Veneto In Azione

FARE RICERCA SOCIALE NEL TERZO SETTORE
PRINCIPI METODOLOGICI E SCELTE OPERATIVE

12 – 19 e 26 Novembre 2021, Verona
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Obiettivo/i dell’intervento
Presentare i concetti base e gli strumenti della ricerca sociale, oggi strumento sempre più
necessario anche nel Terzo settore nella scrittura di bandi di finanziamento, nella
programmazione di progetti e interventi, basati su evidenze empiriche che consentono alle
organizzazioni di giungere a risultati più mirati, efficaci e condivisi con la comunità di riferimento,
sia nei confronti dei finanziatori e dei committenti, sia degli stakeholders, sia dei beneficiari.
L’intervento è strutturato in tre moduli:
- il primo modulo, di tipo “frontale”, è dedicato all’introduzione e all’analisi dei principali paradigmi
teorici che orientano la ricerca quantitativa e qualitativa nelle scienze sociali ed alla traduzione
pratica di tali teorie. Nel medesimo modulo, dunque, sono presentate le principali tecniche della
ricerca quantitativa (survey, scale, utilizzo di banche dati istituzionali/ufficiali, etc.) e qualitativa
(intervista in profondità, osservazione partecipante, focus group, etc.).
In questo modulo si procede alla co-progettazione, tra formatori e destinatari, ai successivi
incontri di due laboratori pratico e applicativi. I destinatari, cioè, sceglieranno, sulla base dell’utilità
per il loro lavoro e dei loro interessi, una tecnica quantitativa e una metodologia qualitativa che
verranno approfondite nei successivi due moduli, su cui si focalizzeranno i laboratori-pratici /
lavori di gruppo.
- Il secondo modulo, di tipo pratico-laboratoriale, è dedicato ai lavori di gruppo e alle esercitazioni
relative alla tecnica di ricerca quantitativa definita nel primo incontro..
- Il terzo modulo, di tipo pratico-laboratoriale, è dedicato ai lavori di gruppo e alle esercitazioni
relative alla tecniche di ricerca qualitativa definita nel primo incontro.
I partecipanti, alla conclusione dei moduli formativi, saranno in grado di:
- Riconoscere gli elementi base della ricerca sociale;
- Valutare l’appropriatezza e la coerenza di un progetto di ricerca sociale sulla base delle
domande conoscitive di partenza;
- Leggere e valutare un progetto di ricerca sociale e valutare l’appropriatezza e la
coerenza degli interventi di lavoro sociale sulla base dei risultati della ricerca;
- Riconoscere a applicare due tecniche di ricerca, una quantitativa e una qualitativa,
scelte dai destinatari del corso
- Utilizzare in modo appropriato tecniche di ricerca e risultati di ricerca nella stesura di
progetti per bandi di finanziamento
Target di riferimento
N. circa 20 partecipanti
Tipologia: Operatori del Terzo settore con funzioni di coordinamento, supervisione e
programmazione.
Contenuti
1. Inquadramento sui concetti base della ricerca sociale;
2. Analisi dei principali paradigmi della ricerca sociale quantitativa e quantitativa;
3. Presentazione delle tecniche di ricerca quantitative e qualitative;
4. Laboratori pratici di ricerca sociale quantitativa e qualitativa su metodi scelti dai
destinatari del corso.
Articolazione incontri e date
Il percorso sarà articolato in n. 3 incontri di 3 ore ciascuno di cui il primo di tipo più teorico e gli
altri due di esercitazioni pratiche
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1° giorno - 12 novembre 2021 ore 9,00 – 13,00
ore 9,00 – 9,30
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee di socializzazione
ore 9,30 – 13,00 Plenaria:
• inquadramento sui concetti base della ricerca sociale;
• analisi del paradigma oggettivista della ricerca sociale, relativo alle tecniche quantitative;
• le tecniche di ricerca quantitative;
• analisi del paradigma soggettivista della ricerca sociale, relativo alle tecniche qualitative;
• le tecniche di ricerca qualitative;
• co-progettazione degli altri incontri del corso e scelta di un metodo quantitativo e di un
metodo qualitativo da parte dei destinatari.
2° giorno - 19 novembre 2021 ore 9,00 – 13,00
Laboratorio pratico su una tecnica quantitativa:
- creazione di gruppi;
- avvio del lavoro dei gruppi di lavoro, sulla base delle scelte operate dai destinatari del
corso, in occasione primo incontro;
- confronto finale.
3° giorno - 26 novembre 2021 ore 9,00 – 13,00
Laboratorio pratico su una tecnica qualitativa:
- creazione di gruppi;
- avvio del lavoro dei gruppi di lavoro, sulla base delle scelte operate dai destinatari del
corso, in occasione primo incontro;
- confronto finale
Restituzione teorica, conclusioni e raccolta feedback dai partecipanti

Sede di realizzazione
Villa Venier, Via Bassa 14 (c/o Penta Formazione), Sommacampagna (VR)
Formatori
Francesco Della Puppa - Sociologo, Ricercatore e Docente presso il Dipartimento di Filosofia e
Beni Culturali dell’Università Cà Foscari di Venezia.
Michele Bertani – Sociologo, Docente a contratto di Metodologia della ricerca sociale, Sociologia
dei processi organizzativi e Sociologia dei processi economici presso l’Università di Verona.

Per iscriversi al corso cliccare il seguente link: https://forms.gle/aKqRqkhsYxiPXpUt5
Per ulteriori informazioni scrivere a: info4@venetoinazione.it
N.B.: Per la partecipazione al corso e l’accesso alle lezioni in presenza, in coerenza con
quanto indicato nel D.lg COVID-19 127 del 21/09/21, per l’ingresso in Hotel sarà necessario
esibire il Green Pass o esito tampone negativo all’operatore deposto dalla struttura
ospitante.
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