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IL PERCORSO E LE SCELTE METODOLOGICHE 

Come noto, molti e complessi sono i problemi metodologici che investono la ricerca in 
questo campo: dalle definizioni stesse di vulnerabilità sociale alla delimitazione del campo 
di ricerca, che tende a <sfuggire> in mille direzioni e a fare proprie troppe variabili; ai 
criteri di selezione dei soggetti/oggetti dell’indagine. Delle definizioni e dei concetti guida, 
che sono di riferimento in questo lavoro, si dice nel Lessico. 

Riassumendo, alcune premesse di base attorno alla vulnerabilità sociale sono: 

 l’essere fenomeno non più circoscritto bensì diffuso nell’intero corpo sociale in 
quanto correlato a processi strutturali più ampi che espongono – sebbene in 
modo articolato e diseguale - al rischio e all’incertezza ampie e diversificate fasce 
sociali; 

 l’essere fenomeno dinamico e fortemente correlato non solo a variabili di 
contesto ma anche alla soggettività degli individui, alle loro risorse, reti, abilità 
di coping, situazione soggettiva e psicologica; la quale è in grado di influenzare, gli 
esiti di eventi critici e potenzialmente generatori di vulnerabilità. Un fenomeno, 
insomma, in cui oggettività dei macroprocessi, contesti locali e soggettività 
individuale disegnano connessioni complesse (non tutte le vulnerabilità diventano 
povertà); 

 l’essere fenomeno multimensionale, non esclusivamente economico, e spesso 
ancorato alle diverse fasi della vita degli uomini e delle donne, con l’emergere di 
fattori di vulnerabilità legati alla <età sociale> dei singoli e ai loro compiti sociali. 
Per esempio all’ingresso nel mondo del lavoro, alla costituzione di un nuovo nucleo 
famigliare, alla nascita dei figli e ai compiti della genitorialità, al pensionamento; 

 l’essere significativamente influenzato dalla adeguatezza e dall’efficacia – o meno – 
delle politiche sociali e del sistema di welfare in grado o meno di intercettare i 
rischi di impoverimento, promuovere e sostenere le strategie individuali e famigliari, 
intervenire precocemente nell’evoluzione negativa per prevenire l’accumulo di 
fattori vulneranti e produrre momenti positivi nelle biografie a rischio, indirizzandole 
verso il recupero di una situazione di <normalità>; 

 l’essere condizionato dal contesto locale visto non tanto come una delle tante 
<cause> di vulnerabilità, quanto soprattutto come scenario complesso in grado di 
incidere sulle dinamiche, attraverso l’inclusione nel modello locale di sviluppo, la 
qualità sociale e urbanistica del territorio, la coesione sociale e i processi inerenti 
cittadinanza e partecipazione. 

Per orientarsi verso una definizione di vulnerabilità accettabile, in grado di disegnare un 
campo di indagine e un campione di soggetti, è stato seguito questo percorso: 
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 uno sguardo nazionale ed europeo attorno ad alcune variabili macro, che 
descrivono quei processi globali e di contesto dentro cui le vulnerabilità dei singoli si 
iscrivono e sono influenzate; 

 uno sguardo alla letteratura in tema di rischio povertà, processi di esclusione sociale 
e di impoverimento, che orientasse verso l’individuazione di dimensioni, fattori e 
eventi correlati a condizioni di vulnerabilità ed esposizione al rischio nelle aree 
urbane; 

 l’individuazione, guidata dalla precedente analisi, di dimensioni, fattori e eventi 
di vulnerabilità a livello locale basata sullo sguardo di testimoni privilegiati 
nonché su alcuni dati di sfondo tratti da fonti secondarie.  

A partire dai risultati di questo primo livello di indagine, è stato svolto: 

 un approfondimento della conoscenza dei processi dinamici di fragilizzazione 
attraverso la raccolta di storie di vita (o meglio di tranche de vie) di persone del 
territorio, che si trovano in situazione di vulnerabilità selezionate in base alla 
precedente identificazione, e reclutate grazie ai contatti attivati da alcuni attori del 
territorio coinvolti. 

Inoltre, a completamento della conoscenza sulla percezione sociale del contesto urbano di 
San Salvario: 

 una ricerca sulla rappresentazione sociale della qualità urbana del quartiere 
attraverso una analisi dei mass media locali, e la voce di protagonisti della 
vita culturale. 

 

LA SCELTA METODOLOGICA 

 

La vulnerabilità ha ragioni globali e al tempo stesso gli esiti di queste variabili <lontane> 
sulla vita dei singoli sono mediati da dimensioni soggettive fatte di percezioni, risorse, 
plasticità o fragilità, capitale individuale, reti. Se va presidiato con attenzione, il rischio di 
minimizzare le <responsabilità strutturali> e perdere la dimensione sociale e politica dei 
processi di fragilizzazione, ciò che appare interessante è conoscere <le forme di vita> 
della vulnerabilità, integrare le descrizioni generali con i vissuti dei soggetti2. In questo 
senso, e non certo per una contrapposizione tra le due dimensioni, il metodo biografico 
appare fecondo. Almeno per 4 diverse ragioni. 

Prima ragione: assumiamo che lo studio della vulnerabilità è incentrato non su uno status, 
ma su un processo dinamico dagli esiti incerti, in cui sono coinvolte potenzialmente 
tutte le diverse sfere della vita, ognuna con il suo <peso>. La narrazione biografica 
disegna con efficacia le diverse concatenazioni narrate, secondo una propria scelta di 
priorità e significato; ricostruisce le traiettorie di diversi transiti – dall’integrazione alla 
vulnerabilità, alla deprivazione - in un’ottica attenta al soggetto.  

Seconda ragione. L’approccio biografico enfatizza e mette in scena il ruolo del singolo 
narratore come attore sociale, e la mappa dei significati che attribuisce alle proprie 
esperienze. Ogni traiettoria di vita descrive una ragnatela di connessioni che fanno 
giustizia di ogni semplificazione, del nesso secco causa-effetto. Nel linguaggio biografico 
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più che di nessi causali tra variabili, si parla di abduzione, cioè appunto di <costellazioni> 
di variabili e influenze tra dimensioni diverse. L’approccio biografico tesse la rete 
complessa degli eventi e delle situazioni dentro cui la vulnerabilità si iscrive, includendovi 
tutte le variabili di contesto, tenuto conto che ogni storia individuale chiama in scena 
inevitabilmente il mondo in cui si svolge3 e vi <getta la sua luce> 

Terza ragione. Nello studio delle vulnerabilità assumiamo come centrale il riferimento ai 
funzionamenti e alle capacitazioni, à la Sen4, cioè alla libertà del soggetto di scegliere 
ciò che nella propria vita è importante raggiungere. La narrazione biografica, consegnando 
al soggetto narrante il compito di raccontare ciò che è da sottolineare, consente di 
descrivere le perdite secondo il valore che hanno per lui stesso, e dunque di ancorare il 
concetto di vulnerabilità a un universo di significati, senza il quale sarebbe destinato a 
sfuggire in mille direzioni o, all’opposto, schiacciato su un pugno di variabili predefinite5. 

Quarta ragione. Se è vero che il metodo delle storie di vita non consente facili 
generalizzazioni ma piuttosto opera <in profondità>, questo non significa che non si possa 
arrivare a un modello interpretativo delle tante informazioni raccolte. La forma 
descrittiva e l’approccio induttivo tipico del metodo biografico consentono di identificare 
alcuni <contenitori concettuali>, che possono dare ordine e sintesi al lavoro 
descrittivo. 

 

CAMPIONI E STRUMENTI DI INDAGINE 

 

La ricerca attraverso gli attori locali 

Sono stati intervistati complessivamente 63 attori locali a seguito di una mappatura 
delle risorse istituzionali, sociali e anche di alcuni contesti informali correlati alla vita del 
quartiere. La mappatura ha preso avvio dalla lettura di informazioni da fonti secondarie e 
soprattutto dall’individuazione di alcuni primi attori locali da cui si è attivato, a palla di 
neve, un dispositivo di progressiva inclusione di nuovi protagonisti. 

Gli attori chiamati a contribuire sono di natura assai diversa: oltre a quelli che si occupano 
sostegno sociale, si dà voce soprattutto a soggetti che operano nelle differenti dimensioni 
sociali6. 

Gli strumenti di indagine utilizzati in questa fase sono di tipo qualitativo: l’intervista 
semistrutturata per 39 testimoni e il focus group per 3 gruppi di soggetti, in totale 
altre 24 persone (tavolo donne dell’Agenzia di Sviluppo Locale; risorse ecclesiali del 
territorio; operatori dei servizi sociali della Circoscrizione 8) 

 

La ricerca attraverso le storie di vita dei soggetti vulnerabili7 
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La selezione dei soggetti di cui raccogliere la <biografia vulnerabile> non è scevra di limiti 
dal punto di vista metodologico. Tanto che ci si è interrogati criticamente sia attorno a 
biografie in cui le vulnerabilità erano piuttosto evanescenti – portandole all’esclusione - sia, 
all’opposto, attorno a quelle che sembravano già <cadute> dentro le bad lands della 
povertà. Si può dire che il gruppo, consolidatosi in 16 tranche de vie raccolte, sia l’esito di 
un percorso <per errori e aggiustamenti>. 

Come primo criterio di orientamento abbiamo tenuto la sistematizzazione proposta di 
Micheli8 che, tra situazione di equilibrio e bad lands dell’esclusione, inserisce due posizioni 
intermedie all’interno delle quali ricade la vulnerabilità: 

 Equilibrio problematico: in cui situazioni di criticità obbligano a far fronte con 
investimenti straordinari e meccanismi di adattamento <morfogenetico> della propria 
organizzazione di vita; 

 Disagio non più sostenibile: in cui meccanismi cumulativi di criticità o criticità perduranti 
provocano la perdita dell’autonomia nel fronteggiamento, implicando il ricorso anche a 
risorse di welfare 

 Definizione utile per definire un campo di ricerca ma ancora troppo aperta per individuare 
<un campione> coerente. Che tuttavia, intanto, ci ha suggerito che la variabile <aver 
fatto ricorso al sistema del welfare locale> non era escludente, e che ciò che lo doveva 
essere era caso mai più il concetto di carriera di povertà, non necessariamente definita 
dal mero contatto con qualche servizio di aiuto sociale. Insomma di povertà come status 
(relativamente, perché nessuna vita è immobile) stabilizzato. 

Come <misurare> e stabilire questo confine, stante il carattere multidimensionale, 
soggettivo e processuale della vulnerabilità e i facili <transiti> tra una condizione e l’altra? 
Come farlo, se i dati fin lì raccolti ci parlavano, per esempio, di difficoltà in funzionamenti 
basici come il mangiare e il dormire non (più) appannaggio dello status di povertà 
conclamata, ma di quello di vulnerabilità in movimento? 

Abbiamo optato per tre mosse empiriche che avessero coerenza con i presupposti della 
ricerca. 

Un primo criterio è stato quello di cercare il contatto con i soggetti narratori delle proprie 
traiettorie di vita, in base alla selezione di alcuni ambiti della vita individuale 
<ordinaria>, e non (solo) connessi direttamente a situazioni di disagio. Le dimensioni - 
suggerite dagli step precedenti – sono: 

 il lavoro, la qualità, la dimensione relazionale, l’intermittenza, la perdita; 

 il reddito e le risorse materiali disponibili; 

 la famiglia, con attenzione alla genitorialità di figli minori e adolescenti; 

 la disponibilità e qualità dell’abitazione; 

 il benessere psicofisico, sia come portatori di una malattia che come care givers 
in ambito famigliare; 

 le relazioni e il radicamento nel territorio: socialità, mutualità, isolamento, reti. 
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Il fatto che queste dimensioni rimandassero a contesti locali non seccamente <di 
aiuto> ha consentito di contattare le persone che possiamo definire appartenenti alla 
sistematizzazione dell’equilibrio problematico. Rientrano in questo gruppo, per esempio, 
alcuni anziani, alcuni lavoratori precari, le persone in uscita dalla condizione di massima 
vulnerabilità. 

Una seconda mossa è passata attraverso la collaborazione di alcuni degli attori locali che 
hanno avviato e consentito i contatti con persone di loro conoscenza che rientrassero nelle 
due descrizioni citate. In questo passaggio, si sono attivati anche attori che operano nel 
campo dell’aiuto sociale permettendo il contatto anche con soggetti che si sono rivolti alle 
risorse del territorio, includendo biografie di vulnerabilità in atto o a rischio, compatibili con 
la seconda definizione, di disagio non più sostenibile. 

La terza mossa, come già accennato, è stata quella di correggere gli errori, una 
esclusione ex post di alcune tranche de vie, selezionate soprattutto tra quelle più vicine, 
sempre con Micheli, al benessere o equilibrio dinamico9. 

 

Il campione e gli strumenti 

Come noto, l’approccio biografico punta sulla profondità e non sulla generalizzazione: 
mette al centro la voce del soggetto e getta luce su fenomeni complessi soprattutto 
osservando come questi si <incarnano> nelle vite dei singoli. Tuttavia il metodo biografico 
non rinuncia a disegnare cornici concettuali e suggerire piani interpretativi10. Per questo, è 
utile che le <traiettorie biografiche> siano differenziate. 

Il passaggio con gli attori locali attraverso le dimensioni individuate ha consentito di 
selezionare le storie anche in base a variabili socio-anagrafiche che garantissero la 
variegatezza del campione: 

 il genere, con attenzione specifica al femminile; 

 il corso di vita, con attenzione alla prima età adulta, collegata all’inserimento 
lavorativo; all’età anziana; alla prima età adulta connessa alla genitorialità (per le 
donne); 

 la nazionalità, in relazione a tutte le dimensioni considerate. 

Sono state raccolte 16 tranche de vie11. 12 sono donne, 4 maschi; 10 di nazionalità 
italiana, 1 marocchina, 1 romena, 1 filippina, 1 congolese, 2 peruviana; 5 sono under 30, 5 
tra 30 e 45, 3 tra 45 e 60, 3 over 60. 

Lo strumento di indagine è il colloquio narrativo, condotto sulla base di una traccia 
secondo il metodo biografico12. 

Le traiettorie di vita delle persone intervistate, lontane dall’<incasellarsi> in una sola 
dimensione e dunque dal diventare <tipologia>, sono state lette anche per: 

 funzionamenti (functionings à la Sen); 
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 eventi generatori, loro concatenazioni e/o microfratture biografiche; 

 reti e strategie di coping; 

 accesso a sistemi di sostegno; 

 situazione soggettiva di vulnerabilità; 


