul piano metodologico-. si segnala l'opportunita di assumere un metodo dialo 
gante, piuttosto che questionante, che consenta la creazione di un sapere comune e 

condiviso, tramite la rottura del monopolio della conoscenza. A tal fine si rende neces 

saria l'attivazione di adeguate strategic dell'attenzione che tengano conto degli indizi, 
oltre che di indici e indicatori. Si e inoltre segnalata la necessita di tematizzare adegua 
tamente il fattore temporale, sia in merito ai tempi attesi che a quelli piu strettamente 

operativi. 

5. Sul piano operativo della ricerca-. l'enfasi posta sulla diversita degli attori consen 
te di porre in evidenza la necessita di intraprendere specifiche azioni dedicate alia 

costruzione di una solida base empirica quanto a tali diversita, con particolare riferi 

mento alia collocazione degli attori nello spazio fisico, in quello relazionale, alle loro 
risorse, ai loro bisogni, al loro grado di visibilita, ai loro interessi e aspettative. 

6. Sul piano generale del sistema di vincoli e risorse della ricerca: permane proble 
matica e appare di difficile soluzione la questione della gestione dei tempi e dei modi 
del confronto e della negoziazione, soprattutto nel quadro di sistemi di finanziamento 

della ricerca che si ispirano a concezioni standardizzate dell'attivita scientifica. 

Tuttavia, si e cercato in questa sede di individuare qualche pur parziale indicazione che 
consenta di mitigare questi aspetti. 

7. Sul piano progettuale\ si e sostenuta la necessita di tematizzare adeguatamente la 

questione della sostenibilita e della continuita della ricerca-azione partecipata e di cer 
care di declinare questi obiettivi in termini operativi anche al fine di qualificare e quan 
tificare le risorse necessarie al loro perseguimento. 

8. Sul piano della valutazione: si e fatta presente la necessita di introdurre sistemi e 
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percorsi di valutazione partecipata che tengano conto delle diverse scansioni temporali. 

In particolare quelle di lungo termine e sempre in relazione agli effettivi bisogni rilevati. 

ANDREA VARGIU 

Dipartimento di Economia, 
Istituzioni e Societa 

Universita di Sassari 
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