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Although there is no natural law that denies
sociologists the right to make social inventions,
fortunately the human race does not depend on us for
its social inventions  (W.F. Whyte 1986)



  

Sequenza del laboratorio fino ad oggi:Sequenza del laboratorio fino ad oggi:

(1) Aspettative: raccolta e discussione
(2) Logiche (di intervento): lavoro in piccoli gruppi

(1) Breve rivelazione sui processi che favoriscono...
(2) Simulazione Calhippo Ville
(3) Vissuti
(4) Ripresa e analisi della situazione/processo/contesto

(1) Esercitazione: Metaprogettazione + percorso pragmatico
(2) Restituzione
(3) Impressioni e discussioni



  

Nella ripresa della simulazione (5-6) Nella ripresa della simulazione (5-6) 
abbiamo discusso delle seguenti distinzioni:abbiamo discusso delle seguenti distinzioni:

Problemi / SoluzioniProblemi / Soluzioni

Processi / ContenutiProcessi / Contenuti

Dati / InformazioniDati / Informazioni

IN gruppo / DI gruppoIN gruppo / DI gruppo



  

Analisi della situazione: DIAGRAMMA DI FLUSSOAnalisi della situazione: DIAGRAMMA DI FLUSSO

INPUT OUTPUT

SITUAZIONE
Variabili di processo

Livelli di
CONTESTO



  

ContestoContesto: (1) attori, individui, gruppi, dati, “termini”, parti
                (2) OPPURE … relazioni tra parti?

Se (2) Contesto si può definire come “campo di forzecampo di forze” (Lewin)

SituazioneSituazione: interazione in un momento T → 0 (superficie, emergono 
                   dati riferiti al processo / contesto

PercorsoPercorso: sequenze situazionali

ProcessoProcesso: cambiamento del sistema relazionale / tempo 

ContestoContesto: struttura / tempo; sistemi relazionali a più livelli + altri fattori 

VISIBILE

NON
VISIBILE

Situazione - Percorso / Processo / Contesto: distinzioni Situazione - Percorso / Processo / Contesto: distinzioni 
dell'osservatoredell'osservatore



  

METAPROGETTAZIONEMETAPROGETTAZIONE

Meta – progettazione = Riflessione sulla progettazione

Esempio: immaginatevi di progettare la situazione della simulazione e di farvi interrogare:
- dalla situazione
- dalle variabili di processo
- dalle variabili di contesto
- dal metodo adotto per condurre

Progettazione è connettere:

IPOTESI IPOTESI →→  Metodi / Processi / ContestoMetodi / Processi / Contesto  →→ OBIETTIVI / SCOPI OBIETTIVI / SCOPI

Meta-progettazione interrogarsi su tali connessioni, sulle variabili 
intervengono in un'ipotesi di percorso considerando i fattori intervenienti 
(cambiamento del campo di forze), e che servono a 
- modificare e migliorare l'ipotesi stessa 
- rivedere gli obiettivi man mano che si rilevano dati sull'azione progettata
- identificare parametri per la valutazione (aree di indagine, indicatori, 
ecc.)



  

METAPROGETTAZIONEMETAPROGETTAZIONE

IPOTESI IPOTESI →→  Metodi / Processi / ContestoMetodi / Processi / Contesto  →→ OBIETTIVI / SCOPI OBIETTIVI / SCOPI



  

Esercitazione – METAPROGETTAZIONE / gruppo 1Esercitazione – METAPROGETTAZIONE / gruppo 1

- Limitato utilizzo dati simulazione (attori, ecc.)- Limitato utilizzo dati simulazione (attori, ecc.)
- Sul contesto in parte come campo di forze: - Sul contesto in parte come campo di forze: 
  di più le prime e ultime voci  di più le prime e ultime voci

- Come passare da una all'altra?- Come passare da una all'altra?
- Come sono collegate?- Come sono collegate?
- Cosa ostacola o favorisce?- Cosa ostacola o favorisce?
- Chi con chi, come, quando?- Chi con chi, come, quando?
- A quali condizioni?- A quali condizioni?

- Come riconosco le fasi?- Come riconosco le fasi?

Passaggi dati → info?
Problema → soluzione
In gruppo → di gruppo



  

Esercitazione – METAPROGETTAZIONE / gruppo 2Esercitazione – METAPROGETTAZIONE / gruppo 2

- Limitato utilizzo dati - Limitato utilizzo dati 
simulazione (attori, ecc.)simulazione (attori, ecc.)
- Sul contesto in parte come - Sul contesto in parte come 
campo di forze: campo di forze: 

- Come passare da una all'altra?- Come passare da una all'altra?
- Come sono collegate?- Come sono collegate?
- Cosa ostacola o favorisce?- Cosa ostacola o favorisce?
- Chi con chi, come, quando?- Chi con chi, come, quando?
- A quali condizioni?- A quali condizioni?

- Come riconosco le fasi?- Come riconosco le fasi?

Passaggi dati → info?
Problema → soluzione
In gruppo → di gruppo



  

Esercitazione – METAPROGETTAZIONE / gruppo 3Esercitazione – METAPROGETTAZIONE / gruppo 3

- Limitato utilizzo dati simulazione (attori, ecc.)- Limitato utilizzo dati simulazione (attori, ecc.)
- Sul contesto per lo più “statico” - Sul contesto per lo più “statico” 
- Contesto allargato- Contesto allargato

- Se e come le domande informano - Se e come le domande informano 
   il percorso?   il percorso?

- Fasi: identificare meglio?- Fasi: identificare meglio?
                      come passare da una all'altra?come passare da una all'altra?

- Cosa ostacola o favorisce?- Cosa ostacola o favorisce?
- Chi con chi, come, quando?- Chi con chi, come, quando?
- A quali condizioni?- A quali condizioni?

Passaggi dati → info?
Problema → soluzione
In gruppo → di gruppo



  

Esercitazione – METAPROGETTAZIONE / ripresaEsercitazione – METAPROGETTAZIONE / ripresa

Contesto inteso come...?Contesto inteso come...?
Campo di forze o ...?Campo di forze o ...?

Fuori o dentro il campo?Fuori o dentro il campo?
Turbamento?Turbamento?
Effetto ricercatore?Effetto ricercatore?
Rischi?Rischi?

SE contesto è un campo di SE contesto è un campo di 
forze perché solo giovani sonoforze perché solo giovani sono
oggettooggetto di indagine? di indagine?

Come promuovere la Come promuovere la ownershipownership  
sul processo? >>> sul processo? >>> 

?



  

Relazione fra 
sistema progettuale, contesto, sistema di valutazione

C
ontesto 

Sistema progettuale
(metodi, strumenti, ecc.)

Dati 
Informazioni 

Ipotesi generatriciAzioni 

Sistema di 
valutazione
(metodi,
strumenti, ecc.)

Processo (ciclico, fasifasi) 



  

FASI METODOLOGICHEFASI METODOLOGICHE

Come distinguerle???

NonNon per la descrizione delle attività (cosa fare...) ... 
SeSe si mira a cambiare il contesto e ...
SeSe il contesto è inteso come campo di forze ...

Ma per Il cambiamento dei/nei processi ... per Il cambiamento dei/nei processi ...

2 tipi di cambiamento:2 tipi di cambiamento:

2 tipi di approccio al rapporto tra conoscenza e azione .... 2 tipi di approccio al rapporto tra conoscenza e azione ....  

 

ModalitàModalità relazioni o incrementale  relazioni o incrementale 
(frequenza, durata, intensità)(frequenza, durata, intensità)

TipiTipi di relazioni (nuovi e/o diversi) di relazioni (nuovi e/o diversi)
o radicale (ruoli)o radicale (ruoli)
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