Laboratorio Sociologia
Etnografia e Genere
Il laboratorio introduce gli studenti al lavoro etnografico focalizzandosi sulla dimensione del genere. Il taglio
applicativo, volto a fare apprendere ai partecipanti i fondamenti della ricerca sul campo etnografica, toccherà
sia aspetti metodologici (la definizione dell’oggetto di studio, la scelta della tecnica più adatta – osservazione,
osservazione partecipante, intervista etnografica, shadowing, il posizionamento campionario dell’oggetto di
studio, p.es. lo studio di caso esemplare, la numerosità delle osservazioni, ecc.) sia pratici (l’accesso al campo,
l’uso di interviste, l’osservazione e le variabili osservabili, la posizione del ricercatore e l’etica della ricerca).
Verrò condotto mediante una serie di workshop in cui i partecipanti saranno chiamati ad interagire con i
docenti sulla base del proprio lavoro di ricerca. La tematica di indagine generale - ovvero il genere inteso
come il fenomeno per cui attraverso pratiche diverse i soggetti vengono smistati in categorie sessuali
differenti cui si aprono possibilità differente, si attribuiscono differenti capacità e si associano diversi universi
simbolici – consente di focalizzare i singoli progetti di ricerca sul campo in uno spazio comune di confronto,
arricchito da osservazioni introduttive alla tematica offerte dai docenti, così che i partecipanti potranno
andare sul campo dotati di importanti costrutti teorici da sviluppare e testare nel loro progetto.
Il laboratorio sarà organizzato in 5 workshop che avranno luogo nel mese di maggio e avrà carattere sia
teorico sia pratico. I partecipanti dovranno infatti “andare sul campo” e svolgere un piccolo progetto
etnografico mettendo alla prova le proprie capacità di osservazione. Durante i workshop, i tre docenti
lavoreranno insieme ai partecipanti sia con interventi frontali, sia dividendo la classe in piccoli gruppi per
meglio discutere il lavoro di ricerca. Lo stesso verrà svolto preferibilmente a piccoli gruppi di 3. Il primo
workshop introdurrà da un lato l’etnografia come metodo di ricerca sociale, dall’altro la tematica del genere
come importante oggetto di analisi da studiare nelle sue più diverse manifestazioni nella vita quotidiana e
nelle istituzioni. Durante il primo workshop, i partecipanti avranno modo di testate, insieme ai docenti, le
loro ipotesi di ricerca cominciando ad immaginare un percorso di raccolta dati sul campo. Il secondo
workshop sarà volto a definire in dettaglio l’indagine di campo (caso, tecnica di raccolta dati, supporti di
raccolta dati, p.es. note di campo, accesso al campo, posizione del ricercatore). Il terzo workshop consentirà
a ciascun partecipante una prima restituzione dei primi risultati della ricerca sul campo focalizzandosi in
particolare sulle difficoltà pratiche di accesso e raccolta dati. Il quarto workshop fornirà ulteriori indicazioni
circa le modalità di raccolta dati, offrirà un momento collettivo per la discussione del work in progress di
campo, e offrirà ulteriori specificazioni circa le modalità di registrazione e presentazione dei dati della ricerca.
Il quinto ed ultimo workshop sarà l’occasione per ciascun partecipante di presentare il proprio lavoro, che
assumerà la forma di un breve elaborato scritto di riflessione sul percorso di ricerca, ricco di dati di ricerca di
prima mano, all’intero gruppo.
Il laboratorio è pensato soprattutto per gli studenti di secondo anno del percorso sociologico, ma è aperto
anche agli studenti di primo, secondo e terzo anno che abbiano già sostenuto l’esame di sociologia.
Orari: mercoledì 17 maggio ore 1630-1930 (aula 26); 22 maggio ore 1630-1930 (aula 21); 24 maggio ore 16301930 (aula 26); 26 maggio ore 1630-1930 (aula 25); 31 maggio ore 1630-1930 (aula 26); tutorials ad hoc su
appuntamento.
Docenti: Prof. Roberta Sassatelli roberta.sassatelli@unimi.it; Dott. Elisa Arfini elisa.arfini@gmail.com, Dott.
Valeria Piro valeria.piro12@gmail.com
Iscrizione: mediante mail a elisa.arfini@gmail.com, specificando corso di laurea, curriculum, anno, e di aver
sostenuto l’esame di sociologia. I primi iscritti, aventi i requisiti, avranno titolo di precedenza. Limite di
studenti per AA 2016-17: 25 partecipanti.

Valutazione: Il laboratorio offre tre crediti. La valutazione ai fini dell’ottenimento dei crediti si basa sulla
frequenza regolare agli incontri, la piena partecipazione alle attività del laboratorio e al lavoro di gruppo a
base etnografica da svolgersi durante le 3 settimane dello stesso, e la presentazione dei risultati del lavoro
etnografico.
Registrazione ai fini del CV: Gli studenti che possono chiedere il riconoscimento dei tre crediti dovranno fare
domanda
utilizzando
il
modulo
previsto:
http://www.facoltaspes.unimi.it/files/_ITA_/Corsi_Laurea/Modulo_riconoscimento_Altre_Attivita_(v.dic20
13).pdf Dovranno compilare le parti del modulo relative ai dati personali e all’attività svolta.
Successivamente, dovranno portare il modulo al tutor di SPO, prof. Roberto Pedersini, durante il ricevimento
studenti (controllando il ‘Chi e dove’ del sito Unimi.it per conoscere le date - non serve fissare un
appuntamento) oppure potranno lasciare il modulo compilato nella sua casella della posta del Dipartimento
di Scienze sociali e politiche, al secondo piano dell’edificio di via Passione. In alternativa, potranno spedire al
prof. Pedersini il modulo compilato in formato pdf per email, e accordarsi per la firma.

