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I workshop sono occasioni di confronto e di apprendimento autogestito dai dottorandi e dai 

neo-ricercatori di area psicologica. 

Essi riguardano questioni trasversali di teoria della tecnica della ricerca psicologica e si 

propongono di sviluppare un confronto su temi comuni che trovano diversa gestione nelle 

varie pratiche di ricerca. 

Il loro scopo è anche quello di sviluppare una riflessione su aspetti attuativi del metodo 

spesso risolti in termini taciti e impliciti entro le varie tradizioni di ricerca. 

I materiali dei workshop sono offerti all’attenzione di tutti i ricercatori di area psicologica 

interessati ad approfondire i temi di cui sopra. 

 
 

 
Prof. Claudio Bosio 

Direttore della Scuola di Dottorato in Psicologia 
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Workshop – 16 Giugno 2011 

 

 

“Soggetti e campioni: per una teoria della tecnica delle pratiche di 

arruolamento/gestione dei casi nella ricerca in psicologia” 

 

 

Coordinamento: Dott.ssa. Sara Molgora 
 

 

 

 

Obiettivo 
Riflettere e confrontarsi su una teoria della tecnica del campionamento psicologicamente 
fondata e sulle sue ricadute sulla costruzione dei risultati.  
 
 
 
 
Interventi 

 
1.  

Introduzione all’workshop: “Perché si? Perché no”. L’adesione e il rifiuto dei soggetti alla 

rilevazione (Albino Claudio Bosio) 
 
In questa introduzione all’workshop vengono proposti alcuni spunti di riflessione inerenti il 
tema in oggetto, ossia le pratiche di gestione dei casi nella ricerca psicologica.  
In particolare, l’attenzione viene rivolta sia al fenomeno della non adesione, ovvero del 
rifiuto a partecipare ad una ricerca, sia al fenomeno della adesione, ovvero delle ragioni che, 
al contrario, portano alcune persone a decidere per una partecipazione alla ricerca.  
Nello specifico, vengono sottolineate le implicazioni metodologiche, così come socio-
culturali di questa duplice manifestazione.  
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2.  

Il fenomeno del drop-out (Sara Molgora) 
 

Il presente contributo si focalizza sulla questione del dropout nella ricerca psicologica. A 
partire dalla presentazione di una situazione concreta di ricerca in ambito clinico, di tipo 
multi-metodologico e longitudinale, vengono discussi alcuni nodi cruciali inerenti il tema 
dell’abbandono precoce e non concordato della ricerca da parte dei soggetti inizialmente 
implicati.  
In particolare, tali nodi possono essere ricondotti a tre questioni specifiche che riguardano 
rispettivamente: (a) chi, ovvero il tema dell’accessibilità dei soggetti alla ricerca; (b) come, 
ovvero il tema della natura del contesto di ricerca; (c) perché, ovvero il tema della 
motivazione e delle aspettative sottese alla partecipazione. Si riflette sul fatto che alcune di 
queste dimensioni sono sotto il controllo del ricercatore che, mediante il disegno ed il 
processo della ricerca, può per così dire “manipolarle”, mentre altre dimensioni sfuggono 
alla possibilità di controllo e manipolazione. 
Inoltre, si tratta di questioni che trasversalmente rimandano al rapporto-relazione tra 
clinico-ricercatore e soggetto-partecipante e che, in ultima istanza, chiamano in gioco la 
duplice questione della relazione con la ricerca, ossia del rapporto che ciascun soggetto 
instaura con la ricerca e le sue tematiche (quali rappresentazioni essa suscita e, di 
conseguenza, quali sentimenti mobilita), e della relazione nella ricerca, ossia del rapporto 
che ciascun soggetto instaura con il ricercatore e il ruolo che a quest’ultimo viene attribuito.  
 
 

3.  

La trasformazione del legame-contratto (Guendalina Graffigna) 
 

Il presente contributo discute le sfide metodologiche insite nelle diverse forme di 
partecipazione e relazione che si instaurano tra gli attori coinvolti (ricercatore, committente, 
soggetto intervistato…) nel processo di una ricerca. In particolare la riflessione parte 
dall’analisi delle specificità del campionamento di una ricerca qualitativa, che richiede la 
selezione di (pochi) soggetti idealtipici, portatori di un’esperienza significativa e testimoniale 
dell’oggetto di studio. Il problema del campionamento nella ricerca qualitativa si configura 
come riflessione a doppio livello caratterizzata da un intreccio fra a) assunti teorici (es. il 
senso e la finalità di un campione qualitativo; le teorie della rappresentatività e della 
selezionabilità dei soggetti) e b) opzioni operative (es. i modi del campionamento; le 
strategie di reperimento…). Ne consegue l’importanza di affiancare ad una riflessione 
“teorico-strategica” circa la costruzione del disegno di ricerca, riflessioni di natura più 
“tattica” finalizzate a tenere in conto l’influenza delle operazioni concrete di selezione ed 
ingaggio dei partecipanti sul processo di costruzione del dato.  
A partire da questi assunti di base, il contributo discute tre casi di ricerca che, per le loro 
peculiarità metodologiche, hanno sfidato il ricercatore circa la gestione del campionamento 
e della partecipazione del soggetto, aprendo a domande sull’influenza delle scelte 
metodologiche compiute sulla costruzione dei risultati. Il primo caso di ricerca proposto 
esemplifica le sfide (di fattibilità, di rappresentatività e di generalizzabilità) che si aprono 
“quando il partecipante diventa co-ricercatore” ed è fortemente coinvolto in tutte le fasi 
dello studio. Il secondo caso esemplifica le ricadute etico-metodologiche di “quando il 

partecipante decide i tempi e i modi della ricerca” in un rovesciamento della classica 
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asimmetria relazionale che vede il ricercatore dominante sul processo di ricerca. Infine, il 
terzo caso apre ad alcune riflessioni circa le ricadute delle pratiche di reclutamento e di 

ethical assessment sul processo di costruzione del dato in una RQL. 
 

 

4.  

I soggetti e i contesti della ricerca: singolo, coppia, famiglia (Semira Tagliabue) 
 

Il presente contributo propone alcune riflessioni relative alla raccolta dei dati diadici o 
gruppali. Quando infatti l’unità di analisi di una ricerca non è l’individuo, ma la diade e/o il 
gruppo, il ricercatore è chiamato a prestare un’attenzione particolare, da un lato, al contatto 
con i partecipanti alla ricerca e, dall’altro, all’interpretazione dei dati così raccolti.  
Dopo una breve introduzione sul ruolo “partecipante” dei soggetti, ruolo che implica il tener 
conto delle aspettative e delle motivazioni dei soggetti alla ricerca, si affrontano le 
problematiche legate al primo contatto. Infatti, il ricercatore è chiamato a scegliere chi 
contattare della diade/gruppo, in quali contesti, sotto quali condizioni. Ogni scelta implica 
una ricaduta non solo sul rapporto tra il ricercatore e la diade/il gruppo, ma anche sulla 
relazione tra i componenti della diade/gruppo. Tali processi relazionali vanno tenuti in 
considerazione, anche in considerazione delle implicazioni etiche della ricerca che possono 
essere ad essi legate. Una seconda questione è legata alla rappresentatività dei partecipanti, 
rappresentatività che, nelle ricerche con unità di analisi diadica e/o gruppale, non si limita a 
variabili individuali, ma coinvolge anche variabili relazionali. Infine, una volta che i 
partecipanti sono stati selezionati, occorre fare delle scelte consapevoli relativamente al 
contesto, non solo fisico, ma anche relazionale, nel quale avviene la raccolta dati.  
Infine l’interpretazione del dato, sia esso qualitativo o quantitativo, non può prescindere 
dalla consapevolezza delle possibili ricadute che le scelte metodologiche fin qui evidenziate 
hanno sulla qualità del dato raccolto.  
 
 

5.  

Le pratiche dell’esperimento e la “trasformazione” dei soggetti (Barbara Colombo) 
 

Il presente contributo cerca di promuovere degli spunti di riflessione legati principalmente 
all’Experimenter Expectancy Effect (EEE). Partendo dagli esperimenti classici di Rosenthal, si 
è discusso su come le aspettative e i bias degli sperimentatori (ma anche degli osservatori) 
possano portare alla produzione di segnali involontari che, colti dai soggetti, portano a una 
conferma delle ipotesi. 
Una prima riflessione generale ha riguardato il fatto che dall’analisi della letteratura siano 
emersi pochissimi studi recenti in questo ambito. Essendo questo dato accompagnato da 
una mancanza (negli articoli esistenti) di indicazioni rispetto a procedure “sicure” per evitare 
di intercorrere nell’EEE, viene messa chiaramente in luce una carenza (anche a livello di 
ricerca) rispetto alle problematiche e ai risvolti applicativi relativi a questo argomento. 
Le riflessioni più specifiche si sono poi concentrate sulle seguenti domande: (a) quali fattori 
influiscono su EEE?; (b) ci sono metodologie “esenti”?; (c) quali accorgimenti si possono 
impiegare per evitarlo?  
Dall’analisi della letteratura esistente sono stati quindi ricavate e discusse, in maniera critica, 
le possibili risposte, andando a delineare un quadro abbastanza complesso. Dove paiono 
essere variabili complesse e co-occorenti ad avere effetti maggiori sui soggetti, dove non 
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paiono esistere metodologie del tutto esenti dall’influenza delle attese dello sperimentatore, 
e dove a consapevolezza dello sperimentatore rispetto allo stesso EEE pare quanto meno 
ridurre la possibilità di trasformazione dei soggetti sulla base delle attese dei ricercatori.  
 

 

6. 

Intervento finale dei discussant (Gabriele Travagin; Annalisa Rossi Del Corso) 
 

I diversi interventi possono essere letti trasversalmente attraverso tre punti chiave di sintesi: 
1. la relazione di committenza; 2. il contesto storico dei soggetti; 3. le procedure di 
rilevazione del dato. 
Per committenza intendiamo il processo attraverso cui l’immaginario co-costruito tra 
ricercatore, soggetto della ricerca e committente influenza il campionamento. Nella fase di 
selezione del campione, s’incontrano, infatti, le attese del ricercatore e del committente 
circa il campione ideale da individuare e la rappresentazione che il soggetto contattato 
elabora rispetto alla legittimazione della ricerca. L’incontro di questi diversi immaginari si 
riflette nelle scelte che gli attori coinvolti metteranno in atto (es. scelta se impiegare o meno 
le risorse, scelta se considerare determinati casi piuttosto che altri, o scelta se aderire o 
meno alla ricerca).  
Il contesto storico dei soggetti costituisce un continuum che va dall’ideale di una ricerca che 
si pone al di fuori del contesto di vita del soggetto e del ricercatore, variabile questa semmai 
da controllare, e una ricerca che diviene parte del contesto di vita delle persone che vi 
partecipano, modificandolo. È chiaro che la decisione del ricercatore su dove collocarsi lungo 
il continuum interagisce con la selezione o l’autoselezione dei casi: persone interessate a una 
ricerca a basso impatto personale o, viceversa, motivate ad essere protagonisti attivi nella 
ricerca. Le procedure di rilevazione, richiamano l’adozione dello strumento che produrrà la 
base empirica della ricerca. Tale aspetto ha, infatti, importanti ripercussioni sulla relazione 
tra ricercatore e soggetto e sulla forma del dato finale (più o meno strutturata). 
Somministrare un questionario piuttosto che condurre un colloquio sono opzioni che 
determinano paradossalmente sia una conoscenza sia un missing circa l’oggetto di indagine.  
In sintesi, dalle riflessioni su tali aspetti emergono questioni e vincoli il cui comune 
denominatore sono la complessità e la conseguente incertezza; aspetti con cui il ricercatore 
è portato a confrontarsi con un atteggiamento riflessivo, che non fugga nel  rifugio illusorio 
offerto da artefatti o soluzioni di tipo statistico. 
Nella prospettiva dunque di tale riflessività emergono alcune vie percorribili che possono 
forse offrire un nuovo piano di analisi per trattare la questione del campionamento: ad un 
livello “micro”, l’utilizzo di analisi di tipo secondario, che vadano a subcampionare una base 
empirica già disponibile; ad un livello “macro”, l’impiego di review nella forma narrativa, 
sistematica e quantitativa, che adottino proprio i vincoli campionari delle altre ricerche come 
variabile da indagare in una logica di comparazione. Queste strategie, analisi secondarie e 
review, non pretendono di essere le soluzioni al problema, bensì vie possibili per interrogare 
i dati, che se da un lato consentono degli avanzamenti, dall’altro non esentano il ricercatore 
dal confrontarsi con le scelte e i problemi campionari che sono all’origine proprio di tali dati. 
Dati che non sono “raccolti” bensì “prodotti”, appunto, da un contesto di ricerca specifico, i 
cui punti chiave che abbiamo delineato ritornano costantemente. 

 


