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Una formazioneUna formazione--ricerca ricerca 

partecipatapartecipata

Una formazione Una formazione per acquisire elementi per acquisire elementi 
procedurali impliciti e taciti dellprocedurali impliciti e taciti dell’’operativitoperativitàà
del Progettodel Progetto

Una ricerca, Una ricerca, per acquisire dati volti a per acquisire dati volti a 
esplicitare i diversi punti di vista sul esplicitare i diversi punti di vista sul 
Progetto NeonatiProgetto Neonati

Partecipata, Partecipata, perchperchéé si tratta di integrare si tratta di integrare 
conoscenze e competenze, presupposto di conoscenze e competenze, presupposto di 
ogni processo di trasformazioneogni processo di trasformazione



�� Il percorso di formazioneIl percorso di formazione--ricerca si ricerca si èè
basato sullabasato sulla coco--costruzione delle fasi costruzione delle fasi 
principali della ricerca:principali della ricerca:

�� Contenuti da esplorareContenuti da esplorare

�� StrumentiStrumenti

�� CampioneCampione



Gli attori del percorsoGli attori del percorso

�� LL’’Ente Proponente: Comune di Torino Ente Proponente: Comune di Torino 
attraverso Scuola di Formazione ed attraverso Scuola di Formazione ed 
Educazione Permanente della Direzione Educazione Permanente della Direzione 
Politiche Sociali del Comune di Torino Politiche Sociali del Comune di Torino 
(SFEP)(SFEP)

�� Alcuni operatori individuati tra quanti sono Alcuni operatori individuati tra quanti sono 
implicati, a diverso titolo, nel Progetto implicati, a diverso titolo, nel Progetto 
Neonati che hanno partecipato attivamente Neonati che hanno partecipato attivamente 
al percorso secondo due modalital percorso secondo due modalitàà::



�� Alcuni allAlcuni all’’interno di un gruppo interno di un gruppo 
allargato allargato -- Gruppo di formazione Gruppo di formazione –– che che 
ha avuto il compito di individuare i ha avuto il compito di individuare i 
contenuti, gli strumenti e il campionecontenuti, gli strumenti e il campione

�� Altri allAltri all’’interno di un gruppo piinterno di un gruppo piùù
ristretto ristretto –– Gruppo di ricerca Gruppo di ricerca –– che ha che ha 
avuto il compito di elaborare e avuto il compito di elaborare e 
sistematizzare quanto emerso dal sistematizzare quanto emerso dal 
gruppo di Formazionegruppo di Formazione



�� Il coordinamento metodologico Il coordinamento metodologico èè avvenuto avvenuto 
attraverso la supervisione scientifica di attraverso la supervisione scientifica di 
esperti esterni al Progetto Neonatiesperti esterni al Progetto Neonati

�� Norma De Piccoli Norma De Piccoli 

�� Chiara RolleroChiara Rollero

�� Filippo Rutto Filippo Rutto 

Psicologi Sociali e di ComunitPsicologi Sociali e di Comunitàà del del 
Dipartimento di Psicologia, Dipartimento di Psicologia, 

UniversitUniversitàà di Torinodi Torino



Strumenti e CampioneStrumenti e Campione

�� Interviste a operatori di diversi servizi Interviste a operatori di diversi servizi 
e con diverse competenze e con diverse competenze 
professionaliprofessionali

�� Interviste a giudici e avvocatiInterviste a giudici e avvocati

�� Per un totale di 28 intervistePer un totale di 28 interviste



Strumenti e CampioneStrumenti e Campione

�� Interviste di gruppo a operatori con Interviste di gruppo a operatori con 
diverse competenze professionali e a diverse competenze professionali e a 
rappresentanti di Associazioni di rappresentanti di Associazioni di 
affidatariaffidatari

�� Per un totale di 5Per un totale di 5 focus groupfocus group
omogenei professionalmenteomogenei professionalmente



Strumenti e CampioneStrumenti e Campione

�� Questionari rivolti agli affidatari che Questionari rivolti agli affidatari che 
hanno avuto in affidamento un hanno avuto in affidamento un 
neonato  neonato  

�� Per un totale di 73 affidatari che Per un totale di 73 affidatari che 
hanno compilato il questionariohanno compilato il questionario

EE

�� 2 interviste a famiglie di origine2 interviste a famiglie di origine



� "Una delle più grandi scoperte della 
mia generazione è che un essere 
umano può cambiare la propria vita 
semplicemente cambiando il proprio 
modo di pensare"
William James  


