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INTRODUZIONE 

un tema centrale, caratterizzato da una polarità: 
➤ molto ‘detto’, dichiarato per l’importanza dei valori nel servizio e auspicato per la 

rappresentazione che abbiamo di noi stessi come agenti morali

➤ ma contemporaneamente poco elaborato, tenuto riservato, quasi nascosto.

➤ Denso di emozioni, a rischio di scadere nel moralismo

➤ Farsi bastare l’approvazione dei Comitati Etici per la Ricerca 

➤ usare le emozioni come un ‘radar’ per ragionare su dubbi, dilemmi, preoccupazioni, è un 
modo per nutrire un agire e un pensiero etico
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VI PARLERÒ DI

➤ Le origini dell’etica nella ricerca (e i principi fondanti )
➤ l’etica come ‘embedded’ intessuta in tutti i diversi aspetti del contesto e nelle fasi della

ricerca, 
➤ le possibili risorse

credits: lo special interest group SWERG nell’ambito dell’ESWRA, le/i colleghi/e di unitn, la 
comunità di social work 

3



LE ORIGINI E I PRINCIPI DI 
FONDO DELLE REGOLAZIONI 

DEI COMITATI ETICI
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LE ORIGINI - I PRINCIPI DI FONDO DELLE REGOLAZIONI DEI COMITATI ETICI

➤ Durante il processo di Norimberga emergono
le atrocità commesse dai medici nazisti nei
campi di concentramento e il codice di 
Norimberga 1947 è il primo documento
riconosciuto che dà un limite alle 
sperimentazioni umane. 

➤ nel 1967 la dichiarazione di Helsinki riprende
i primi e diventa il documento cardine dei
principi etici nella ricerca clinica

➤ il principio del consenso informato
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LE ORIGINI - I PRINCIPI DI FONDO DELLE REGOLAZIONI DEI COMITATI ETICI

➤ il rapporto Belmont, in risposta allo scandalo
dello studio, svolto a  Tuskegee (Alabama) 
dal 1932 al 1972 dall’agenzia nazionale della
salute USA,  sull’evoluzione della sifilide
nella popolazione maschile nera per  
verificare gli effetti della progressione
naturale della sifilide in un corpo infetto non 
curato, 

➤ i tre prìncipi della
autodeterminazione/rispetto autonomia, 
della non maleficienza ‘beneficienza’ , e della
giustizia
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LE ORIGINI - I PRINCIPI DI FONDO DELLE REGOLAZIONI DEI COMITATI ETICI

➤ Il codice europeo per l’integrità della ricerca, volte a limitare le condotte scorrette
del ricercatore

➤ fabbricazione dei dati, falsificazione e omissioni, plagio, e altre condotte scorrette
(del ricercatore ma anche degli enti per la ricerca

➤ do not harm  - Integrity
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si, anche se in modo meno immediato che per le scienze mediche

➤ per il rischio di provocare disagio o dolore nel ricordo di esperienze traumatiche

➤ l’importanza della tutela della riservatezza per il rischio che i soggetti subiscano
ritorsioni

➤ la mancanza del consenso informato nelle indagini etnografiche o con osservatori
‘coperti’ 

➤ i rischi per i ricercatori

VALIDI ANCHE PER LE SCIENZE SOCIALI? 
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Questionable research practices (hereafter QRPs) were:

1. Willfully failing to cite relevant publications that contradict your 
own beliefs, theories, hypotheses, methods or findings.

2. When reviewing a manuscript, not investing the effort necessary 
to conduct a thorough review.

3. Choosing not to report your findings if they could weaken or 
contradict your theories or hypotheses.

4. Deliberately using another researcher’s unpublished idea 
without giving credit. For example, publishing an idea voiced by 
a colleague at an informal meeting without giving them credit.

5. In a publication, failing to disclose relevant personal, financial, 
political or intellectual conflicts of interests.

6. Including authors on a paper who had not contributed 
sufficiently to the work to merit authorship.

7. Inadequately supervising or mentoring junior co-workers.

8. Carrying out research without getting the required ethical 
approval 

UNO STUDIO INTERNAZIONALE SULL’INTEGRITÀ DELLA RICERCA
MEJLGAARD, N., ET AL (2020) 
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TRE ASPETTI- LA RICERCA (SOBOČAN, 2022) 
➤ come indagine scientifica
➤ a chi conduce la ricerca è riconosciuta un’ ‘autorità epistemica’: la 

posizione e il privilegio di produrre una narrazione e conoscenza
ritenuta valida e legittima. Una questione (in?)giustizia epistemica
e sociale.    

➤ La condotta del ricercatore
➤ per l’immaterialità dell’oggetto, esposta alla possibilità di 

comportamenti scorretti come il non rispetto delle regole, plagio, 
falsificazione, mistificazione dei risultati

➤ L’istituzione sociale
➤ la ricerca si inserisce in un sistema fatto di diversi livelli di 

rersponsabilità, interessi, potere. un processo che coinvolge attori
diversi e genera sfide, conflitti, negoziazioni continue 

La ricerca è una “pratica sociale permeata di etica e politica, che carica i
ricercatori di responsabilità (D'Cruz e Jones 2004).
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LA RICERCA NEL SERVIZIO SOCIALE È “SPECIALE”?

Dibattito aperto.. 
➤ il fuoco su oggetto e le 

problematiche di studio: temi 
socialmente rilevanti, con persone 
spesso ai margini caratterizzate da 
squilibri di potere 

➤ l’intento di produrre conoscenza 
che riduca le diseguaglianze  

➤ con attenzione ai metodi 
(partecipati e volti 
all’empowerment dei soggetti)

Shaw, I., & Holland, S. (20149
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IASSW (2014)

“social work research aims to 
develop knowledge in support of the 
mission and purposes of social work 
…. is applied and emancipatory, 
constructed with service users in an 
interactive, dialogic process and 
therefore informed by specific 
practice environments 
SW researchers cannot remain 
neutral and uninvolved .. 



➤ All’articolo 24 

L’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire 
prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, 
metodologico e tecnologico. 

A tal fine, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la 
definizio, contribuisce alla ricercane di evidenze scientifiche. Il professionista si 
adopera, inoltre, affinché si sviluppi la cultura della supervisione professionale

NEL CODICE DEONTOLOGICO DEL SERVIZIO SOCIALE 



➤ i codici etici sono una guida importante ma non sono sufficienti a garantire una
pratica etica della ricerca. 

➤ il rischio di adottare un approccio burocratico o legalistico della linee guida, che mira
a difendersi piuttosto che migliorare
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LE QUESTIONI ETICHE SONO
INTRECCIATE IN TUTTE LE FASI

DEL PROCESSO
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SVILUPPARE UN’ ETHICAL ‘FITNESS’

Adottare delle lenti etiche e sviluppare la capacità di anticipare i dilemmi etici)



UN’ATTENZIONE ETICA FIN DALL’INIZIO,.. 
In relazione alla posizione epistemica, alcune questioni ‘macro’

➤ la scelta del tema: come si posiziona quel tema nel panorama complessivo? Quali sono i temi
che hanno ‘voce’, spazio attenzione? E quali sono invece meno?

➤ gli scopi: perché lo scegliamo? in che modo sostiene il miglioramento della società e il 
benessere delle persone? 

➤ quali sono le nostre motivazioni? 

➤ a chi e a cosa vogliamo dare voce? che aspettative abbiamo in merito all’uso e che ne verrà
fatto? quali sono le questioni di giustizia che vogliamo mettere al centro del nostro impegno?

➤ cosa sappiamo delle fonti di finanziamento e dell’uso che quel progetto ha/potrebbe avere? 

➤ qual’è la nostra competenza e capacità di onorare l’impegno e l’autorità epistemica che
vorremmo ci fosse riconosciuta? 
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NELLA DEFINIZIONE DEL DISEGNO DI RICERCA - LE DOMANDE, I SOGGETTI, IL METODO 
➤ quali aspetti del tema vogliamo indagare specificatamente? come si co costruisce e si negozia 

l’oggetto in un team?

➤ i soggetti e le fonti: qual ‘è la popolazione che vogliamo studiare, chi vogliamo coinvolgere? chi 
includiamo  e chi escludiamo? stiamo sovra/sottorappresentando qualcuno?

➤ pensare ai soggetti vuol dire anche porsi la questione del consenso informato e del rispetto 
della persona nel chiederle di impegnarsi nella ricerca 

➤ La questione del metodo: si giocano qui le principali questioni etiche del principio del “do not
harm”
➤ esercitare la capacità di ‘prevedere’ possibile difficoltà e punti di attenzione per le persone 

interpellate ma anche per le ricercatrice/i ricercatori
➤ interrogarsi sulla propria competenza e attrezzarsi in merito 

➤ l’analisi dei dati: il modo scelto per analizzare e interpretare i dati è adatto a dare voce ai 
soggetti? 
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NELLA RACCOLTA DEI DATI: 

È la fase principe in cui si rende concreta l’attenzione etica, in cui si gioca, nei fatti, il “fare 
bene” e non danneggiare, In particolare nelle ricerche qualitative, è il momento in cui si
concretizza una relazione tra persone, persone spesso molto diverse, che si incontrano per 
motivi ‘extra-ordinari

➤ Nella posizione di ricercatrici/ricercatori, l’incontro si realizza su posizioni quasi 
ribaltate rispetto a quanto avviene nella relazione professionale. 

➤ lo spazio del “consenso informato” gestito in modo non burocratico, con cura, 
attenzione e tempo, può costruire il terreno di un incontro, una sorta di contratto e  
possibile fiducia

➤ dare valore e riconoscimento alla disponibilità esprimere gratitudine fondano una
relazione rispettosa e proficua per entrambe le parti

➤ l’attenzione all’etica della relazione (Torrone, & Petersen, 2020) 
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ANALISI  DEI DATI E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

nell’analisi e interpretazione dei dati 

➤ questioni che riguardano l’integrità della ricerca e la fedeltà nell’interpretazione dei dati. 
Tema complesso data l’indispensabile presenza delle componenti soggettive 
dell’interpretazione. 

➤ la scelta di metodi a sostegno dell’ancoraggio a dati, sviluppare consapevolezza della 
possibilità di interpretare in termini ‘compiacenti rispetto alla nostre convinzioni, confronto 
dei risultati con i soggetti partecipanti, il confronto tra pari… 

nella disseminazione dei risultati 
➤ in che luogo e forma si restituiscono e si rendono pubblici i risultati?  

➤ pubblicare su riviste rilevanti da punto di vista accademico scientifico per riconoscimento e 
visibilità della disciplina ma scarsa accessibilità e diffusione tra operatori o chi ha il potere 
di prendere delle decisioni 

➤ che grado di semplificazione dei risultati e riduzione di complessità?
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UN ESEMPIO : UN FOCUS GROUP CHE SI TRASFORMA 

Una ricerca valutativa su un servizio territoriale di tutela dei minorenni in cui sono
stati coinvolti i genitori, attraverso la realizzazione di un focus group 

➤ Prima di iniziare: Chi invitare e come veicolare il messaggio? Come garantire la 
privacy  dei soggetti rispetto agli operatori? e tra le persone, visto il contesto della
piccola città? come rispettare i tempi di vita di genitori?

➤ Durante il focus group, il gruppo si trasforma in un gruppo di auto muto aiuto e 
suggerimenti.. forse anche per l’amministrazione

➤ il dilemma delle ricercatrici: ricondurre il gruppo all’oggetto dell’incontro o lasciare
spazio allo scambio? 
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DILEMMI: UNA QUESTIONE DI “COMPETING GOODS” 

I dilemmi sono spesso una questione di “beni concorrenti”  (Kidder, 2003)  
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IL RUOLO DEL RICERCATORE

➤essere ricercatrici/ricercatori -
essere professionisti

➤Insider/outsider
➤essere ricercatrici/ricercatori o 

attiviste/i ? 
➤..
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RISORSE, 
STRATEGIE
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GRIGLIE PER ANALIZZARE LE SITUAZIONI E  PRENDERE DECISIONI ( DUBOIS,2008)
MODELLO SFNO (So Far No Objections -
fin qui, no obiezioni ) 

➤ stakeholders - chi è interessato dalla
decisione?  chi ne verrà influenzato? (quando
ci sono più parti coinvolte, chi ha la priorità? 

➤ facts - quali sono le questioni fattuali che
creano disaccordo? quali fatti sono
significativi per la soluzione? 

➤ norms - quali norme, principi etici e valori
sono implicati nella decisione?su quali c’è
accordo e quali no? 

➤ options - quali azioni e politiche meritano
una seria considerazione? se l’ideale non è
possibile, quali soluzioni di compromesso
sono considerate accettabili?

ACTION –DECISION FRAMEWORK 

➤ necessity (necessità)  è necessario violare valori o 
norme per conseguire l’obiettivo desiderato?

➤ effectiveness - efficacia - l’azione sarà efficace per 
conseguire l’obiettivo desiderato? 

➤ Proporzionalità - proporzionalità - l’obiettivo
desiderato è abbastanza importante per superare gli
altri principi o valori?

➤ Least infringement- le minime violazioni -
l’azione prevista ha lo scopo di minimizzare la 
violazione dei principi/valori con cui è in conflitto? 

➤ propor process - un processo appropriato - la 
decisione è stata presa in trasparenza d 
considerando il parere degli alti ele approvazioni
necessarie?
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Sobocan, A. Bertotti, T, Strom-Gottfried, K (2019)Ethical consideration in 
social work research, European Journal of Social Work, 22,5,805-818



MA ANCHE ..  
➤ Alcune caratteristiche della professione sostengono un agire etico: la sensibilità all’altro, 

l’attenzione alla relazione e al suo modificarsi, l’importanza dei contesi

➤ l’uso consapevole della competenza professionale (e il sapere che essa può essere 
‘allenata’ e migliorata) 

➤ Prevedere spazi ‘sicuri’ di condivisione, di confronto e riflessività, possibilmente 
strutturali nei progetti di ricerca 

➤ Creare un gruppo di ‘amici critici’ e avere reti di riferimento pluraliste 

➤ Dare dignità e peso alle proprie emozioni, affinché servano da ‘radar morale’ 

➤ essere pronti a ‘dire' - avere il coraggio morale 

➤ essere pronti a ’lasciare’ 
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L’etica nella ricerca non è solo un dovere da compiere ma 
un’attenzione che cambia la natura del lavoro, rendendolo 

generativo e aperto all’inatteso
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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