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Ricerca-Azione: processi, metodi e strumenti partecipativi per la ricerca e l'intervento sociale di territorio
Riferimenti Bibliografici

Nota per i partecipanti al workshop
Scopo della seguente bibliografia è dare un minimo di riferimenti diretti e indiretti alla ricerca-azione da diversi
punti di vista. Non si tratta della bibliografia del workshop pur se alcuni autori e testi, a partire da Lewin, sono
stati spesso citati. I riferimenti qui indicati costituiscono una primissima guida alla lettura e, per chi è interessato,
è possibile - e anche utile - utilizzare uno o più di questi o altri riferimenti per la stesura della propria relazione.
A nostro avviso almeno il primo dei testi indicati (Origine e sviluppi della ricerca-azione) è consigliabile.
Segnaliamo inoltre che la principale rivista sull'argomento è Action Research di cui si trovano i riferimenti qui:
http://arj.sagepub.com/
Marta Bonetti, Matteo Villa

a) Riferimenti teorico-metodologici principali e radici storiche della Ricerca-azione:
Dubost J, Lévy A (2005), Origine e sviluppi della ricerca-azione, in Dizionario di Psicosociologia, Edizione
italiana a cura di F. Manoukian e C Kaneklin, Raffaello Cortina Editore, Milano disponibile qui:

http://www.studioaps.it/images/Spunti_9/Spunti%20n.9_pp.%2065-106_J.%20Dubost,%20A.
%20L%C3%A9vy.pdf
Lewin K. (2005), La teoria, la ricerca, l'intervento, Il Mulino, Bologna. In particolare: CAP IV: Teoria di campo
e a apprendimento, Cap. VII. Problemi di ricerca in psicologia sociale, CAP VIII : Il Problema della
democrazie e il gruppo, CAP XII : Ricerca per l’intervento sui problemi delle minoranze
Reason, P., & Bradbury, H. 2008. Handbook of Action Research: Participative inquiry and practice, (2nd ed.).
London: Sage Publications.
b) Presupposti metodologici, strumenti ed esempi applicativi:
Bonetti M. (2010), Orientamenti per la progettazione attività. Giotto, documento tecnico sulle politiche
giovanili, in Guidi R. Rischiare politiche giovanili, Supplemento al n° 2/2010 di Animazione sociale,
(pp. 56-68) Disponibile qui http://www.volontariatoepartecipazione.eu/2010/04/rischiare-politichegiovanili-2/
Bonetti M. (2010), Cittadine straniere e empowerment: analisi di un servizio di mediazione nell'area sanitaria,
in Ruggeri F. (a cura di), Quale salute per chi?, Franco Angeli, Milano.
Bonetti M. (2012), Promuovere il protagonismo giovanile a livello locale: scelte di campo e contraddizioni, in
Cordella G. e Guidi R. (a cura di), Costruire politiche giovanili. Discorso pubblico, pratiche e
innovazioni in Toscana, Carocci, Roma

Corsi di Laurea L 39-40, LM 87-88

Bonetti M., Villa M. (2014), In the shadow of legalism: understanding community participation in an overlybureaucratic context, Critical Policy Studies, Vol. 8, Issue 4
Branca P., Colombo F. (2003), La ricerca-azione come promozione delle comunità locali, Animazione Sociale,
Torino, n. 1, 2, 4, 5
Branca P. (1996), Il potere nella comunità locale tra coinvolgimento e partecipazione, “Animazione Sociale”, 10,
1996
Olivetti Manoukian, F. (2002),Presupposti ed esiti della ricerca-azione. L’intrapresa di percorsi di conoscenza
insieme ad altri, in La ricerca-azione/2 - La ricerca-azione come esercizio di riflessività sociale, inserto
di "Animazione Sociale", n. 11, Gruppo Abele, Torino, 2002,
Olivetti Manoukian, F. (1999), Dare un posto o fare un posto ai giovani?in "Quaderni di Animazione e Formazione", a
cura di "Animazione Sociale", Gruppo Abele, Torino 1999, pp. 80-86.
Villa M.(2008). Tra scienza e senso comune. Pratiche di ricerca-azione e processi di innovazione istituzionale locale.
Paper presentato al Convegno Nazionale AIS-ELO 3-4 luglio 2008, Torino, DOWNLOAD HERE
Villa M. (2010), Giovani, partecipazione, politiche giovanili. Tra retorica, strategia e improvvisazione, in Guidi R. (a
cura di), Rischiare politiche giovanili, Supplemento di "Animazione Sociale", n. 2/2010
Villa M. (2010), Per una politica sociale del confronto e del conflitto. Brevi appunti tra teoria e prassi sul
riconoscimento tra generazioni, in Telleschi T. (a cura di), Forme del conflitto e della cooperazione, Plus, Pisa

c) Altri testi a cui si è fatto direttamente o indirettamente riferimento nel corso del seminario:
Bateson G. (1972), Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1977 (XVII edizione, 2000), In particolare i
seguenti saggi: Stile, grazia e informazione nell'arte primitiva; Doppio vincolo, 1969; Le categorie logiche
dell’apprendimento e della comunicazione, La cibernetica dell'io: una teoria dell'alcolismo; Finalità cosciente
e natura; La spiegazione cibernetica; Ecologia e flessibilità nella civiltà urbana.
Bateson G. (1997), Una sacra unità. Altri passi verso un'ecologia della mente, Adelphi, Milano. In particolare i
seguenti saggi: le nuove premesse concettuali della ricerca sul comportamento; La nascita della matrice,
ovvero il doppio vincolo e l'epistemologia
Goffman E. (1983), L’ordine dell’interazione, Armando, Roma, 1988
Hirschman A.O. (1997), Opinioni testardamente professate e democrazia, e I conflitti sociali come pilastri delle
società di mercato democratiche, in Autosovversione, Il Mulino, Bologna, 1997
Polanyi K. (1935), L'essenza del Fascismo, in La libertà in una società complessa, Bollati Boringhieri, Torino 1987
Simmel G. (1908), Sociologia, Edizioni di Comunità, Torino, 1998 (o altre raccolte di saggi pubblicate da altri
editori). I seguenti saggi: Il problema della Sociologia; Il povero; L'intersecazione di cerchie sociali
Watzlawick P., Weakland J.H., Fisch R. (1974), Change. Sulla formazione e la soluzione dei problemi, Roma,
Astrolabio
Weick K.E. (1977), Processi di attivazione nelle organizzazioni, in Zan S. (a cura di), Logiche di azione organizzativa,
Il Mulino, Bologna, 1994

