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Metodologia del lavoro di emersione  
 
Sintesi: 
La Libera Università di Bolzano ha predisposto il percorso “Metodologia del lavoro di emersione. 
Workshop Partecipativo del WP1 FARm”, al fine di sviluppare strategie, metodi, linguaggi e 
strumenti comuni per il lavoro di emersione dallo sfruttamento. Il Workshop, che è stato 
arricchito dal contributo di Claudia Lotito (UNIVR) e dei partner operativi del WP1, aveva lo 
scopo di: a) raccogliere il patrimonio di esperienza sul campo degli operatori dell’antitratta, b) 
operare una teorizzazione congiunta che attraverso strati ricorsivi di feedback valorizzasse le 
prassi operative consolidate, c) applicare al campo dello sfruttamento lavorativo il patrimonio 
metodologico maturato prevalentemente nello sfruttamento sessuale e d) consolidare la 
comunità di pratica degli operatori, attraverso la messa in comune di linguaggi, pratiche ed 
esperienze. Le presentazioni contenute nella serie Workshop WP1 rappresentano i principali 
contenuti prodotti dal workshop, in estrema sintesi.  

Temi affrontati: 
Dettagliamo in seguito i contenuti tematici dei documenti del Workshop. Ogni presentazione 
riassume i contenuti emersi dal laboratorio precedente e presenta il nuovo tema.  

0) Metodologia del lavoro di emersione: brochure di presentazione delle finalità del 
workshop, il metodo utilizzato e il programma tematico.  

1) Workshop WP1 – 1: Prima presentazione del workshop, incentrata sul processo di 
emersione e l’inquadramento dell’assistenza di prossimità.  

2) Workshop WP1 – 2: Le fasi interconnesse del lavoro di emersione, i suoi molti esiti possibili.  
3) Workshop WP1 – 3: Sintesi: fasi dell’emersione, introduzione del tema della centralità del 

beneficiario e il patto di servizio.  
4) Workshop WP1 – 4: Sintesi: analisi dei bisogni e delle risorse, nonché patto di servizio. 

Introduzione dell’assistenza di prossimità.  
5) Workshop WP1 – 5: Sintesi: assistenza di prossimità, costruzione di autonomie e bridging 

con i servizi territoriali. Introduzione del Referral.  
6) Workshop WP1 – 6: Sintesi: I soggetti, strumenti e processi del referral dei beneficiari tra 

istituzioni, enti e servizi diversi. Restituzione finale, riflessione sul percorso e applicazioni 
pratiche.  

Approfondimenti: 
Per i processi di costruzione di linee guida operative nel lavoro sociale si rimanda a:  

• Rosen & E. Proctor (eds.) (2003) Developing Practice Guidelines for Social Work 
Intervention. Issues, Methods, and Research Agenda. Columbia University Press. 
DOI: https://doi.org/10.7312/rose12310 

Per quanto riguarda l’approccio interdisciplinare e transdisciplinare alla costruzione della 
conoscenza, in modalità partecipativa, si rimanda a:  

• Bergmann, M.; Jahn, T., Knobloch, T. et al. (2012) Methods for transdisciplinary 
research. A primer for practice. Campus  

• Moulaert, F., Mehmood, A., MacCallum, D., & Leubolt, B. (2017). Social Innovation as 
a Trigger for Transformations - The Role of Research. https://doi.org/10.2777/68949  

• Nowotny, H. (2003). Dilemma of expertise: Democratising expertise and socially 
robust knowledge. Science and Public Policy, 30(3), 151–156.  
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OBIETTIVI DEL WORKSHOP

RACCOLTA DELL'ESPERIENZA
Raccogliere il patrimonio di esperienza sul campo degli
operatori del WP1 FARm, specialmente gli enti antitratta.

APPLICAZIONI SUL NUOVO CAMPO
 Attenzione all'applicazione dei metodi maturati  nello
sfruttamento sessuale allo sfruttamento lavorativo.

COMUNITA' DI PRATICA
Consolidare la comunità di pratica dei partner WP1 favorendo
la messa in comune di linguaggi, metodi e pratiche. 

1

3

4

METODOLOGIA DEL LAVORO DI EMERSIONE
W O R K S H O P  D E I  P A R T N E R  W P 1 -  F A R M

TEORIZZAZIONE CONGIUNTA
Molteplici strati di concettualizzazione ricorsiva e
feedback dagli operatori, esperti della materia. 

2
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PROFILO METODOLOGICO

I PRINCIPI E LE PRASSI DELLA 
CO-COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA
Il percorso di ricerca dell'area emersione
di FARm si basa su un approccio
partecipativo e transdisciplinare. Esso
mira a costruire una comprensione del
complesso problema dello sfruttamento
lavorativo in agricoltura attraverso
l'integrazione di conoscenze provenienti
da molteplici prospettive disciplinari e dai
partner operativi che interagiscono con le
persone a rischio di sfruttamento
quotidianamente. Essi non sono collocati
come apprendenti, bensì come esperti
portatori di conoscenza di prima mano del
fenomeno, e dei metodi e tecniche più
efficaci per favorire l'emersione delle
vittime di tratta o sfruttamento. Per
questo motivo, essi hanno partecipato alla
definizione dei temi, dei metodi e
dell'analisi dei risultati di questo percorso.

La ricerca transdisciplinare è ispirata ad
alcuni principi metodologici: 

- Il riferimento a problemi sociali complessi
- La contestualizzazione del problema
- Il superamento di un approccio additivo in
favore di un approccio integrativo
- La co-costruzione della conoscenza
- Il coinvolgimento di più discipline
scientifiche e di attori pratici sul campo in un
piano di parità nel processo di ricerca
- La condivisione del potere interpretativo
- L'approccio iterativo o ricorsivo, che
comporta più strati di feedback tra attori
- La valutazione dei risultati in funzione della
loro efficacia per le parti sociali (Cfr. il
concetto di robust knowledge, Nowotny 2003)
- La diversità dei canali e dei linguaggi di
disseminazione delle conoscenze emerse.



La ricerca transdisciplinare è una nuova
modalità di produzione congiunta della
conoscenza. Essa punta a teorizzare
problemi sociali ibridi e complessi, come lo
sfruttamento lavorativo, attraverso strutture
che coinvolgono diversi campi scientifici e
discipline, integrandoli nella formazione di
nuove strutture di conoscenza, e
coinvolgendo gli attori che stanno lavorando
su strategie da utilizzare per risolvere tali
problemi della società, portando con sé le
proprie conoscenze potenziali (Cfr.
Bergmann et al. 2012), non solamente come
informatori o utenti della ricerca, ma come
co-produttori e partner che aiutano a
definire le domande, i metodi, l'analisi in un
processo riflessivo continuo ovvero una
"problematizzazione transdisciplinare"
(Moulaert et al. 2017)

RIFERIMENTI: 

Bergmann, M.; Jahn, T., Knobloch, T. et al. (2012)
Methods for transdisciplinary research. A primer for
practice. Campus  

Moulaert, F., Mehmood, A., MacCallum, D., & Leubolt,
B. (2017). Social Innovation as a Trigger for
Transformations - The Role of Research.
https://doi.org/10.2777/68949

Nowotny, H. (2003). Dilemma of expertise:
Democratising expertise and socially robust
knowledge. Science and Public Policy, 30(3), 151–156.
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ELEMENTI DI RICERCA
TRANSDISCIPLINARE

LA RICERCA TRANSDISCIPLINARE 
NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA



DINAMICA DEI
WORLD CAFE'
Adattato all'ambiente digitale via zoom

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Si inizia con una presentazione della tematica e
l'introduzione di due diverse domande di ricerca.  Ciascuna
delle domande è associata a una coordinatrice, che ha il
ruolo di facilitare il dialogo e raccogliere la conoscenza
emersa su una lavagna digitale condivisa (padlet). 

LAVORO IN GRUPPI: COSTRUZIONE
 I partecipanti vengono divisi in due gruppi. Un gruppo
affronta la prima domanda, e l'altro la seconda. In ogni
gruppo la coordinatrice condivide la schermata della
"lavagna" digitale sulla quale viene riportato il contenuto che
emerge dalla discussione sulla domanda corrispondente. 

LAVORO IN GRUPPI: RAFFINAMENTO
Dopo una pausa, le coordinatrici cambiano gruppo, portando
con sé le lavagne digitali, e condividendo con l'altro gruppo
quanto emerso, raccogliendo i contributi, domande aperte e
discussioni del secondo gruppo su quanto emerso dal primo.

PLENARIA FINALE

Le coordinatrici portano in plenaria una nuova sintesi dei
contenuti emersi, mettendo in evidenza le comunanze e
diversità tra i gruppi, le questioni non risolte, e gli spunti
applicativi, generando una nuova opportunità di discussione.  
Il workshop si chiude raccogliendo il feedback di tutti i
partecipanti, ai quali si domanda: "cosa ti porti a casa?"

RESTITUZIONE
Dopo gni seduta, le
ricercatrici e NAVE si
incontrano per discutere
le conoscenze emerse,
che vengono presentate
nella data successiva. 

DOCUMENTO
Oltre alle presentazioni di
restituzione, Unibz redige
un documento di analisi
dei risultati del percorso,
che sarà anch'esso
soggetto a feedback. 
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6 incontri di 4 ore

I metodi dell'emersione: quali azioni FARm
prima di un referral all'antitratta?

29 gennaio
1.

26 febbraio
4. L'assistenza di prossimità: costruzione di

autonomie e bridging con i servizi territoriali

12 febbraio
2. Le fasi interconnesse del lavoro di

emersione, e i suoi molti esiti possibili. 

19 febbraio
3. La centralità del  beneficiario, 

l'analisi dei bisogni e il patto di servizio. 

5 marzo
5. Soggetti, strumenti e processi 

del referral all'ente antitratta

12 marzo
6. Restituzione finale, riflessione sul percorso

e applicazioni pratiche. 

Programma  concordato tra Unibz e Progetto NAVE

METODOLOGIA DEL
LAVORO DI EMERSIONE
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IL PROCESSO DI EMERSIONE
LABORATORIO METODOLOGICO DEI PARTNER DEL WP1

Franca Zadra, Unibz

 





























LE FASI DELL’EMERSIONE
LABORATORIO METODOLOGICO DEI PARTNER DEL WP1

Franca Zadra, Unibz

 



PROGRAMMA

9:30 presentazione

9:50 lavoro in gruppo primo tema

10:50 pausa

11:00 lavoro in gruppo secondo tema

11:45 plenaria

12:30 conclusione

9:30-12:30



DOMANDE

FASI DEL LAVORO DI 
EMERSIONE
• Quali fasi? 
• Quali interconnessioni 

e sovrapposizioni tra 
le fasi?

ESITI E RISULTATI 
POSSIBILI
• Quali diversi esiti 

possibili del processo di 
emersione? 
• Quali risultati all’interno 

di FARm?

A

B















ISTRUZIONI

Padlet gruppo A: LE FASI 
https://padlet.com/francazadra1/fiwpn6qm
ovz9pf3i

Padlet gruppo B: GLI ESITI 
https://padlet.com/francazadra1/jkfbq4y5c
32f5srn

Buon lavoro!

https://padlet.com/francazadra1/fiwpn6qmovz9pf3i
https://padlet.com/francazadra1/jkfbq4y5c32f5srn


RELAZIONI TRA OPERATORE E 
BENEFICIARIO

LABORATORIO METODOLOGICO DEI PARTNER DEL WP1
Franca Zadra, Unibz

 



PROGRAMMA

9:30 presentazione

9:50 lavoro in gruppo primo tema

10:50 pausa

11:00 lavoro in gruppo secondo tema

11:45 plenaria

12:30 conclusione

9:30-12:30



DOMANDE 
PRECEDENTI: 

FASI DEL LAVORO DI 
EMERSIONE

• Quali fasi? 
• Quali interconnessioni e 

sovrapposizioni tra le 
fasi?

ESITI E RISULTATI 
POSSIBILI

• Quali diversi esiti 
possibili del processo di 
emersione? 

• Quali risultati all’interno 
di FARm?

A B



a. il protagonista è il 
beneficiario
b. fasi porose, non 
sequenza temporale



Lavoro preparatorio che viene fatto internamente
all'ente, per il beneficiario ma senza il beneficiario.

IDENTIFICAZIONE
DEL SETTING

mercato lavoro agricolo
sistemi di tutela sociale

stakeholder territoriali... 
STRATEGIE E

METODI 

CONNESSIONI 
DI RETE

PREPARAZIONE
DELL'EQUIPE

STRUMENTI 
DI LAVORO

 GESTIONE,
FINANZIAMENTI

QUALITA'

presidi mobili, stabili, multiagenzia...
principi e modalità dell'intervento
gestione di tempi e risultati
dialettica ricerca-intervento

schede di rilevazione dati, 
di segnalazione, 
materiale informativo, volantini
strumenti per l'aggancio

competenze e formazione 
il ruolo individuale
Il ruolo dell'equipe
gestione interdisciplinare
supervisione metodologica

servizi territoriali
privato sociale e rete antitratta

stakeholder e finanziatori... 

mandato istituzionale
finanziamenti ed investimenti

controllo della qualità
rendicontazione 







Domande 
di oggi: 

AGENCY DEL 
BENEFICIARIO
In quali modi si può 
ostacolare o promuovere 
l’autonomia del 
beneficiario durante il 
lavoro di emersione?

ANALISI DEL BISOGNO 
E PATTO DI SERVIZIO
Quando e come 
raccogliere i bisogni del 
beneficiario e articolare un 
patto di servizio?

A

B



Ottica di 
empowerment: 

- L’“operatore come boa di salvezza“ 

vs. attivazione di una rete di supporto, ruolo del equipe evita 
una possessività, un protagonismo del singolo operatore e 
tutela il beneficiario

- Operatore che offre risposte ai problemi, dall’alto
vs. destinatario che costruisce risposte ai suoi problemi, con il 
supporto dell’operatore.

- Percezione del bisogno deve essere la sua, non quella 
dell’operatore. Per quali dei suoi bisogni ha fatto una richiesta di 
aiuto? 
- Obiettivi da porsi scelti dal beneficiario: è la sua vita.

- Ottica di processo, non di risoluzione. 

- Gestione delle aspettative, del potenziale di fare danno, di 
creare dipendenza, ecc.

- Quale relazione col beneficiario configura questa parola, 
questo strumento, questo intervento? 





ISTRUZIONI

Padlet gruppo A: AUTONOMIA

Padlet gruppo B: ANALISI DEI BISOGNI -
PATTO DI SERVIZIO

Buon lavoro!



L’ASSISTENZA DI PROSSIMITA’
LABORATORIO METODOLOGICO DEI PARTNER DEL WP1

Franca Zadra, Unibz

 



PROGRAMMA

9:30 presentazione

9:50 lavoro in gruppo primo tema

10:50 pausa

11:00 lavoro in gruppo secondo tema

11:45 plenaria

12:30 conclusione

9:30-12:30



Domande 
precedenti

AGENCY DEL BENEFICIARIO

In quali modi si può ostacolare 
o promuovere l’autonomia del 
beneficiario durante il lavoro di 
emersione?

ANALISI DEL BISOGNO E 
PATTO DI SERVIZIO

Quando e come raccogliere i 
bisogni del beneficiario e 
articolare un patto di servizio?

A

B



Autonomia =

• Progressiva: Crescita delle possibilità di agire e fare 
delle scelte da sé, per sé.

• Relazionale: non è isolamento, la consapevolezza delle
mie capacità e possibilità si sviluppa nelle relazioni.

• Complessa:  molte autonomie: abitative, sanitarie, 
professionali, assistenziali, esistenziali… 



Ostacolare l’autonomia 
significa…

• Diventare l’ancora di salvezza, il punto di riferimento

• Interpretare i bisogni prima che l’altro ce li porti

• Non mettere in discussione i propri concetti: di 
autonomia, di relazione, cornice culturali, pregiudizi… 

• Credere di sapere ciò che è meglio per l’altro
• Non gestire la frustrazione generata dalle decisioni

dell’altro

• Atteggiamento paternalistico o di assistenzialismo
• Sostituirsi all’altro, parlare per l’altro, decidere per 

l’altro, o toglierli le opportunità di sperimentare da sé



Promuovere
l’autonomia significa…

• Rispecchiare le risorse dell’altro

• Rispettare le sue conoscenze e scelte

• Negoziare il setting e le modalità della relazione d’aiuto

• Ascoltare attivamente (linguaggio verbale e non) 

• Non dare per scontati i propri concetti e assunti culturali

• Considerare le dinamiche di potere, anche istituzionali

• Non credere di essere l’unico punto di riferimento

• Consenso informato, ad ogni passo

• Chiarezza dei ruoli



I confini 
nella relazione d’aiuto

• Assistenza, non assistenzialismo

• Reciprocità e attivazione

• Potere distribuito, invece di 
dominio e controllo

• Asimmetria inevitabile: relazione 
amichevole, non amicizia

• Gestione delle aspettative da 
entrambe le parti

• Gestione di confini salutari nei 
tempi e negli spazi del contatto

• Cornice del mandato istituzionale 
che determina certi ruoli e confini

• Non sono relazioni individuali: c’è 
dietro tutta l’équipe



Analisi dei bisogni e 
delle risorse

• E’ il beneficiario che analizza i suoi bisogni e risorse

• Complessità dei bisogni: riporta a noi solo una parte

• Beneficiario affida i suoi bisogni se si aspetta risposte
• L’operatore non arriva vuoto, ma attrezzato:  

a. di una comprensione dell’area in cui va a inserirsi
b. di proposte, a partire da informazioni e reti locali

c. di risorse della sua professionalità e individualità

• Spostare il setting aiuta a far emergere altri bisogni
• Lettura dei bisogni e barriere tenendo conto dei

contesti strutturali, non come fallimenti personali



Il patto di servizio • Stabilisce priorità e obiettivi
nella relazione di aiuto

• Rispecchiare le priorità e 
progettualità del beneficiario

• Informazioni per valutare le 
possibilità del contesto

• Variabile durata e formalità

• “Flessibile stabilità”
• Autoprevenzione: non forzare

utenti nei box delle proposte
• Gradualità, obiettivi

raggiungibili

• Considerare la mobilità tra
territori, i patti precedenti





Domande 
di oggi

DEFINIZIONI E CONFINI

In cosa consiste l’assistenza di 
prossimità e quali sono i suoi 
confini spazio-temporali? 

Ci sono azioni di assistenza di 
prossimità che non siano 
accompagnamenti ai servizi? 

IL PONTE VERSO I SERVIZI

Presupposti, livelli e strategie 
per il bridging con i servizi 
territoriali. 

Differenze nello sfruttamento 
sessuale o lavorativo? 

A

B



ISTRUZIONI

Padlet gruppo A: DEFINIZIONI E CONFINI 
https://padlet.com/clalotito/mhw16jxizpvd
1s18

Padlet gruppo B: IL PONTE VERSO I SERVIZI
https://padlet.com/francazadra1/uj0xtcy0w
pnl6fgh

Buon lavoro!

https://padlet.com/clalotito/mhw16jxizpvd1s18
https://padlet.com/francazadra1/uj0xtcy0wpnl6fgh


IL REFERRAL 
ALLA RETE ANTITRATTA

LABORATORIO METODOLOGICO DEI PARTNER DEL WP1
Franca Zadra, Unibz

 



PROGRAMMA

9:30 presentazione
9:50 lavoro in gruppo primo tema
10:50 pausa
11:00 lavoro in gruppo secondo tema
11:45 plenaria
12:30 breve survey
12:45 conclusione

9:30-12:30



Domande 
precedenti

DEFINIZIONI E CONFINI

In cosa consiste l’assistenza di 
prossimità e quali sono i suoi 
confini spazio-temporali? 

Ci sono azioni di assistenza di 
prossimità che non siano 
accompagnamenti ai servizi? 

IL PONTE VERSO I SERVIZI

Presupposti, livelli e strategie 
per il bridging con i servizi 
territoriali. 

Differenze nello sfruttamento 
sessuale o lavorativo? 

A

B



DEFINIZIONE

ASSISTENZA DI
PROSSIMITA'

CONFINI

STRUMENTO OPPURE
OBIETTIVO?















Domande 
di oggi

SOGGETTI DEL REFERRAL:
Da chi proviene un 
referral? 
Quali beneficiari sono 
idonei al referral?
Quali informazioni 
preliminari raccogliere 
(indicatori…) e con quali 
strumenti (schede…)?

PASSAGGI DEL REFERRAL:
In quale fase del processo è 
opportuno agire il referral? 
In quali azioni o passaggi è 
strutturato il processo di 
referral? 
Quali sono i ruoli dei soggetti 
nei vari momenti? (Equipe, 
tavoli, case managers…)

A

B



ISTRUZIONI

Padlet gruppo A: SOGGETTI DEL REFERRAL
https://padlet.com/clalotito/248w9gbor6v9
56da

Padlet gruppo B: PASSAGGI DEL REFERRAL
https://padlet.com/francazadra1/i86a2koe1
4tcodf8

Buon lavoro!

https://padlet.com/clalotito/248w9gbor6v956da
https://padlet.com/francazadra1/i86a2koe14tcodf8


IL PROCESSO DI EMERSIONE
LABORATORIO METODOLOGICO DEI PARTNER DEL WP1

Franca Zadra, Unibz

 











QUESTIONI PRATICHE

- Anagrafica condivisa? 
- Documento per analisi dati, ad es. Genere, nazionalità, documenti, età…

- Schede:
- Scheda di colloquio (ogni incontro col beneficiario)
- Diari di bordo (sulle uscite o sui beneficiari)
- Scheda di referral sull’utente. 

- Creazione di piattaforma o google drive condiviso? 
- Covid permettendo, uscite insieme a piccoli gruppi?
- Altro?



cosa mi porto a casa? 



nuove parole e 
nuovi significati…



conoscenza
contestualizzata…



un raffinamento 
dei contenuti…



e una stupenda comunità di pratica!



- nuove parole e nuovi significati
- conoscenza contestualizzata
- un raffinamento dei contenuti
- una comunità di pratica
- e molto altro ancora!

GRAZIE!

cosa mi porto a casa? TANTO! 






