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RICERCA-AZIONE PARTECIPATIVA

RICERCA TRANSDISCIPLINARE

RICERCA PER L'INNOVAZIONE SOCIALE
La ricercar e lo sviluppo in ambiti complessi come quello di FARm
segue un nuovo paradigma metodologico. Il processo di 
produzione della conoscenza non consiste più soltanto nel
raccogliere dati, ma anche nella generazione di cambiamenti
strutturali. La ricerca si orienta oggi al coinvolgimento di diversi
attori e settori per operare una trasformazione sociale sostenibile. 1



Reti preventive dello sfruttamento 
lavorativo in agricoltura

MULTI 
SETTORE

MULTI 
LIVELLO

RETI PREVENTIVE 
IN FARM:

MULTI 
ATTORE 



Connettendo i sistemi

Legislazione, 
amministrazione e 

controllo

Sistema produttivo
mercato del lavoro

Accoglienza e 
servizi pubblici



BENEFICIARI 
Emersione

STAKEHOLDER 
TERRITORIALI

Accesso

PARTNER 
OPERATIVI

Intervento

UNIVERSITA'
Ricerca

CONNETTENDO 
I SOGGETTI



STRATEGIE 
DI CO-COSTRUZIONE 
DELLA CONOSCENZA 
E DEGLI INTERVENTI

La conoscenza e l'intervento 
sui fenomeni sociali complessi 
non si possono costruire 
in modo isolato, 
bensì connettendo i saperi 
e coordinando le azioni. 
Questo richiede  un 
decentramento. 
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CONNESSIONI DI RETE - EMERSIONE
CIRCOLAZIONE DELLA CONOSCENZA 
E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'

Rete 
interdisciplinare 
dei ricercatori

Reti 
territoriali tra 
operatori e 

stakeholder

Rete degli 
operatori di 

emersione nei  
vari territori

Costruzione o 
rafforzamento 

di reti di referral 
coi servizi



SINERGIE
TRA RICERCA E AZIONE

INTERVISTE A
OPERATORI

Applicazione di 

questionari e interviste in 

profondità agli operatori 

partner del WP1

CONNESSIONI CON 
STAKEHOLDER

Costruzione di interazioni 

tra operatori e 

stakeholder territoriali, 

e.g. interviste congiunte, 

iniziative formative, et al. 

MISSIONI 
CONGIUNTE
Uscite congiunte sul 

campo tra operatori e 

ricercatori e tra operatori 

di diversi territori

TIPO 1
CONOSCENZA 
RECIPROCA



SINERGIE
TRA RICERCA E AZIONE

ANALISI DI 
CONTESTO

Costruzione di analisi di 

contesto collaborative 

come occasione di 

rafforzare reti territoriali

LINEE GUIDA
Costruzione di linee guida 

del lavoro di emersione 

in dialogo con i partner 

operativi

FORMAZIONE
Supporto alla costruzione 

di metodologie di 

formazione partecipate 

per gli operatori nel 

progetto FARm

TIPO 2
RICERCA 
APPLICATA



SINERGIE
TRA RICERCA E AZIONE

WORKSHOP SUI 
METODI

Costruzione di un setting

partecipativo per la 

riflessione sui metodi 

dell'emersione tra i 

partner operativi dei vari 

territori

STRATEGIA 
OPERATIVA

Supporto dei ricercatori 

nelle riunioni operative 

dei partner e 

strutturazione di istanze di 

formazione reciproca 

continua

COACHING 
SCIENTIFICO

Supporto alla costruzione 

di ricerche iniziate dai 

partner operativi 

(questionari, etnografia, 

grounded theory)

TIPO 3
AZIONE 
RIFLESSIVA



I METODI 
DELL'EMERSIONE
I TEMI DEL WORKSHOP
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TRANSDISCIPLINARE

Gli operatori come portatori di 
conoscenza diretta del problema

DIALOGO RICORSIVO

Molteplici strati di feedback 
reciproco su quanto co-costruito

TECNICA DEL WORLD CAFE

Laboratorio a gruppi con feedback 
reciproco via zoom, 6 incontri x4 ore

APPROCCIO

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

2

OBIETTIVI 



I METODI 
DELL'EMERSIONE
STRATEGIE GENERALI

- La centralità dell'agency del
beneficiario: è lui a condurre il 
processo di emersione. 

- I confini della relazione tra 
operatore e beneficiario vengono dati 
dal mandato dell'ente e dal contesto. 

- L'adattamento degli interventi ai 
bisogni, e non dei bisogni ai servizi 
offerti. 

- Lo sviluppo di relazioni con i soggetti 
e servizi territoriali per contrastare 
le barriere d'accesso. 



CONTATTO E 
AGGANCIO
Strategie per incontrare i possibili 
beneficiari e fare prevenzione tra i 
soggetti in situazione di vulnerabilità

ANALISI 
DI BISOGNI E RISORSE
PATTO DI SERVIZIO
strategie di relazione con il beneficiario 
per identificarne bisogni e risorse, 
dandosi degli obiettivi raggiungibili 
concordati in determinati tempi. 

BRIDGING CON I 
SERVIZI
Lavorare per l'abbassamento delle 
soglie che limitano l'accesso dei 
beneficiari ai servizi, contrastando 
barriere linguistiche, economiche, 
sociali, d'informazione o altro.

VALUTAZIONE E 
REFERRAL
Il referral efficace di beneficiari tra 
servizi deve essere strutturato. La 
valutazione formale dello 
sfruttamento viene effettuata in un 
setting protetto, dall'anti-tratta. 

I METODI 
DELL'EMERSIONE
ASPETTI DELL'ASSISTENZA 
DI PROSSIMITA'



- OUTREACH o 
presidi mobili

- DROP-IN o 
presidi stabili

- Interventi 
MULTIAGENZIA

I METODI 
DELL'EMERSIONE
MODALITA' DI CONTATTO

- SEGNALAZIONE
da enti o altri 

beneficiari



IL BRIDGING CON I SERVIZI
GRADUALITA' A SECONDA DEI BISOGNI E DELLE POSSIBILITA'

INVIO AI SERVIZI
Si offrono informazioni 

generali sull'offerta e accesso 
ai servizi

ACCESSI PROTETTI
Si costruiscono canali stabili per 

un accesso facilitato, una 
persona di riferimento, 

collaborando per abbassare le 
soglie dei servizi

ACCOMPAGNA-
MENTO

Si introduce il servizio alla 
persona e la persona al 

servizio

ASSISTENZA ALLA 
NAVIGAZIONE

Si offre supporto prima e dopo 
l'accesso ai servizi, con 

documenti, appuntamenti, ecc.

PROGETTUALITA' 
CONGIUNTA

Si costruiscono iniziative 
preventive e informative insieme 
ai servizi, rivolte alle persone in 

situazione di vulnerabilità

CONTATTO E 
INFORMAZIONE
Ci si presenta al servizio, 
scambiando informazioni 

approfondite, su mandato, 
risorse e prassi operative

CON IL 
BENEFICIARI

O

CON IL 
SERVIZIO

+-



I METODI 
DELL'EMERSIONE
I LINGUAGGI



C’è una gradualità della relazione con i beneficiari. Bisogna
dar loro il tempo di riflettere e di maturare le loro scelte. 

Non creare dipendenze. Dunque, la reciprocità è
importante, e anche il linguaggio, il linguaggio reale della

persona che hai di fronte. Alcuni sono analfabeti, altri
hanno titoli di studio o sono laureati, dunque il linguaggio

deve essere adatto. Così si può conquistare la fiducia e 
promuovere l’autonomia decisionale del beneficiario.

Operatore FARm



PROSSIMI
PASSI

All'avvicinarsi della stagione dei raccolti, si 
testeranno sul campo le metodologie maturate. 
Si continueranno ad organizzare formazioni 
su misura dei bisogni operativi, e formazione 
reciproca. 

FORMAZIONE NELL'AZIONE

Avendo raccolto le metodologie codificate dai 
partner operativi, si produrrà un documento più 
approfondito sulle metodologie dell'emersione.

RIVISITAZIONE LINEE GUIDA

I partner operativi hanno realizzato iniziative volte a 
una comprensione strategica dei territori: raccolta di 
statistiche, di narrazioni dei beneficiari, mappature, 
quasi 150 interviste, questionari, ed altro ancora. 
Sarebbe utile far convergere queste informazioni in 
un osservatorio condiviso trasversale ai territori, per 
favorire l'efficacia delle prassi. 

ANALISI DEI CONTESTI
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