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1.	Tempi	
Creazione	del	Comitato	di	Coordinamento	della	ricerca:	6	febbraio	2017	
Formazione	in	azione:	gennaio-febbraio	2017	
Ricerca-azione	sul	campo:	gennaio-giugno	2017	
Restituzione	alla	comunità	 locale	attraverso	cicli	di	seminari	per	operatori	e	presentazione	alla	cittadinanza:	
luglio-settembre	2017	

2.	Obiettivi	di	ricerca-azione	
La	 ricerca	 sulle	 famiglie	 ha	 un'intenzionalità	 conoscitiva,	 educativa	 e	 quindi	 trasformativa:	 vuole	
contribuire	a	creare	uno	 spazio	di	 riflessione	 e	 azione	per	gli	Enti,	 le	Associazioni	e	 le	 famiglie	organizzate	
così	 da	 conoscere	 e	 assumersi	 responsabilità	 attiva	 delle	 problematiche	 emergenti	 e	 dei	 necessari	
percorsi	 di	 cambiamento	 che	 riguardano	 le	 famiglie,	 in	 particolare	 per	 quanto	 concerne	 il	 rapporto	
genitori	e	 figli	nei	 loro	contesti	di	vita,	all'interno	ed	all'esterno	della	comunità	di	appartenenza,	nello	
spazio	domestico,	a	scuola,	sul	lavoro,	nei	luoghi	di	aggregazione	e	associazionismo,	sport	e	tempo	libero.		
La	ricerca	si	propone	in	particolare	di	creare	conoscenza	e	coscienza	per	la	prevenzione	del	disagio	delle	famiglie	
intese	nel	 senso	più	 ampio,	ma	 con	una	 speciale	 attenzione	 ai	nuclei	 con	 figli	minori,	 alle	 nuove	 forme	 di	
famiglie	ed	alle	famiglie	di	migranti.		
L'ipotesi	da	cui	si	parte,	ma	che	verrà	ulteriormente	affinata	dal	Comitato	di	Coordinamento	della	ricerca,	è	che	
le	 famiglie	 più	 che	 in	 passato	 si	 trovino	 ad	 affrontare	 nuovi	 problemi,	 sfide	 e	 conflitti,	 causati	 anche	 dalla	
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disparità	e	lontananza	dei	modelli	di	riferimento	dei	suoi	membri,	giovani	ed	adulti,	per	i	quali	hanno	bisogno	da	
una	 parte	 di	 competenze	 e	 supporti	 innovativi	 e	 dall'altra	 di	 riconoscere	 le	 risorse	 che	 già	 posseggono	 come	
individui	e	nucleo	(la	resilienza	personale	e	del	nucleo)	o	che	sono	presenti	nel	 territorio	 (la	 rete	dei	Servizi).	
Coerentemente	 con	 gli	 obiettivi	 dell’Osservatore	 del	 Cambiamento	 Sociale	 del	 Distretto,	 che	 ha	 recentemente	
terminato	il	primo	“Profilo	del	Cambiamento	Sociale	2016”	con	un	capitolo	dedicato	alle	famiglie	che	cambiano,	
si	intende	con	questa	ricerca	superare	la	fase	del	"percepito"	e	raccogliere	evidenze	in	termini	sia	quantitativi	
sia	qualitativi	del	cambiamento	in	atto	e	dei	bisogni	e	risorse	per	elaborare	risposte	misurate	ed	efficienti	per	il	
benessere	delle	famiglie	e	di	tutti	i	suoi	componenti.		
	
L'obiettivo	di	ricerca	è	dunque	 in	altre	parole	realizzare	un	processo	partecipato	di	ricerca	azione	che	 indaghi	
sulle	risorse,	 i	 bisogni	 ed	 in	 generale	 le	 strategie	di	 resilienza,	 esistenti	 o	potenziali,	 delle	 famiglie	nel	
territorio	 spezzino,	 con	una	 specifica	 attenzione	 alla	 relazione	 genitori-figli,	 in	 collaborazione	 con	decisori	 e	
operatori	dei	Servizi	socio-educativi,	la	Scuola	ed	il	Terzo	Settore.	Il	processo	stesso	di	ricerca	ed	i	risultati	che	
esso	 produrrà	 dovranno	 offrire	 ai	 decisori,	 agli	 operatori	 ed	 alle	 famiglie	 stesse	 conoscenze	 e	 competenze	
trasformative	 per	 riconoscere	 e	 riflettere	 sui	 cambiamenti	 in	 corso,	 elaborare	 soluzioni	 possibili	 in	
termini	 di	 servizi	 e	 interventi	 ed	 assumersi	 così	 la	 responsabilità	 condivisa	 di	 percorsi	 innovativi	 di	
promozione	e	tutela	dei	diritti	sociali	delle	famiglie	e	di	tutti	i	suoi	componenti.	
	
Secondo	la	riflessione	del	Comune	committente	un	modello	futuro	di	servizi	alle	famiglie	deve:		

• Promuovere	iniziative	e	stimolare	la	riflessione	consapevole	su	temi	relativi	alle	fasi	evolutive	della	
famiglia		

• Aiutare	le	famiglie	ad	affrontare	le	difficoltà	legate	alle	metamorfosi	sociali	e	sostenere	sia	i	nuclei	
che	gli	individui		quando	si	confrontano	con	“transizioni	critiche”;	

• Supportare	la	famiglia	nella	gestione	delle	dinamiche	relazionali	collegate	alle	modifiche	interne	ed	
esterne	ai	nuclei	familiari	stessi	

• Rafforzare	 le	 capacità	 e	 le	 competenze	 genitoriali	 e	 favorire	 il	 miglioramento	 della	 relazione	 tra	
genitori	e	figli	

• Promuovere	 incrementare	ed	attivare	nuove	 reti	di	 aiuto,	 gruppi	 spontanei	di	 solidarietà	e	nuove	
forme	di	associazionismo	anche	attraverso	strumenti	di	social	net	

• Garantire	 ascolto,	 informazione,	 orientamento,	 consulenza	 e	 sostegno	 in	 merito	 alle	 tematiche	
relative	alla	famiglia	ed	alla	genitorialità	

• Sviluppare	la	cultura	dell’accoglienza	familiare	come	forma	di	generatività	sociale		
• Favorire	 scambi,	occasioni	di	 confronto	 tra	 i	diversi	 soggetti	 che	 ruotano	 intorno	alla	 famiglia,	 es.	

scuola,	servizi	socio	sanitari,	associazioni	etc.	
	

La	presente	ricerca-azione	partecipativa	deve	dunque	realizzare	non	solo	l'indagine	di	sfondo	per	la	definizione	
e	l'impianto	di	tali	servizi,	ma	anche	"fertilizzare"	il	terreno	di	rete	territoriale	indispensabile	al	funzionamento	
ed	alla	sostenibilità	nel	tempo	degli	stessi.	
	
NB	 Si	 raccomanda	 di	 indagare	 principalmente	 quegli	 ambiti	 in	 cui	 l'Amministrazione	 e	 la	 Rete	 dei	 Servizi	
Territoriali	sono	intenzionati	ad	investire,	così	da	fare	della	ricerca	anche	uno	studio	di	fattibilità	di	servizi	futuri.	
Per	 questo	 è	 necessario	 definire	 tra	 dimensione	 politica	 e	 tecnica	 le	 domande	 di	 ricerca	 e	 le	 ricadute	
trasformative	dei	suoi	risultati.	È	importante	nella	gestione	della	ricerca	azione,	che	di	per	sé	invita	le	persone	a	
mettersi	 in	gioco	ed	 investire	nel	processo,	non	sollevare	aspettative	che	si	sa	sin	dall'inizio	che	non	potranno	
essere	soddisfatte.	
	

3.	Oggetto	della	ricerca		
I	bisogni	e	le	risorse	delle	famiglie	spezzine	intese	come	spazio	di	collaborazione,	conflitto	e	confronto	
tra	 genitori	 e	 figli	 davanti	 alla	 crisi	 economica	 e	 simbolica	 ed	 ai	 rapidi	 cambiamenti	 socio-demografici,	 in	
relazione	con	i	servizi	esistenti,	la	Scuola,	il	mondo	del	lavoro,	il	Terzo	Settore	e	la	comunità	locale.	Sulla	base	dei	
bisogni	e	risorse	che	emergeranno	si	indagheranno	modelli	e	sperimentazioni	di	supporto	alle	 famiglie	(ad	
esempio	 la	 creazione	 di	 uno	 sportello	 dedicato	 di	 orientamento	 per	 le	 famiglie,	 un	 ciclo	 di	 seminari/corso	 di	
formazione	in	azione	sulla	genitorialità,	avvio	di	gruppi	di	auto-mutuo	aiuto,	sperimentazione	di	nuovi	protocolli	
di	collaborazione	con	altri	servizi,	etc.).	
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4.	Una	prima	definizione	operativa	del	concetto	di	famiglie	
Esistono	moltissime	definizioni	di	famiglia	e	approcci	di	ricerca	diversi	alla	comprensione	dei	fenomeni	secondo	
lo	 specifico	 disciplinare	 della	 sociologia,	 della	 pedagogia,	 della	 psicologia,	 del	 diritto,	 dell'antropologia,	 della	
statistica	o	dell'economia,	solo	per	citarne	alcuni.			
Un	 risultato	 della	 ricerca	 azione	 sarà	 anche	 quello	 di	 contribuire	 al	 dibattito	 ed	 elaborare	 una	 definizione	
operativa,	aggiustata	ai	bisogni	di	conoscenza	e	competenze	del	territorio.	
	
In	generale	si	propone	di	adottare	il	seguente	approccio:	
-	 Vista	 la	 grande	 eterogeneità,	 si	 utilizzerà	 sempre	 la	 dizione	 plurale	 di	 "famiglie"	 invece	 di	 "famiglia".	 Non	 è	
pensabile,	né	operativa,	 l'astrazione	della	categoria	 "famiglia"	che	 invece	si	declina	di	volta	 in	volta	attraverso	
l'aggettivazione,	 sia	 sulla	 base	 di	 teorie	 già	 esistenti	 di	 riferimento	 o,	 eventualmente,	 di	 nuove	 scoperte	 sul	
terreno.	Ad	esempio:	famiglie	nucleari,	estese,	mono	personali,	miste,	ricostituite,	di	fatto,	omosessuali,	migranti,	
fragili,	resilienti,	etc.	
Le	 famiglie	 sono	 istituzione	 fondamentale	 in	 ogni	 società	 umana,	 caratterizzate	 da	 una	 grandissima	 varietà	
simbolica	 e	 di	 funzionamento,	 secondo	 le	 epoche,	 le	 geografie	 e	 le	 stratificazioni	 sociali.	 Si	 tratta	 dunque	 di	
costruzioni	 sociali	 e	 culturali	 in	 mutamento	 costante.	 Attraverso	 le	 famiglie	 la	 società	 stessa	 si	 riproduce	 e	
perpetua,	sia	sul	piano	biologico,	sia	su	quello	culturale	e	simbolico.		
Le	famiglie	sono	strutture	sociali	i	cui	membri	sono	uniti	fra	loro	da	legami	di	parentela,	di	affetto,	di	servizio	o	di	
ospitalità	che	vivono	o	hanno	vissuto	nello	stesso	ambiente	domestico,	oppure,	pur	non	condividendo	lo	stesso	
domicilio,	sono	legati	da	vincoli	di	filiazione,	matrimonio	o	adozione.	Le	famiglie	sono	spazi	di	socializzazione	ed	
educazione	 primari,	 di	 protezione	 e	 promozione	 dei	 diritti	 dei	 singoli	 (o,	 a	 volte,	 purtroppo	 non	 lo	 sono)	 e	
possono	 essere	 comprese	 ed	 analizzate	 secondo	 le	 proprie	 dinamiche	 interne	 al	 nucleo	 ed	 in	 relazione	 con	
l'ambiente	circostante,	adottando	la	prospettiva	ecologica	(Bronfenbenner	1986)	secondo	la	quale	l'individuo	si	
muove	in	spazi	concentrici	(micro-meso-eso-macro)	
A	quali	settori	operativi	collegarsi	per	trasformare	una	definizione	teorica	in	strumento	di	ricerca:	

• Servizio	Sociale	Professionale	
• ISTAT	
• PIPPI		
• SIA	

	

5.	Principali	domande	di	ricerca	definite	in	via	provvisoria	con	il	Comune	della	Spezia	-	Servizi	Sociali	
	
Domande	generatrici	

1. Come	sono	cambiate	le	famiglie	sul	territorio	spezzino,	in	particolare	nella	relazione	genitori-figli,	anche	
in	relazione	alla	congiuntura	nazionale	ed	internazionale?	

2. Quali	 sono	 i	 punti	 di	 forza	 e	 le	 strategie	 di	 resilienza	 delle	 famiglie	 nella	 quotidianità	 della	 gestione	
familiare,	in	particolare	per	quanto	riguarda	gli	stili	genitoriali?		

3. Quali	sono	le	caratteristiche	e	 le	problematiche	delle	 famiglie	 fragili	che	si	rivolgono	ai	Servizi	Sociali?	
Un	 possibile	 focus:	 famiglie	 migranti	 (ad	 esempio:	 modello	 esteso	 latino-americano;	 modello	 chiuso	
nordafricano;	 modello	 tribale	 subsahariano,	 modello	 clanico	 sudest	 asiatico,	 modello	 individualista	
dell'Europa	ex-sovietica)	

E	le	sotto-domande	
1. Quali	 Servizi/organizzazioni	 sono	 già	 attivi	 sul	 territorio,	 gestiti	 da	 pubblici	 e	 privati,	 e	 qual	 è	 il	 loro	

impatto	sociale	sulla	comunità	e	sulle	famiglie?	Con	quali	Servizi	e	come	si	relazionano	le	famiglie	oggi?	
(Scuola,	Servizi	socio-sanitari,	Giustizia,	Terzo	Settore,	Cultura	e	Tempo	Libero,	Sport,	Privato,	etc.)	

2. Quali	di	questi	sono	gli	alleati	strategici	del	Servizio	pubblico	per	promuovere	welfare	mix	e	welfare	di	
comunità	sia	come	partner	sia	come	finanziatori?	

3. Mappatura	degli	agenti	informali	a	servizio	delle	famiglie	
4. In	quali	filiere	si	inseriscono	i	servizi	alle	famiglie?	Quali	sono	gli	spazi	di	contaminazione	positiva	con	

altri	progetti	in	corso?	
Dimensione	comparativa	e	valutativa	

5. Quali	 nuovi	 servizi,	 anche	 in	 relazione	 con	 esperienze	 di	 altri	 territori,	 possono	 essere	 avviati	 in	 via	
sperimentale	o	rafforzati?	Quali	risorse	economiche	ed	umane	sono	necessarie?	

6. Quali	 servizi	 sono	 già	 spazi	 importanti	 di	 risposta	 e	 resilienza,	 ma	 non	 sono	 ancora	 abbastanza	
conosciuti	(Associazionismo,	Gruppi	religiosi,	Sport,	Cultura,	etc.)	

7. Qual	è	il	gradiente	di	innovazione	sociale	dei	nuovi	servizi	proposti?	
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6.	Prodotti	della	ricerca		
1)	 DESCRIZIONE	 DEI	 CAMBIAMENTI	 SOCIO-DEMOGRAFICI	 negli	 ultimi	 15	 anni	 (2000-2015)	 e	
CARATTERIZZAZIONE	DELLE	FAMIGLIE	CHE	SI	RIVOLGONO	AI	SERVIZI	SOCIALI	
Focus	su:	
Nascite,	matrimoni,	separazioni	e	divorzi	
Famiglie	migranti	
Famiglie	ricostituite	
Nuove	famiglie	non	tradizionali	
Adozione,	Affido	
Allontanamenti	
	
2)	ANALISI	DELLE	RICERCHE	GIA’	REALIZZATE	SUL	NOSTRO	TERRITORIO	
	
3)	ANALISI	COMPARATIVA	CON	ALTRE	BUONE	PRATICHE	IN	ITALIA		
	
4)	MAPPA	DEI	SERVIZI	ESISTENTI	specializzati	nei	servizi	alla	famiglia	ed	in	particolare	sportelli	attivi	di	ascolto	
alle	famiglie:	
Servizi	pubblici	del	territorio	(Comune,	ASL,	Scuola,	Tribunale)		
Terzo	Settore	(Cooperazione	Sociale,	Associazioni,	Gruppi	non	formali	di	genitori)	
Settore	privato:	Centri	a	pagamento	di	servizi	alle	famiglie		
Altri	attori:	Chiese,	Sindacati,	Patronati	
	
5)	ANALISI	A	CAMPIONE	DEGLI	STRUMENTI	E	DELLE	STRATEGIE	DI	RESILIENZA	DELLE	FAMIGLIE	(campione	
casuale	stratificato	o	per	quote	dove	la	popolazione	è	divisa	in	nuclei	familiare,	a	loro	volta	divisi	in	sottoinsiemi,	
o	strati,	dai	quali	si	sceglie	un	numero	prefissato	di	soggetti.	Questo	metodo	è	a	cavallo	tra	metodi	probabilistici	e	
non	probabilistici)			
	
6)	INDAGINE	DELPHI	SULLE	FAMIGLIE	CHE	CAMBIANO	
	
7)	 ANALISI	 DEI	 BISOGNI	 IN	 TERMINI	 DI	 SERVIZI	 SOCIO-EDUCATIVI	 E	 PUNTI	 DI	 FORZA	 PER	 IL	
CONSOLIDAMENTO	DEL	WELFARE	DI	COMUNITA'	
	
8)	AVVIO	DI	UNA	PROGETTAZIONE	PARTECIPATA	DI	UNO	SPORTELLO	MULTI-FUNZIONALE	PER	LE	FAMIGLIE		
	
9)	CREAZIONE	DI	UN	PROFILO	DELL'OPERATORE	DI	SPORTELLO	
	
10)	REPORTISTICA	PER	LA	DIVULGAZIONE	DEI	RISULTATI	ALLA	RETE	DEI	SERVIZI	ED	ALLA	CITTADINANZA	

7.	Metodologia	
La	 ricerca	azione	partecipativa	parte	da	un	problema	reale	 che	coinvolge	 la	 comunità	di	 ricerca	azione	(quali	
risorse,	bisogni	e	servizi	delle	per	le	famiglie?),	crea	una	mappa	ed	attiva	i	soggetti	nel	ricercare	soluzioni	e	li	
coinvolge	nella	sperimentazione	di	interventi	innovativi	e	nella	valutazione	del	loro	impatto.	Il	processo	intende	
essere	"genuinamente"	partecipativo	ovvero	coinvolgere	gli	interessati	e	potenziali	attori	del	cambiamento	non	
solo	formalmente,	ma	durante	tutto	il	processo.	
	

7.1	Gli	strumenti	/tecniche	di	ricerca	previsti		
Analisi	documentale	della	letteratura	
Analisi	comparativa	di	altre	esperienze	rilevanti	in	Italia	ed	in	Europa	
Analisi	quantitativa	dei	dati	socio-demografici	(ISTAT,	Anagrafe	e	Stato	Civile,	ICARO,	Studi	epidemiologici)	
Questionari	sulle	percezioni	
Interviste	in	profondità	a	testimoni	chiave	
Focus	Group	
DELPHI	 Standard	 semplificato	 (gruppo	 di	 esperti	 e	 cittadini	 scelti	 dall'Amministrazione	 per	 realizzare	 una	
previsione	delle	famiglie	del	futuro)	
Seminari	di	riflessione	e	restituzione	
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7.2 Fasi	di	ricerca	
Creazione	del	Comitato	di	Coordinamento	della	ricerca,	inteso	come	team	collaborativo	di	esperti	di	alto	livello	
rappresentanti	 la	 Rete	 dei	 Servizi	 Pubblico-Privato	 e	 responsabili	 di	 indirizzare	 la	 ricerca	 nella	 fase	 iniziale,	
leggerne	 e	monitorarne	 i	 risultati	 secondo	 un	 piano	 operativo	 prestabilito	 e	 adattare	 il	 processo	 di	 ricerca	 ai	
bisogni	 e	 opportunità	 emergenti,	 lungo	 tutta	 la	 durata	 del	 suo	 percorso.	 Il	 Comitato	 di	 Coordinamento	 della	
ricerca	è	altresì	responsabile	di	garantire	che	i	risultati	della	ricerca	si	trasformino	in	indicazioni	sostenibili	per	
politiche	e	pratiche	socio-educative	a	favore	delle	famiglie	
		
Formazione	in	azione	dei	membri	dell’Osservatorio	del	Cambiamento	Sociale,	responsabile	dell’operatività	della	
ricerca	
	
Formazione	 in	 azione	 di	 studenti	 della	 Scuola	 Secondaria	 di	 Secondo	 Grado	 in	 alternanza	 scuola	 lavoro	 che	
partecipano	alla	ricerca,	sotto	la	direzione	dell’Osservatorio	del	Cambiamento	Sociale	
	
Analisi	di	sfondo	(locale	e	sulla	base	della	letteratura)	e	identificazione	dei	problemi	
	
Applicazione	di	2	DELPHI	Standard	semplificato	(esperti	disciplinari,	cittadini	con	precise	caratteristiche)	

• Passo	 1:	 Scelta	 di	 11	 esperti	 (disciplinari)	 e	 20	 cittadini	 provenienti	 da	 diversi	 settori	 e	 discipline	 e	
invito	a	partecipare	al	Delphi	

• Passo	2:	Individuazione	di	tre	domande	chiave	alla	quale	gli	esperti	ed	i	cittadini	devono	rispondere	

• Passo	3	i	partecipanti	utilizzando	lo	stesso	format	rispondono	in	maniera	anonima	sulla	base	della	loro	
opinione		

• Passo	 4:	 Il	 facilitatore	 raccoglie	 i	 format	 ed	 elabora	 un	 documento	 di	 sintesi,	 che	 condivide	 con	 gli	
esperti	ed	i	cittadini	coinvolti	

• Passo	5:	gli	esperti	ed	i	cittadini	rielaborano	la	loro	opinione	iniziale	confrontandola	con	i	pareri	emersi	

• Il	processo	ricomincia	fino	a	saturarsi	

	

	

Elaborazione	partecipata	di	ipotesi	di	ricerca	sulla	base	del	problema	identificato	
	
Verifica	dell'ipotesi	attraverso	il	confronto	con	il	territorio	
	
Restituzione	al	Comitato	di	Coordinamento	della	ricerca	
	
Elaborazione	partecipata	delle	raccomandazioni	per	l'azione	
	
Auto-valutazione	del	processo	
	
Il	flusso	tradizionale	della	ricerca	azione	è	il	seguente:	
1. partire	da	un	problema	che	rientra	nell'esperienza	significativa	dei	soggetti	in	formazione,	
2. decodificare	il	problema	con	i	saperi,	emozionali	e	razionali,	d'uso	degli	stessi,	
3. sull'analisi	empirica	dei	saperi	d'uso	innestare	l'analisi	secondo	il	punto	di	vista	disciplinare	o	specialistico	

di	settore,	
4. montare	ipotesi	interpretative	del	problema	costruite	con	i	saperi	d'uso	e	con	i	saperi	disciplinari,	
5. costruire	e	verificare	applicazioni	delle	ipotesi	interpretative	nell'ambito	del	problema	sentito	dai	soggetti	

coinvolti,	
6. valutare	i	risultati	delle	applicazioni	a	conferma	della	validità	o	meno	delle	ipotesi	risolutive	del	problema,	
7. adottare	e	utilizzare	le	soluzioni	del	problema,		
8. formalizzare	il	processo	di	indagine,	di	azione	e	di	partecipazione	e	i	risultati	raggiunti	a	codifica	della	

conoscenza	competente	realizzata	nell'impiego	dei	contenuti	disciplinari	e	del	relativo	punto	di	vista	nei	
saperi	personali.	
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7.3	Il	gruppo	di	ricerca	azione	
Il	processo	di	ricerca	è	facilitato	dalla	ricercatrice	di	SCIFOPSI	all'interno	dell'Osservatorio	del	Cambiamento	
Sociale.	 Con	 il	 coordinamento	 di	 questa,	 il	 team	 dell'Osservatorio	 si	 coinvolge	 attivamente	 nelle	 attività	 di	
ricerca,	secondo	un	piano	operativo	condiviso.	Oltre	ai	membri	dell'Osservatorio	è	previsto	il	coinvolgimento	di	
tutti	gli	assistenti	sociali	territoriali	che	parteciperanno	in	spazi	di	formazione	e	ricerca	azione,	prendendosi	così	
la	responsabilità	del	cambiamento	organizzativo	che	la	ricerca	deve	stimolare.	
	
Viene	 inoltre	 creato	 un	 gruppo	 di	 pilotaggio	 (Comitato	 di	 Coordinamento	 della	 ricerca)	 della	 ricerca	 che	 si	
riunisce	all'inizio	della	ricerca	per	approvare	il	piano	di	lavoro	ed	una	volta	al	mese	per	monitorarne	i	progressi.	
Il	gruppo	di	 lavoro	seleziona	i	testimoni	privilegiati	per	l'indagine	Delphi.	Il	gruppo	di	 lavoro	approva	e	vara	il	
rapporto	intermedio,	il	rapporto	finale	e	la	strategia	di	divulgazione.	Comprende:	
Dirigente	Servizi	Sociali	
PO	Distretto	Socio-Sanitario	
PO	Minori	e	Famiglie	
PO	Responsabile	Osservatorio	Sociale	
Servizi	Socio-Educativi	del	Comune	
ASL	Consultorio	Servizi	alle	Famiglie	
Tribunale	
Ufficio	Scolastico	Provinciale/Regionale	
Osservatorio	delle	Povertà	e	delle	Risorse	della	Caritas	Diocesana	
Fondazione	Carispezia	
Esperto	dell'Università	di	Genova	
	

7.4	Mappa	iniziale	degli	attori	da	coinvolgere		
Comune	Servizi	Sociali	
Comune	Servizi	Educativi	
Comune	Partecipazione	
ASL	Consultorio	
ASL	Epidemiologia	
ASL	MMG	e	PLS	
Scuole:	Dirigenti,	Insegnanti,	rappresentanti	dei	genitori	e	degli	studenti	
Cooperazione	sociale	che	si	occupa	di	servizi	socio-educativi	(COOPSELIOS,	Lindenbergh,	KCS,	Elleuno,	Gulliver,	
Il	Traghetto,	Sorriso	Francescano,	COCEA,		etc.)	
Caritas	e	Osservatorio	delle	Povertà	e	delle	Risorse	
Associazioni	di	famiglie	e	di	genitori		
Parrocchie	con	gruppi	di	genitori	
Comunità	migranti		
Associazioni	sportive	
Associazioni	culturali	
Avvocati	matrimonialisti	
Altri	da	identificare	
	

7.5	Altre	Collaborazioni		
Vengono	invitati	a	collaborare	sotto	la	supervisione	del	gruppo	di	lavoro,	in	modalità	ancora	da	definire:	
-	 Studenti	 terza	 e	 quarta	 superiore	 in	 modalità	 alternanza	 scuola	 lavoro	 (il	 punto	 di	 vista	 dei	 giovani	 che	
"creeranno	nuove	famiglie"	e	sono	ancora	parte	di	una	famiglia)	
-	Laureandi	in	Scienze	della	Formazione	nei	corsi	triennali	e	magistrali		
	

7.6	Specifico	pedagogico	della	metodologia	
La	ricerca	fa	parte	di	un	processo	di	"embedded	learning",	ovvero	apprendimento	continuo	sul	luogo	di	lavoro.	La	
ricerca	è	già	di	per	sé	un	processo	 trasformativo	 interno	all'organizzazione	e	condiviso	con	 la	rete	degli	attori	
sociali	del	territorio,	in	primis	le	famiglie	stesse.	

8.	Reportistica	
Rapporto	di	ricerca	scientifico	
Infografica	
Presentazione	PPT	
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Storytelling		
Articolo	scientifico		
	
	


