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