
 1 

C. MAURIZIO GENTILEq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RICERCA – AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
q Psicologo, responsabile del Servizio Psicopedagogico del Provveditorato agli Studi di Palermo. 



 2 

 

 

 

 

 

 

Nel suo ultimo importante lavoro J. Ardoino (2000) ha 

opportunamente rilevato il paradosso in cui spesso si vengono a trovare gli 

operatori del mondo educativo: artigiani (per forza di cose!) nel campo del 

linguaggio, incontrano difficoltà a sviluppare un atteggiamento riflessivo 

sulle parole che usano. Frequentemente accade, così, che si adoperino alcuni 

concetti in modo “inflazionato” senza che vi sia un’adeguata riflessione 

epistemologica, filosofica e scientifica, come se venisse meno la 

corrispondenza tra l’uso delle parole e l’attribuzione semantica delle stesse 

all’universo concettuale dei significanti. 

E’ quanto ci sembra sia accaduto a proposito del paradigma della 

Ricerca/Azione, modello, questo, troppo spesso usato e “abusato” in molti 

luoghi ma che, per la complessità concettuale cui si riferisce, richiederebbe 

un adeguato approfondimento in modo da evitarne un uso improprio. 

Come sempre avviene nell’ambito delle scienze umane, al fine di 

cogliere il significato più autentico e profondo di un concetto, e quindi, nello 

“Il nostro è il tempo di un’attesa, di una inquietitudine, 
di una biforcazione, che lungi dall’essere una ‘fine’ 
della scienza sento come quello della nascita di una 
nuova visione, di una nuova scienza che incorpora alla 
base la freccia del tempo e quindi fa di noi, della nostra 
creatività, l’espressione di una tendenza fondamentale 
dell’universo”.  (Prigogine, I., 1993) 
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specifico, anche di quello di Ricerca/Azione, è fondamentale 

contestualizzarlo, ricostruendone la storia per rintracciare il modo di sentire 

la realtà che ad esso ha dato origine. Le parole nascono in un determinato 

periodo storico, all’interno di certi contesti, nell’ambito di precisi dibattiti. 

Il termine “Ricerca/Azione” è stato introdotto negli anni ’30 da K. 

Lewin, psicologo di origini ebree, trasferitosi in America per motivi razziali. 

Dopo aver avuto esperienza nell’ambito della psicologia della gestalt, 

Lewin si occupò di psicologia sociale contribuendo al sorgere dei famosi T 

Group (Training Groups) che ebbero molto successo e che diedero avvio 

alla comprensione della “dinamica” di gruppo e ai gruppi di formazione.  

Negli Stati Uniti Lewin adoperava la Ricerca/Azione per tentare di 

risolvere problemi specifici sorti nel luogo in cui lavorava. Il primo incarico 

che gli fu dato dalle Autorità americane nel periodo della seconda guerra 

mondiale era molto concreto: tentare di modificare le abitudini alimentari 

della gente per cercare di sopperire alla penuria di alcuni prodotti. 

Ci si rivolge a dei ricercatori, dunque, non soltanto per investigare o 

produrre conoscenza sulle abitudini alimentari della gente, ma anche e 

soprattutto per attivare delle trasformazioni reali: conoscere ed agire 

insieme per tentare di modificare la realtà. E’ questo che ha segnato l’origine 

della Ricerca – Azione: modificare i comportamenti, gli atteggiamenti, le 

abitudini delle persone per migliorare le relazioni sociali. In una parola 
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determinare un cambiamento sociale in vista di un miglioramento della 

qualità della vita.  

Il merito di K. Lewin è stato quello di aver colto la necessità di 

coniugare Ricerca ed Azione, Conoscenza e Cambiamento e di aver 

contribuito a creare una metodologia (la R.A.) capace di farsi interprete di 

questa importante esigenza socio-educativa.  

Dopo Lewin, il termine gradualmente ottenne un certo successo e 

venne adoperato in vari contesti. Ed è proprio per questo che oggi noi ci 

troviamo di fronte a diversi modelli di riferimento, non sempre 

sovrapponibili, all’interno dei quali può essere utilizzata tale metodologia. 

La Ricerca/Azione di tipo lewiniano, ad esempio, non coincide del tutto con 

quella di derivazione psico-socio-dinamica che inevitabilmente è permeata 

di chiare connotazioni e specifici riferimenti propri della teoria 

psicoanalitica.  

Nei paesi di lingua francofona è largamente diffuso un paradigma di 

Ricerca/Azione di orientamento psico-sociologico, vicino al modello 

psicodinamico (Barbier, R., 1977; Dubost, J., 1987). Non mancano anche 

modelli di derivazione anglosassone che si riferiscono a situazioni 

scolastiche e che prevedono l’uso della Ricerca/Azione in attività didattiche 

vere e proprie da sviluppare in classe (cfr. Elliott, J., 19993; Giordan, A., 

1993). 
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In sintesi, esistono diversi sfondi teorico-metodologici all’interno dei 

quali ci si può muovere: l’importante è avere chiarezza di idee e la 

consapevolezza che l’uso di un certo paradigma presuppone una precisa 

scelta di campo rispetto a una lettura più ampia della realtà alla quale si 

connettono  specifiche implicazioni operative. 

In effetti la nozione di Ricerca/Azione si è oggi talmente allargata ad 

un insieme di concezioni e pratiche diversificate che diviene impresa quasi 

impossibile trovare elementi di invarianza capaci di portare unità di 

comprensione in questo settore. Da qui l’esigenza, da più parti  avvertita, di 

procedere ad una rivisitazione critica delle esperienze per giungere ad una 

definizione il più possibile ampia e multireferenziata. 

Come opportunamente hanno sostenuto Goyette, G. e Lessare – 

Hebert, M. (1987) il concetto di Ricerca/Azione è un macro-concetto 

portatore in sé di complessità. Ecco perché, in questo ambito, bisogna 

evitare di procedere con atteggiamento “semplificazionista” che, alla fine, 

rischierebbe di non aiutare il nostro processo di compresione. 

1. MODELLI DI CONOSCENZA E RICERCA – AZIONE 

 

 

 

 

 

“La conoscenza (…) inizia quando si intraprende un 
processo di interrogazione e di indagine che mette in 
questione le credenze della tribù e crea così una 
breccia nella nicchia metafisica che la collettività si è 
costituita”. (C. Castoriadis, 1993) 
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Non c’è dubbio che la ricchezza, ma anche l’ambiguità, della nozione 

di Ricerca – Azione deriva in gran parte dall’uso e dal senso del trattino ( - ) 

che tiene insieme graficamente e concettualmente le due parole e gli 

universi teorico concettuali ad esse sottesi. Il trattino, infatti, spinge 

intuitivamente a sottolineare l’inscindibilità della RICERCA e 

dell’AZIONE, la loro necessaria interazione.  

Si tratta, tuttavia, di una articolazione tutta da dimostrare … 

La parola “ricerca” richiama lo sviluppo della conoscenza e, 

solitamente, viene intesa come “l’insieme degli studi e delle indagini che si 

svolgono nell’ambito delle discipline scientifiche o umanistiche per 

individuare documenti e fonti, ricostruire eventi o situazioni, scoprire 

fenomeni, processi, regolarità, leggi” (Vocabolario TRECCANI). 

Il termine “azione”, invece, evoca immediatamente l’operare, il fare 

concreto e viene spesso contrapposto al pensare. Ricerca e Azione, dunque, 

appartengono a campi semantici diversi. Perché, ad un certo punto della 

storia, si sente la necessità di costruire un modello di riferimento che metta 

insieme la ricerca e l’azione inglobandole in un paradigma di interazione 

necessaria? Riteniamo sia fondamentale comprendere le motivazioni che 

sono base di tale scelta per riuscire poi a capire gli sviluppi operativi che il 

modello ha avuto. 
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Una risposta al nostro interrogativo può venire soltanto da una 

riflessione sui modelli di conoscenza elaborati nel XX secolo. In modo 

molto schematico possiamo affermare che, per lungo tempo, c’è stata una 

contrapposizione abbastanza netta tra due tesi diverse rispetto al concetto di 

“conoscenza”. 

Una prima tesi (che svilupperemo in modo molto sintetico) comincia a 

circolare alla fine dell’ottocento e trova il suo splendore agli inizi del 

novecento: è una tesi che possiamo definire positivista, che si è alimentata, 

cioè, dell’approccio filosofico – metodologico del positivismo e che esiste 

ancora, fortemente radicata all’interno non soltanto di modelli scientifici 

attuali, ma soprattutto delle istituzioni che operano nel campo 

socio-educativo. 

In buona sostanza, la tesi positivistica sulla conoscenza sostiene che tra 

il soggetto conoscente e l’oggetto della conoscenza non esiste una 

“relazione”, in quanto i fatti possono essere analizzati in modo neutro ed 

oggettivo. Più precisamente, possiamo dire che tale relazione esiste, ma noi 

possiamo siamo  disgiungerla poichè la realtà oggettiva è qualcosa che 

esiste al di fuori del soggetto;  pertanto, lo scienziato è in grado di analizzare 

neutralmente questa realtà oggettiva. Non si dà conoscenza se non 

all’interno dell’analisi dei “fatti reali”. Questi ultimi devono essere descritti 

in modo neutro e più oggettivo possibile. I dati raccolti devono essere 
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tradotti in numeri, in quantificazioni. L’obiettivo del ricercatore è quello di 

giungere alla identificazione di leggi generali. Si tratta, dunque, di un 

“approccio nomotetico”. La ricerca nomotetica, inevitabilmente, tende a 

privilegiare la spiegazione causale per dare senso ai fenomeni osservati.  

Vi è dunque, la necessità, alla base di questo modello conoscitivo, di 

ridurre la complessità e l’eterogeneità del reale in elementi semplici, 

lineari, ordinati.  

Questa tesi permea di sé moltissime delle attività scientifiche che 

ancora oggi si realizzano. 

Tradotta, ad esempio, in un discorso pedagogico o psicopedagogico, 

comporta delle conseguenze precise: se, infatti, esiste una differenziazione 

tra soggetto e oggetto, se il soggetto è cosa totalmente diversa dall'oggetto, 

noi possiamo sostenere, in modo deciso e rigoroso, che è possibile 

allontanarsi dall'oggetto e pur tuttavia conoscere l'oggetto nella sua realtà. 

Questo determina quasi sempre una spaccatura tra la dimensione soggettiva, 

personale, emotiva, neuropsicologica del soggetto, che entra in rapporto con  

l'oggetto da conoscere, e l’altro diverso da me. Un esempio di 

un’applicazione pratica della concezione positivistica della conoscenza è il 

caso dell’insegnante che, a proposito di un alunno che non apprende e che 

lui definisce “svogliato”, demotivato, sostiene di non avere alcuna 

responsabilità nell’insuccesso dell’allievo: è questa una concezione 
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positivistica del rapporto tra soggetto e oggetto. Insegnante ed allievo 

possono essere disgiunti perché l'altro esiste indipendentemente da me: la 

realtà esiste indipendentemente dal soggetto che la percepisce . 

Il modello positivista, con forme evidentemente diverse e più 

articolate, è rintracciabile nei diversi approcci “sperimentalisti” e nella 

concezione dell’apprendimento “cumulativo” (alla base della pedagogia 

trasmissiva). 

A questa tesi positivista se ne è contrapposta storicamente un'altra  

portata avanti da un movimento filosofico diverso che ha radici 

nell'approccio fenomenologico – ermeneutico (Gadamer, H.G. 1994, 

Habermas, J. 1993). Questa seconda tesi sostiene che la realtà non è mai 

esterna al soggetto che la esamina. Non è possibile mantenere in modo 

assoluto una separazione tra il soggetto  conoscente, percipiente e l'oggetto 

che viene conosciuto perché esiste sempre una relazione tra loro,  una 

strutturale interdipendenza soggetto – oggetto. 

In questo approccio, la realtà è una “costruzione di senso” da parte del 

soggetto. Siamo noi che costruiamo la realtà attraverso l'interazione con 

l'oggetto, utilizzando i nostri schemi interpretativi e i nostri vissuti.  

La presa in carico dei dati soggettivi e qualitativi introduce il principio 

di “complessità” all’interno di questo modello conoscitivo. E’ un approccio 

storico-clinico alla conoscenza, che si sforza di includere nel processo 
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l’originalità e l’irriducibilità degli eventi. Ciò che qui è importante è il 

“senso” delle cose conosciute che deriva dal coinvolgimento affettivo e 

storico del soggetto percipiente. 

Se la conoscenza è una “costruzione”, la ricerca da privilegiare sarà 

quella idiografica, nel tentativo di comprendere e farsi carico della 

singolarità-originalità delle situazioni. Questo modello è facilmente 

rintracciabile negli approcci costruttivisti e neo-costruttivisti, in 

psicoanalisi, nelle pedagogie che incoraggiano l’apprendimento 

significativo derivante dalle relazioni multiple fra studenti, docenti e 

gruppo. 

Dalla prima tesi, quella positivistica  emerge,dunque, un'attenzione 

forte ai dati quantitativi, all’apporto dell'apparato statistico, della raccolta 

dei dati perché si ritiene che gli elementi da conoscere siano “oggettivi”.  

 Secondo la tesi fenomenologica, invece,  non è tanto importante 

raccogliere dati per “fornire spiegazioni”, quanto capire cosa sono questi 

dati, cosa significano, a cosa servono.   Inoltre, mentre la tesi che abbiamo 

definito positivistica parte dal presupposto che fra l’osservatore e gli altri 

soggetti della ricerca c’è una separazione, una naturale demarcazione, 

nell’approccio fenomenologico vi è un forte tentativo di integrazione tra 

l’osservatore e l’osservato all’interno della ricerca e una maggiore 

importanza attribuita ai significati delle azioni realizzate dagli attori 
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coinvolti nel lavoro.       Non si pensa più che il ricercatore sia qualcuno che  

non ha nulla a che fare con l'oggetto che sta indagando: si ritiene, al 

contrario , che vi sia un suo coinvolgimento. In un’ottica fenomenologica, 

egli  tenta di analizzare le contraddizioni per cercare di comprendere il 

singolare, l’originalità, il “taumastico”. 

Il ricercatore “positivista” , invece, spinge alla segmentazione e 

parcellizzazione della conoscenza, rispondendo al bisogno  di  semplicità, 

certezza e di chiara elaborazione.Egli,dunque, non può andare ad impattare 

con la complessità delle variabili  perché queste vengono percepite come 

interferenti con la scientificità della ricerca e, quindi, vengono eliminate in 

favore del la purezza del dato che risulta, così, più facilmente comprensibile.  

Seppure in modo schematico ed antinomico abbiamo individuato due 

modelli di conoscenza  che partono da presupposti diversi e privilegiano 

elementi differenti di significatività. Ciascun modello, a suo modo, si fa 

interprete delle esigenze avvertite dai ricercatori.  

Non si tratta di opporre sterilmente l’uno all’altro. Probabilmente è più 

utile tentare una articolazione che consenta di salvare quanto di meglio 

esprimono i due modelli. 

Come ha più volte sottolineato P. Bourdieu (1987) bisogna superare 

l’alternanza oggettivismo – soggettivismo, poiché le “opposizioni” di 

scuola e di paradigma non hanno alcun fondamento scientifico. La “marcia” 
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scientifica verso la conoscenza deve alimentarsi di una dialettica fra 

soggettività ed oggettività, fermo restando che gli antagonismi ed i confronti 

sono spesso portatori di ricchezza e contengono in sé le possibilità del 

superamento. Come lo stesso P. Bordieu dice efficacemente: “Par définition, 

la science est faite pour être dépassée”. 

Sempre più autori si vanno convincendo che la conoscenza scientifica 

debba costantemente svolgersi tra nomotetico ed ermeneutico, tra 

sperimentalismo e clinica. Il problema che oggi ci si pone è come articolare 

il nomotetico all'ermeneutico, non come differenziarlo: uno scienziato, 

infatti, ha tutto l'interesse a mantenere l’unitarietà della scienza, ha la 

necessità di muoversi all'interno di una rigorosità di metodologia di ricerca, 

per cui è ovvio che la scienza debba ricercare le linee generali. 

Su questi presupposti non si discute! 

Ciò che invece è  dibattuto è il fatto che spesso si applichino principi e 

metodi validi nel campo delle scienze sperimentali (prevalentemente 

naturali) alle scienze cosiddette umane, creando una pericolosa confusione. 

Queste ultime, infatti, presuppongono un  approccio differente: non 

possiamo illuderci che le stesse cose che funzionano nel campo delle scienze 

fisico-chimiche siano totalmente applicabili alle scienze umane.  

Il tentativo che molti autori (Huberman, M. – Miles, M., 1983; 

Pourtois, J.P. – Desmet, H., 1987) stanno facendo è proprio quello di 
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articolare quantitativo e qualitativo proponendo una flessibilità d’approccio 

che introduca una concezione non dogmatica dell’epistemologia e della 

metodologia nelle scienze umane. 

Si sta cercando, in una parola, di trattare i dati qualitativi mantenendo 

un alto rigore scientifico. I metodi di riduzione e rappresentazione grafica 

dei dati (Huberman, M. – Miles, 1983), il modello di “responsive 

evaluation” di R. Stake, l’analisi fattoriale delle corrispondenze di J. P. 

Benzecri (1973), sono tutti tentativi di  mostrare “come” si può fare una 

ricerca trattando dati qualitatitivi. 

Tentare di introdurre il “soggetto” nella scienza occupandosi di 

elementi qualitativi, non spaventarsi di fronte alla complessità e 

all’irrazionalità per farsene carico, non significa abbandonare il rigore 

scientifico. Venir meno alla logica del processo scientifico significherebbe, 

come ci ricorda A. Touraine (1984), avvicinarsi a una “catastrofe 

intellettuale”. 

L’ “interesse” della conoscenza deve essere mantenuto alto. Si tratta di 

capire, forse, che questo “interesse” può articolarsi a livelli diversi. 

J. Habermas (1968), per esempio, distingue tre livelli nel rapporto 

Interesse - Conoscenza: 
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x L’interesse tecnico, basato sulla razionalità strumentale, che fornisce 

conoscenze sulla natura esterna delle cose. Il “soggetto” è trattato come 

un “oggetto”: un rapporto tra Io ed Esso. 

x L’interesse pratico che si fonda su una razionalità comunicativa. Il 

soggetto viene preso in carico con le sue domande, le sue finalità, il suo 

linguaggio, la sua cultura. Si tratta, quindi, di una dimensione 

intersoggettiva, dove l’altro viene riconosciuto come “tu” e dove si 

evidenzia  lo sforzo di comprendere i valori veicolati dalla relazione. 

x L’interesse di emancipazione, infine,  si fonda anch’esso sulla 

comunicazione, ma  introduce la possibilità di un rapporto di riflessività 

dell’Io su se stesso.  

E’ il tipo di “conoscenza” che si sviluppa, per esempio, nel campo 

psicoanalitico, dove il rapporto è tale che, attraverso il rinvio dell’ 

“ascolto fluttuante” dell’analista, l’altro è continuamente chiamato ad 

appropriarsi del senso della sua stessa comunicazione. Come dice lo 

stesso Habermas, si tratta di una “comunicazione senza dominio” che ha 

lo scopo di promuovere l’autonomia e la libertà interiore. 

L'approccio metodologico attuale, dunque, si sta sforzando di 

articolare la clinica con lo sperimentalismo, considerata la necessità di farsi 

carico degli elementi di “qualità” all’interno della ricerca e delle 

organizzazioni. 
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Ma come si può prendere in carico la qualità se non si possiedono 

elementi e dati oggettivi, parametri di riferimento? 

La metodologia della Ricerca – Azione sembra essere il “luogo” 

privilegiato in cui molte delle impasses e delle antinomie incontrate dagli 

approcci classici possono ricomporsi.  

Come ben dice F. Frabboni (1996), la Ricerca – Azione “ ha il merito di 

riannodare – facendosi punto di sintesi investigativa –  la ricerca 

sperimentale, empirica e clinica: da una parte perché mantiene elevati i 

coefficienti di rigore e di formalizzazione inquisitiva (propri dell’approccio 

“sperimentale”); dall’altra parte, perché dà voce e presenza alla molteplicità 

degli “attori” (con i loro dispositivi razionali, ma anche emotivo – affettivi) 

coinvolti nei percorsi di ricerca – scoperta culturale (propri dell’approccio 

“empirico” e “clinico”) (pag. 117). 

Restano, come è ovvio, tanti problemi aperti: 

� Come è possibile farsi carico, in una R.A., dei dati qualitativi senza 

ridurli eccessivamente facendo perdere il senso della loro profondità?  

� Quali metodi di “riduzione” ed analisi scegliere che possano consentire 

agli altri la possibilità di penetrarne il senso? Ossia, restando all'interno 

di un approccio che cerca di muoversi tra l'ideografico e il nomotetico, 

tra l'ermeneutico e il nomotetico, come possiamo render conto di una 

ricerca-azione, in modo tale che le esperienze siano  comparabili? Come 
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possiamo cioè evitare l'estremismo del soggettivismo? Certamente non 

c'è riproducibilità tra le esperienze: ma la comparabilità è possibile 

perché essa è frutto della definizione rigorosa di un modello entro cui 

articolare un metodo di raccolta e lettura dei dati.   

2. QUALE RICERCA – AZIONE? UN TENTATIVO DI 

DEFINIZIONE 

 

 

 

 

 

Guardando lo sviluppo delle scienze umane contemporanee, ci 

accorgiamo che vi è stata una progressiva spaccatura tra teoria e prassi: da 

un lato, infatti, vi è  una forte tendenza a parlare (si tengono convegni, 

incontri, riunioni, c'è un proliferare enorme di parola verbale e scritta); 

dall'altro , invece, si osserva una difficoltà a tradurre in pratica le cose che 

man mano vengono dichiarate. Questa “divisione” è il punto di rottura che 

ancor oggi  viviamo e che ha favorito il sorgere del paradigma della 

ricerca-azione. 

“Le classi elitarie, le classi dominanti, praticano una politica 
della conoscenza che ha imprigionato la libertà di pensiero 
creativo spacciando questa formula: prima vengono le 
conoscenze poi le pratiche e non al contrario. Sarebbe come 
dire che il vasaio, dieci o ventimila anni fa, ha costruito una 
teoria della tecnica di costruire il vaso; non è invece più 
probabile che abbia prima costruito il vaso e poi elaborato una 
conoscenza della struttura del vaso?” (Corrao, F., 1995) 
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La R.A. è nata, come abbiamo visto, dalle pieghe di un discorso teorico 

– metodologico che si sforza di articolare nomotetico ed ermeneutico, teoria 

e prassi, discorso e azione. 

In questi ultimi trent’anni, tuttavia, abbiamo assistito al sorgere di 

diversi approcci alla Ricerca – Azione con finalità e uso di strumenti diversi. 

Sorge spontanea, dunque, la domanda: a quale R.A. vogliamo riferirci? 

Non c’è dubbio che una chiarificazione in questo campo può venire 

soltanto se ci si preoccupa di esplicitare: 

a) le finalità e le funzioni principali che la R.A. riveste a livello della 

ricerca, a livello dell’azione, a livello della formazione; 

b) i fondamenti da cui essa prende le mosse (sul piano ideologico e sul 

piano epistemologico); 

c) gli strumenti utilizzati per scendere in campo e realizzare operazioni 

concrete. 

Ciò significa tentare una continua articolazione definitorio – dialettica  

RICERCA            AZIONE e ridare finalmente “senso” al trattino ( – )  che 

congiunge . . . 

Cercheremo, di seguito, di fornire una definizione di R.A. che faccia 

tesoro dell’idea di “macro – concetto” (E. Morin, 1977), cioè una struttura 

capace di legare delle nozioni che possono apparire distinte o addirittura 

antagoniste.  
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Questo elemento caratterizza in modo specifico il paradigma della 

ricerca - azione che da anni pratichiamo: la ricerca - azione nasce solo se c'è 

un problema sociale, se esistono “questioni” che si configurano come 

ostacoli al benessere collettivo. 

Il ricercatore, dunque,  viene “coinvolto” in una problematica che egli 

non può evitare e che, di conseguenza, lo inscrive in un quadro politico. Ciò 

significa che il ricercatore non può sottrarsi ai problemi del contesto ed egli 

non è più il solo a definire   l’“oggetto” della R.A.. Il problema gli si impone 

in tutta la sua complessità attraverso l’emergenza di una domanda sociale.  

Il compito del ricercatore, così, diviene quello di analizzare la 

domanda (implicita e/o esplicita) per individuare un campo d’azione che 

sia rispondente ai bisogni psico-socio-storici emersi. 

 

 

 

 

 

 

La Ricerca - Azione nasce da un problema 
sociale emerso in un contesto ecologico 
definito. 

L’obiettivo dichiarato della R.A. è quello di 
trovare una “soluzione” al problema sociale 
individuato. 
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Il termine “soluzione” rinvia al concetto di utilità. Poiché la R.A. si 

mette in moto per effetto della emergenza di un problema sociale, è chiaro 

che il lavoro sviluppato  al suo interno deve avere una ricaduta sui contesti 

di vita che prende in carico. Ciò significa legare la R.A. alla efficacia 

sociale: essa deve favorire la crescita ed il miglioramento socio-relazionale 

delle persone coinvolte nel processo. 

 

 

 

 

Sin dalle fasi iniziali, l’attivatore della R.A. deve ricercare una 

collaborazione con gli altri attori-parteners ed evitare di “imporre” uno 

sviluppo del processo secondo la sua ideologia o i suoi schemi di pensiero. 

La collaborazione con e fra gli attori è necessaria per creare una 

alleanza trasformativa. Ciò presuppone una continua negoziazione dei 

bisogni con i diversi attori.. La negoziazione può essere definita (Ardoino, 

J., 2000) come una pratica consentita, organizzata, concertata, da una parte e 

dall’altra, per realizzare una economia ottimale delle convergenze – 

divergenze al fine di sciogliere, attraverso una “invenzione” comune, un 

conflitto che contrappone soggetti diversi. 

La R.A. si realizza nell’ottica della 
“collaborazione” attraverso la 
“negoziazione” dei bisogni dei vari attori 
coinvolti. 



 20 

Essa è, dunque, per usare le parole di J.P. Sartre, la ricerca di una 

“reciprocità mediata”. 

E’ chiaro, allora, che all’interno di un percorso di  R.A., il ricercatore 

non è più solo a gestirne i processi ma deve articolarsi agli altri, 

riconoscendone i bisogni e modulandoli con i propri. 

 

 

 

Se la R.A. si inscrive in un quadro sociale, coinvolgendo una 

molteplicità di attori (ricercatori e partecipanti), essa non può che evolvere 

attraverso una relazione gruppale. Il ricercatore, così, non potrà ignorare le 

dinamiche di gruppo che vengono attivate durante il processo e, 

concretamente, deve utilizzare il gruppo come uno strumento operativo per 

la dinamizzazione mentale.  

Ciò presuppone, evidentemente, una consapevolezza e una competenza 

specifica del ricercatore sia rispetto ai coinvolgimenti emotivo-gruppali che 

alla conduzione del gruppo con finalità trasformative. 

I ricercatori-attori, così, devono imparare a pensare in “termini di 

difficoltà che si manifestano nel campo del gruppo e non in quello di 

ciascuno dei partecipanti” (Neri, C., 1995, pag. 16). 

La R.A. si sviluppa prevalentemente in una 
dimensione gruppale. 
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Un approccio al gruppo, dunque, inteso come una comunità, un 

collettivo capace di pensiero e di trasformazione emotiva.   Ecco perché, 

all’interno di una  R.A., lo spazio-gruppo è  ritenuto fondamentale per 

attivare processi trasformativi sia nei singoli che nel contesto. 

 

 
 
 
 
 

Come abbiamo già sostenuto in precedenti lavori (Gentile, C.M., 

1988 ; 1990), lo scopo principale della R.A. non è l’ “accrescimento”  della 

conoscenza scientifica (come avviene esclusivamente per la ricerca di 

laboratorio). Al suo interno ve n’è uno più complesso e, cioè, promuovere 

un cambiamento non pre-fissato ma piuttosto determinato da un 

movimento dialettico permanente fra la teoria e l’azione. 

Questo assunto determina un viraggio nella definizione della posizione 

dei partecipanti all’esperienza.: il ricercatore diviene ricercatore-attore, 

mentre l’attore deve diventare attore-ricercatore. Tutti i partecipanti 

all’evolversi della  R.A., comunque, devono acquisire un “POTERE DI 

FARE” (competenza), necessario per trasformare la realtà e trovare  una 

soluzione al problema individuato come “motore” della R.A. stessa. 

La R.A. promuove nei partecipanti 
l’acquisizione di un POTERE DI FARE. 
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Ecco perché, all’interno del processo di R.A., è necessario attivare 

percorsi di formazione che aiutino i partecipanti a sviluppare le 

competenze-abilità necessarie a far fronte alla problematicità del compito. 

 

 
 
 
 
 

Durante la R.A. ci troviamo all’interno di un processo complesso, in 

una situazione dinamica che coinvolge dimensioni sia oggettive che 

soggettive.Occorre ricordare, infatti, che la R.A. si evolve attraverso un 

costante confronto dialettico tra livelli interconnessi e che al contempo 

inglobano, nel “ Futuro della Memoria ”(BION,W.,1977), la temporalità dei 

processi diacronici e sincronici che permeano la storia di ogni partecipante a 

più livelli : il livello personale, quello gruppale e quello istituzionale.   

Coniugare tutto ciò , senza restare “ imbrigliati ” ora all’interno dell’uno ora 

dell’altro, non è facile, così come non lo è “validare” il percorso di R.A., 

proprio per le caratteristiche di complessità dinamica suddette.  

Nella ricerca sperimentale classica, la validazione si fonda sulla 

generalizzazione dei risultati attraverso la replicabilità degli esperimenti 

effettuati. Per far ciò, naturalmente, il ricercatore si basa sulla stabilità degli 

strumenti, dei soggetti, degli esaminatori. Siamo all’interno di un modello 

lineare, che tende a non farsi carico della dinamicità delle esperienze.  

La R.A. deve trovare la sua “validazione” 
attraverso una valutazione continua e 
“formatrice” compiuta dagli attori nei luoghi 
appropriati (prospettiva ecosistemica). 
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Nella R.A., invece, ci troviamo in situazioni dinamico-complesse, non 

ripetibili sic simpliciter, che richiedono modelli di validazione fondati sulla 

“comprensione” dell’evoluzione del processo globale e dei microprocessi 

che via via si attivano al suo interno. 

E’ per questo che nell’ambito della R.A., si parla prevalentemente di 

“validità di significato” (Pourtois, J.P. – Desmet, H., 1988), riferendosi in 

particolare al senso attribuito dagli attori ai fenomeni analizzati. 

Concretamente, “la validazione” della R.A. non può che realizzarsi 

attraverso una valutazione degli strumenti costruiti in funzione delle 

situazioni da analizzare e degli attori coinvolti nel processo. 

Valutare (“dare valore”) diviene un’operazione necessaria per regolare 

in modo chiaro le diverse tappe dell’azione in vista della risoluzione del 

problema individuato. Si tratta di una valutazione continua, permanente, 

“formatrice”, utile per orientare le azioni future. Una valutazione che 

assume direzioni multiple secondo lo schema circolare auto          etero. 

 

 

 

 

 

 

La R.A. si “arma” realizzando 
sperimentazioni che consentono di verificare 
se gli strumenti utilizzati risultano adeguati al 
contesto e alla popolazione a cui sono 
destinati. 
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“Armare” la R.A. è necessario se non si vuole perdere la dimensione 

“ricerca” presente in questo approccio metodologico. 

Sottomettersi alle regole tecniche della sperimentazione è 

fondamentale per dare validità al processo istituito. Definizione del 

problema, individuazione delle variabili dell’intervento, scelta degli 

strumenti per il controllo e l’analisi dei dati, sono tutte cose ritenute 

essenziali e specifiche in questo paradigma. 

Nella R.A., tuttavia, il grado di “validazione” scientifica viene 

collegato alla capacità di apportare un contributo per la risoluzione del 

problema individuato (la qual cosa, evidentemente, risottolinea 

coerentemente la natura prevalentemente “pratica” della R.A.). 

In quest’ottica, gli strumenti vengono selezionati “per” facilitare la 

crescita identitaria delle persone coinvolte nella R.A.. E’ chiaro, dunque, 

che i criteri utilizzati per definire la validità degli strumenti adoperati sono 

prevalentemente “interni” al processo di R.A. e non rispondono soltanto ai 

principi scientifici esterni classici. 
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I punti esplicitati, dunque, tendono a delineare un paradigma di Ricerca 

– Azione positivamente inserito nell’orizzonte del discorso scientifico 

contemporaneo. 

Si può dire, in effetti, che la R.A. che stiamo definendo si muove tra un 

approccio euristico e un desiderio di far crescere la conoscenza per una 

migliore comprensione delle relazioni umane. 

La cosa che più ci interessa sottolineare, comunque, è che nella R.A. la 

conoscenza si realizza in un “campo” di relazione multiple inscrivendosi 

all’interno di “luoghi” ecologici, sociali, materiali, mentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UNO  SCHEMA  COMPLESSO  PER  ORIENTARE  LA 

RICERCA – AZIONE 

 

“La complessità non è un fondamento, è il principio normativo  
che non perde di vista la realtà del tessuto fenomenico nel quale 
siamo inseriti e che costituisce il nostro mondo. Qualcuno 
aveva parlato anche di mostri: bene, io, effettivamente credo 
che il reale sia mostruoso. E’ enorme, è fuori norma, nel suo 
nocciolo estremo sfugge ai nostri concetti normativi, ma su 
questa normatività noi possiamo tentare di lavorare fin dove è 
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Abbiamo già sostenuto che la  coniugazione fra Ricerca e Azione è 

possibile soltanto se si è disposti ad accettare che la R.A. è un 

macroconcetto che definisce un meta-sistema in cui un 

fenomeno  “concreto” può essere rappresentato e compreso.  

La R.A., di fatto, è comprensibile esclusivamente all’interno di un 

quadro teorico-metodologico capace di sintetizzare approcci diversi e di 

farsi carico della complessità degli eventi. 

In una R.A, in effetti, non possiamo che cercare di comprendere il 

“tutto”, la globalità, sforzandoci di lavorare contemporaneamente sulle parti 

ma anche sull’organizzazione delle interazioni fra le parti, ridonando 

identità a ciascuno dei soggetti in gioco. 

La R.A., così, diviene un approccio che ci aiuta a trovare una strada per 

comprendere l’ “ipercomplessità” (E. Morin) dei fenomeni 

bio-antropo-sociali. Far riferimento ad una epistemologia della complessità, 

comunque, lungi dal pensarla come una panacea, presuppone una “visione” 
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che tenga insieme contemporaneamente un approccio ecosistemico, 

comprensivo ed ermeneutico alla realtà.  

Implicitamente ciò significa riconoscere che le “cose” non sono sempre 

omogenee e chiare, ma possono contenere elementi di eterogeneità, opacità, 

multidimensionalità. 

La realtà non è mai così “trasparente” come molti vogliono farci 

credere. 

Lo schema seguente vuole proporre un modello di riferimento per 

orientare coloro che intendono realizzare una R.A. secondo le linee 

teorico-metodologiche che abbiamo cercato di delineare in questo breve 

lavoro: 
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Lo schema, modificando e ampliando quanto già proposto da 

J.P.Pourtois (1984), ci consente di orientare la R.A. secondo un’interazione 

multipla fra gli assi individuati : 

MICROSISTE
MA A1 

MESOSISTE
MA A2 

ESOSISTEM
A A3 

MACROSISTE
MA A4 

A 
S 
S 
E 
 

C
O  
M
P 
L 
E 
S 
S 
 I 
T 
A’ 
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ASSE A : COMPLESSITA’. I lavori di U. Bronfenbrenner (1979 ; 1989), 

individuando livelli ecosistemici diversi nell’organizzazione dell’ambiente 

(micro-meso-eso-macro), permetttono di mettere in relazione 

multidisciplinare i rapporti di influenza reciproca fra i livelli segmentati. 

Una cosa è lavorare sul microsistema (relazioni vis-a-vis fra le persone), 

altra cosa è operare a livello del macrosistema (congruenze di forma e 

contenuto dei sitemi di livello più basso che si hanno a livello di cultura, 

sistema di credenze o ideologia). 

La complessità, in questa prospettiva, viene collocata dentro 

l’ambiente ricondando che “tipi diversi di situazione ambientale 

comportano schemi caratteristici relativamente al ruolo, all’attività e alle 

relazioni delle persone che ne partecipano” (Bronfenbrenner, U., 1979, trad. 

it. Pag.173) 

ASSE B : CAMBIAMENTO. Le possibilità di trasformare la realtà sono 

direttamente correlate alla nostra capacità di manipolare le variabili che 

entrano in gioco nel processo utilizzando l’intervento (educativo, 

psicopedagogico, psicoterapeutico, sociale) o attivando processi di 

formazione emancipativa fra gli attori. 

Lo schema distingue, a questo proposito, variabili di contesto 

situazionale (non sempre modificabili dal ricercatore – attore) e variabili 

manipolabili (sulle quali i ricercatori – attori possono agire per tentare una 
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trasfromazione della realtà). In ogni caso il cambiamento realizzato sarà 

sempre il risultato delle azioni decisionali attivate dai partecipanti alla R.A. 

e può essere apprezzato ex post in termini di ricaduta (efficacia) sui soggetti 

o sull’organizzazione entro cui si realizza la R.A. stessa.  

ASSE C: CAUSALITA. E’ l’asse che ci consente di comprendere lo 

sviluppo della conoscenza attivato all’interno della R.A.. Lo schema 

propone gradi diversi di connsessione causale: ci sono situazioni distali 

(C1), in cui il rapporto causa-effetto è molto distante e situazioni prossimali 

(C2) in cui è più facile apprezzare tale nesso. In ogni caso lo sviluppo della 

conoscenza viene assunto all’interno di una logica multicausale, non 

lineare, integrata. 

ASSE D : DIACRONIA. La R.A. si realizza in uno spazio-tempo definito. 

Le esperienze iniziano perché si devono concludere. La dimensione 

diacronica introduce una prospettiva storico-evolutiva nel paradigma di 

R.A..  

Le conoscenze sviluppate durante l’esperienza di R.A. hanno un 

carattere evolutivo, hanno senso puntuale in uno spazio-tempo storicamente 

determinato. Sono, per definizione, inserite in un ciclo vitale che realizza 

continui mutamenti. 
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Lo schema, dunque, cerca di coniugare 

complessità-cambiamento-causalità-diacronia facendo interagire i diversi 

assi in un’ottica integrata e possibilmente circolare.  

Può essere un utile strumento per orientare una Ricerca – Azione che 

voglia svilupparsi secondo una prospettiva di multireferenzialità (Ardoino, 

J. 1980 ; 2000). Un approccio, cioè, che cerca di analizzare situazioni, 

pratiche, fenomeni, fatti educativi secondo una lettura plurale, da diversi 

vertici osservativi e comunque non riducibili gli uni agli altri. 

La R.A., come abbiamo visto, nasce e si sviluppa in un contesto 

socio.culturale che vuole ricomporre le fratture storicamente determinatesi 

fra teoria e prassi, fra discorso e azione, fra oggettivo e soggettivo, fra 

Ragione e Passione. 

Ad una cultura della separatezza e della riduzione, della linearità e 

della semplificazione si è cercato di contrapporre una prospettiva globale, 

molare, complessa, multireferenziale. 

Una R.A. che voglia essere coerente con le epistemologie 

fenomenologico-comprensive e costruttivo-complesse deve sforzarsidi 

perfezionare i propri modelli conoscitivi e tecnico-procedurali.  

Riteniamo che potrà trovare notevoli stimoli di riflessione 

confrontandosi con quanto si va realizzando nell’ambito della psicoanalisi 
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del “campo” o postbioniana (Corrao, F., 1998; Baranger, W. e M. 1990; 

Rugi, G. – Gaburri, E., 1998; Ferro, A., 1996). 

L’affinamento dei modelli, in ogni caso, non potrà prescindere dalle 

indicazioni fornite da Corrao (1998) relativamente alle caratteristiche che 

un modello complesso deve possedere: 

x “Deve essere immaginario o finzionale e deve possedere una 

componente “come se” (cioè deve possedere in alto grado una funzione 

irrealizzante o illusionale); 

x Deve essere drammatizzante, cioè capace di generare passioni; 

x Deve essere simbolizzante, cioè capace di generare traduzioni 

simboliche ; 

x Deve essere analogizzante, cioè capace di generare metafore; 

x Deve essere organizzante, cioè capace di generare strutture; 

x Deve essere metamorfizzante o trasformazionale; 

x Deve essere regolato da una logica non-aristotelica ; 

x Deve essere narrativo. ” (Corrao, F., 1992, pag.18).  
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