Call for Papers / Invito

Atto di bilanciamento etico nella ricerca sui destinatari nel lavoro sociale
11° Workshop della Commissione Ricerca, Società Svizzera di Lavoro Sociale
Giovedì 23 febbraio 2023; dalle 10:00 alle 16:00 ca.
OST - Ostschweizer Fachhochschule, Campus St. Gallen (direttamente dietro la stazione ferroviaria)
La Commissione Ricerca della Società svizzera per il lavoro sociale (SGSA-SSTS) vi invita al suo 11° workshop, che si
terrà in collaborazione con il Colloquio di dottorato del Dipartimento di lavoro sociale dell'OST. L'attenzione si
concentrerà sulle questioni di etica della ricerca che si presentano in particolare nella ricerca sui destinatari nel lavoro
sociale.
Sebbene il pensiero e l'azione etici siano di grande importanza nella pratica del lavoro sociale (Lindenau & Meier Kressig
2019), la questione della percezione della responsabilità etica sembra essere discussa piuttosto poco nella ricerca (anche
rispetto ad altre discipline). Questo basso livello di riflessione etica (sistematica) è particolarmente esplosivo nel
contesto della crescente ricerca sui destinatari (Mangold & Rein 2020). Nel contesto dei paradigmi della ricerca sociale
empirica vengono discusse numerose questioni che sono interessanti anche per la ricerca sui destinatari; si vedano ad
esempio le considerazioni sul tema going native nell'etnografia (Breidenstein et al. 2013) o l'idea di produzione
congiunta di conoscenza nella ricerca partecipativa (d'azione) (Esser et al 2020), ma raramente vengono esplicitate per
il campo della ricerca sui destinatari nell'ambito del lavoro sociale. L'11° workshop affronterà quindi questo tema da
diverse prospettive. Sulla base di progetti di ricerca pianificati, in corso o completati, invitiamo i colleghi e le colleghe a
presentare contributi che affrontino i seguenti argomenti e altri simili:
1.) La rilevanza dei discorsi globali e interdisciplinari sui paradigmi della ricerca sociale empirica per la ricerca sui
destinatari nel lavoro sociale.
Ad esempio:
• Significato delle linee guida etiche internazionali esistenti, come "Ethical Considerations in Research with
People in Situations of Forced Migration"?
• Altri discorsi e formati interessanti?
2.) Risultati interessanti di progetti/lavori di ricerca in relazione al bilanciamento dell'etica della ricerca e la ricerca
sui destinatari.
Ad esempio:
• Partecipazione attiva dei destinatari nel processo di ricerca, ad esempio per quanto riguarda le persone
con disabilità/disturbi mentali?
• La ricerca come potenziale stigmatizzazione/ ritraumatizzazione e come affrontarlo?
• Ricerca con/su/da bambini e relative sfide etiche?
• Come si possono raggiungere i cosiddetti gruppi target difficili da raggiungere?
Il programma esatto e il formato del workshop sono ancora aperti e dipenderanno dai contributi presentati. Queste
possono variare da domande aperte a presentazioni strutturate.
Gli abstract (max. 2000 caratteri) possono essere inviati via e-mail a: nina.stern@ost.ch entro il 12.10.22.
Il programma sarà disponibile a metà novembre. In aggiunta ai contributi inviati tramite il call for papers, è prevista
una presentazione sul tema della Situazione dell'istituzione di comitati etici presso le università e le scuole
universitarie professionali svizzere. La partecipazione al workshop è gratuita. Il costo del pranzo sarà a carico dei
partecipanti.

