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Relazione di tirocinio esterno 

c/o Associazione “ Oltre l’Occidente”- Frosinone 

Mariani Annamaria  

Iscritta al corso di laurea: Sociologia L40 

La sottoscritta Mariani Annamaria, iscritta al Corso di laurea in  Sociologia L40, a 

seguito di convenzione stipulata dall’Università Roma Tre, ha svolto attività di tirocinio 

esterno presso l’Associazione “Oltre l’Occidente- Per un’alternativa allo sviluppo”, con 

sede in Frosinone Piazzia Aonio Paleario, sotto la guida del tutor esterno Paolo Iafrate, 

sociologo e  presidente della stessa e del tutor interno prof. Pompeo Francesco.  

Appare necessario in via preliminare una breve presentazione dell’Associazione, 

nata come tale nel 1994, e delle sue attività sociali. Essa ha attivato un centro studi e 

ricerche sui temi dello sviluppo, dell’economia, della globalizzazione, dei diritti umani, 

dell’ambiente e organizza convegni su tali tematiche. 

Cura una biblioteca di circa 15 mila volumi, specializzata nei temi inerenti lo 

scopo dell’Associazione. 

Recentemente cura la pubblicazione del periodico “Cioce con le ali”  finalizzato 

alla diffusione di informazioni, soprattutto locali, relative alle problematiche della 

emarginazione, dell’inclusione, della povertà dei paesi del Sud del mondo, della 

disoccupazione, della disabilità, della discriminazione di genere.  

Da sempre è impegnata sulle tematiche delle migrazioni e organizza  dal 1994 una 

scuola d’italiano per stranieri immigrati. Oggi questa scuola è in rete con oltre 80 realtà 

regionali di Scuole Migranti. 

Collabora con il centro di salute mentale della ASL di Frosinone “Orizzonti aperti” 

per l’integrazione socio-lavorativa di disoccupati affetti da disturbi psichici.  

 Infine gestisce oltre al proprio anche alcuni archivi fotografici tra cui uno 

denominato Fondo Piemontese. 

L’obiettivo del progetto formativo di tirocinio  “ Antropologia e territorio” della 

sottoscritta tirocinante è stato individuato nella ricostruzione di biografie individuali, 

attraverso la raccolta di storie di vita di figure che nel contesto territoriale della Ciociaria 
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hanno apportato contributi nell’ambito culturale, politico e sociale in diversi periodi 

storici. Soggetti protagonisti di eventi determinanti della storia locale  o anche  “attivisti” 

nel contesto della stessa Associazione “ Oltre l’Occidente” sono diventati narratori delle 

esperienze vissute qualora ciò sia stato possibile. Qualora invece si è trattato di persone 

non più viventi la loro presenza è stata oggetto di ricerca in documenti e fonti scritte dei 

diversi periodi storici di riferimento o in narrazioni già  esistenti (  le cosiddette “storie di 

vita documentarie”) di altri soggetti che hanno condiviso le stesse esperienze. 

La narrazione, che può nella metodologia della ricerca coprire l’intero arco di vita, 

è stata il più delle volte limitata ad una parte o “ pezzo di vita” , “tranche de vie” secondo 

l’espressione francese, legata ad un dato ambiente o ad un dato periodo.  

Tale aspetto dell’attività formativa svolta dalla sottoscritta ben si è collegato con il 

progetto “Costruire memoria” che l’Associazione porta avanti da anni e che è finalizzato a 

promuovere tanto la lettura quanto la scrittura che a sua volta scaturisce da letture 

condivise e riguardanti i vari settori in cui l’Associazione opera. La scrittura svolge in tale 

progetto un ruolo importante e fondamentale in quanto si pone come strumento che 

favorisce la visibilità territoriale di problematiche ed eventi storico-economici socialmente 

rilevanti che vengono ricostruiti e reinterpretati dando ad essi anche un rilievo fino ad ora 

non attribuito. La scrittura inoltre costituisce il mezzo attraverso cui l’Associazione 

intende lasciare una tracciabilità dei risultati delle varie attività progettuali svolte, esiti che 

rappresentano il punto di partenza per ulteriori e progressivi punti di arrivo.   

Pertanto il progetto formativo “ Antropologia e territorio”  della sottoscritta 

tirocinante ha avuto come nucleo centrale lo svolgimento di attività di ricerca sociale di 

cui in particolare: 

• la strutturazione e somministrazione di interviste; 

• la raccolta di storie di vita e la conseguente ricostruzione di autobiografie; 

• la analisi di fonti scritte; 

• la ricerca e raccolta di documenti. 

Il secondo momento della attività progettuale invece è stato costituito dalla 

rielaborazione dei dati e dalla organizzazione e sistemazione dei risultati. Questi ultimi 

potrebbero, in ultima ipotesi, costituire oggetto di una pubblicazione dell’Associazione per 

l’ arricchimento del patrimonio culturale e laboratoriale della stessa. 
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Thomas e Znaniecki nel lavoro “ Il contadino polacco in Europa e in America” 

sono stati i primi sociologi ad utilizzare il metodo qualitativo delle storie di vita, 

successivamente criticato  da esponenti della scuola di Chicago come Blumer  perché nella 

ricerca suddetta le storie di vita venivano usate come metodo ausiliario, ossia solo per 

confermare  risultati e dati ottenuti con altri procedimenti soprattutto quantitativi. In 

particolare Thomas definiva tale metodo come quello “ che ci dà una sistematica 

conoscenza di tutta la complessità della vita sociale”. Dopo l’opera di Thomas e Znaniecki  

il metodo delle storie di vita venne abbandonato per essere ripreso solo nella seconda metà 

del XX secolo a seguito dell’uso proficuo che ne fecero gli antropologi culturali per 

l’analisi di subculture.  Mentre veniva riscoperto in altre discipline sociali, esso ha trovato 

il suo massimo sostenitore nel sociologo Franco Ferrarotti che ne ha affermato 

l’importanza sociologica come metodo di indagine autonomo e non subordinato alle 

procedure quantitative. Pertanto è stato utilizzato per la ricostruzione della evoluzione 

storica di ambiti sociali di vita, per la ricostruzione storica di mestieri e lavori di singole 

categorie sociali ed ha condotto infine alla formulazione di modelli generali sociali più 

vasti ed estesi. 

 Ai fini dello svolgimento della ricerca sociale oggetto del progetto di tirocinio è 

stata indispensabile  la individuazione preliminare dei quadri storici o unità di contesto in 

cui inserire le “tranche de vie” dei soggetti la cui biografia si è voluta portare alla luce. I 

periodi storici selezionati sono stati: 

• fascismo e seconda guerra mondiale; 

• povertà e mercato nero in Ciociaria 

• la ricostruzione postbellica;  

• le rivolte agrarie e il riscatto delle terre; 

• gli anni della industrializzazione 

Le fonti scritte come documenti tratti da archivi locali, la stampa locale, la 

letteratura scientifica da cui si delinea lo “ stato dell’arte”, hanno permesso una 

“familiarizzazione” con le problematiche dei singoli periodi e soprattutto la formulazione 

di ipotesi esplorative e di domande particolari. Altre fonti scritte invece sono state 

indispensabili per la integrazione dei racconti personali come i quaderni di scuola, i diari 

personali, le lettere, le fotografie e ogni altra produzione scritta dalla persona. 

Sono stati utilizzati varie tipologie di documenti per la raccolta dei dati :  
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• documenti primari che forniscono informazioni di prima mano come una 

testimonianza di un testimone oculare; 

• documenti secondari che riferiscono di notizie già elaborate da altri ricercatori, 

come ad esempio i verbali, le sentenze, gli articoli giornalistici, i resoconti annuali 

delle Camera di Commercio.  

Più in particolare i documenti cui si è fatto riferimento possono essere classificati 

come : 

• documenti personali ossia ogni documentazione che viene preparata esclusivamente 

per un uso personale  e non per la diffusione pubblica come le foto, i filmati,le 

lettere;  

• documenti pubblici di cui ne sono esempi gli schedari degli archivi anagrafici e dei 

vari Enti territoriali, o i regolamenti le circolari e i documenti di valutazione delle 

strutture scolastiche, le leggi e gli atti delle istituzioni di governo; 

• documenti scientifici costituiti dalle ricerche condotte in precedenza da altri 

ricercatori delle scienze sociali; 

• documenti statistici come le pubblicazioni curate da istituti specializzati nel 

rilevamento ed elaborazione di dati ufficiali ( es. statistiche Istat ). 

L’esame dei documenti si rivela ancora oggi un metodo importante in sociologia 

sia per la praticità sia perché a volte non si può disporre di testimonianze dirette e 

primarie. Il documento è un qualsiasi materiale che può fornire informazioni e che viene 

preparato da un soggetto pubblico o privato per scopo divulgativo di informazioni o per 

comunicazioni o riflessioni personali.  

Il documento per noi ha rappresentato, come in ogni ricerca, una “fonte naturale e 

spontanea” perché è un materiale che viene  preparato esclusivamente per lo scopo che 

l’autore si è preposto e non per scopo di ricerca; solo successivamente è divenuto oggetto 

di rielaborazione perché è stato ritenuto indispensabile al fine della indagine. 

Per la raccolta dei dati biografici si è utilizzato principalmente lo strumento 

dell’intervista. Data la configurazione della ricerca come qualitativa, non si è utilizzata la 

procedura di intervista standardizzata proprio perché non si è avuta la necessità di 

intervistare campioni ma singoli soggetti con storie individuali differenziate. Le  interviste 

non strutturate o libere, più precisamente narrative, cioè basate sul racconto personale 
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hanno rappresentato la tecnica più conforme alle caratteristiche degli eventi da indagare al 

fine di far emergere nel modo più completo il significato che gli individui hanno attribuito 

alle loro esperienze personali all’interno di una determinata realtà sociale.  

Difatti l’intervista, a differenza del questionario, non è anonima e crea 

un’interazione più confidenziale, faccia a faccia, tra l’intervistato e l’intervistatore da cui 

possono emergere anche  opinioni personali, emozioni, sentimenti, valori e aspettative di 

vita del narratore-intervistato.  

Tuttavia tale contesto relazionale potrebbe condizionare lo svolgimento del 

colloquio, il clima di fiducia e la attendibilità delle informazioni fornite. Proprio per 

questo alcuni ricercatori reputano le interviste un metodo non attendibile in quanto si 

ritiene che l’intervistato possa generare un determinato tipo di risposta a seconda del 

contesto  relazionale creatosi e a seconda delle caratteristiche personali dell’intervistatore 

come l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, il genere, l’età e la razza. 

Pertanto considerando le distorsioni che tale strumento può generare si è cercato di 

ridurle al minimo e di mettere in atto le cosiddette capacità “del buon intervistatore”. 

Innanzitutto si è cercato di prestare attenzione al tono di voce ed alle espressioni 

del viso al fine di non far trapelare giudizi e condizionare così l’intervistato, 

influenzandone le narrazioni. L’intervistato infatti al fine di far emergere l’immagine più 

positiva di sé di fronte all’ascoltatore ed al fine di  evitare giudizi negativi sulla sua 

personalità avrebbe potuto esprimere ricostruzioni più accomodanti e più accettabili e di 

conseguenza meno veritiere. 

In secondo luogo abbiamo cercato di creare un rapporto di fiducia chiarendo le 

ragioni della ricerca. E’ indispensabile ai fini di una efficace raccolta di informazioni che 

l’intervistato sia collaborativo e motivato e non indifferente e superficiale. Nel caso 

specifico gli intervistati hanno mostrato grande collaborazione in quanto hanno condiviso 

le finalità e l’utilità sociale della ricerca vedendo nell’intervistatore il portavoce di un 

pezzo di storia di cui i soggetti stessi si sono sentiti protagonisti. Per la creazione di un 

ottimo rapporto di fiducia e collaborativo è stata fondamentale la presenza del tutor, il 

sociologo Paolo Iafrate,  figura già conosciuta nel contesto di Frosinone e già coinvolto 

nella conoscenza di problematiche sociali e politiche territoriali. Di conseguenza i 
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narratori non hanno incontrato difficoltà ad instaurare un dialogo confidenziale, vivace e 

costruttivo.  

Infine si è cercato di potenziare la capacità di osservazione per sfruttare tutti gli 

“spunti a sorpresa” individuabili nelle risposte dell’intervistato, seguendo il filo del suo 

discorso libero e poco guidato. 

Parlando più tecnicamente dell’intervista libera o narrativa, essa a differenza di 

quella strutturata, non è caratterizzata da una griglia prestabilita di domande che 

necessariamente devono essere somministrate con un certo ordine. Quindi si è provveduto 

a predisporre solo una organizzazione concettuale delle unità di analisi o tematiche da 

esplorare costituita da domande-guida con ordine non vincolante in modo tale da costruire 

un filo conduttore del colloquio. La flessibilità della traccia-guida ha consentito di 

approfondire temi interessanti, che sono emersi a sorpresa nell’ambito del racconto, 

utilizzando per l’approfondimento di questi ultimi anche domanda-sonda introdotte a 

discrezione dell’intervistatore. Le domande- stimolo e le domande-sonda sono state 

finalizzate ad esaminare un’idea  o tema alla volta. 

L’intervistato è stato libero di parlare seguendo il suo ragionamento ed i suoi 

ricordi. Le affermazioni generali dell’intervistato sono state spesso seguite dalla 

riformulazione delle stesse da parte dell’intervistatore per avere chiarimenti più dettagliati. 

In tal modo si è utilizzata “la tecnica dei cerchi concentrici”, finalizzata a portare il 

discorso da argomenti generali ad argomenti più specifici.  

La flessibilità che ha caratterizzato i colloqui ha consentito di adattarci sempre al 

ragionamento del narratore fermandoci su argomenti che strada facendo sono via via 

emersi. 

Le interviste hanno avuto una polarità oggettiva e soggettiva, ossia con esse si è 

esplorato sia il fatto concreto sia il punto di vista o  il significato soggettivo attribuito dal 

narratore ad esso.  

Esempio di intervista realizzata attraverso l’individuazione di una unità di contesto, 

di unità di analisi e di domande stimolo che costituiscono una traccia-guida. Il 

personaggio di cui si raccoglie la storia di vita  e di cui si garantisce l’anonimato viene 

indicato con le iniziali del nomee del cognome. 
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Unità di contesto: Secondo dopoguerra e industrializzazione in Ciociaria 

4 Tematiche rilevanti o unità di analisi: 

1)Situazione economica nel dopoguerra in Ciociaria 

Domande-stimolo  

• Può descrivere la situazione economica negli anni 50, facendo particolare 

riferimento a: disoccupazione, analfabetismo, situazione nelle campagne, 

produzione e commercio? 

2) La situazione familiare di F.N. nel secondo dopoguerra e nel periodo della 

industrializzazione: 

 Domande-stimolo 

• Dove viveva nel dopoguerra? 

• Ci illustri la sua situazione familiare in quegli anni 

• Racconti della forte condivisione familiare circa la sua partecipazione politico-

sindacale  

2) L’ avvento della Cassa del Mezzogiorno e la nascita delle industrie:  

Domande-stimolo 

• Come nascono la Cassa per il Mezzogiorno ed i primi insediamenti industriali? 

• Ha vissuto questo periodo di trasformazione come esponente sindacale e come 

protagonista del cambiamento. Ci racconti della sua partecipazione a riunioni 

finalizzate a questo scopo.  

• Quale configurazione assunse in Ciociaria il processo di industrializzazione? Fu 

veramente sviluppo e produzione di nuovo ricchezza? 

• Si assiste in questo periodo al processo di emancipazione della classe contadina e 

alla nascita della figura del contadino-operaio. Parliamo di questo fenomeno di 

trasformazione sociale 
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3) La presenza e l’attività svolta dalla CGIL, Camera del Lavoro e Coldiretti a livello 

territoriale. 

Domande-stimolo 

• Quale è stato il ruolo della CGIL, della Camera del Lavoro, della Coldiretti nella 

fase di costituzione ed operatività della Cassa per il Mezzogiorno e della nascita 

delle nuove industrie? 

• Come funzionavano questi Enti e quali erano le figure di rilievo in esso operanti 

•  Ci descriva figure di rilievo e le loro azioni in tali ambiti. 

4) Posizione e ruolo svolto nelle istituzioni politico-sindacali territoriali da F.N. 

• Come e quando ha iniziato l’attività politico-sindacale? 

• Come si è svolto e trasformato  nel tempo tale attivismo politico-sindacale? 

• In particolare quale è stato il suo ruolo nelle varie istituzioni sindacali e politiche 

durante il periodo della industrializzazione? 

• Conducendo una vita fondamentalmente incentrata sulle relazioni e sul 

pragmatismo organizzativo, quali impressioni in lei scaturivano stando a contatto 

diretto con la gente e con le esigente di contadini ed operai.  

• Ci racconti di episodi per lei particolarmente significativi di mobilitazione e 

coinvolgimento nel periodo di riferimento: scioperi, iniziative a favore o contro la 

nuova strutturazione economica della società. 

Particolare attenzione è stata dedicata agi strumenti attraverso cui raccogliere le 

interviste. Queste sono state effettuate utilizzando la videoregistrazione che ha permesso, 

attraverso ascolti successivi e ripetuti, di non perdere passaggi importanti e di cogliere 

tutti i canali comunicativi non verbali.  

Foto di Annamaria e Paolo che conducono  l’intervista 
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Nella fase successiva alla somministrazione delle interviste si è proceduto alla 

trascrizione delle stesse e ad impostare un criterio di estrazione per selezionare i contenuti 

rilevanti e quelli non rilevanti. Le unità di analisi o tematiche rilevanti sono state 

riorganizzate nelle unità di contesto o ambiti di collocazione spazio-temporale e in 

categorie che hanno consentito di distinguere nelle stesse unità: 

• le narrazioni delle caratteristiche oggettive dei fatti storico-sociali; 

• le interpretazioni soggettive del narratore; 

• i significati e la rilevanza attribuita ai fatti dallo stesso narratore, 

riscontrabili nella frequente ripetizione di parole o frasi o nelle espressioni 

paraverbali e non verbali.  

Quindi anche se non sono state utilizzate frequenze e misurazioni proprie della 

ricerca quantitativa si è cercato di dare una impostazione oggettiva e sistematica alla 

ricerca al fine di ricondurre modi di vita, abitudini soggettive e le singole esperienze 
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biografiche a fatti storico-sociali generali e collettivi. Il tutto cercando di non trascurare i 

significati soggettivi che solo la ricerca qualitativa può rendere evidenti, dando voce a 

mentalità, linguaggi, pezzi di vita che spesso non hanno avuto riconoscimento.   

 Pertanto l’attribuzione di una validità oggettiva ad una ricerca qualitativa, quale la 

raccolta di storie di vita, si è manifestata in tutta la sua difficoltà  nel corso della ricerca se 

si tiene conto che essa è finalizzata a valorizzare racconti personali per la ricostruzione di 

esperienze autobiografiche.  

Al fine di condurre una ricerca valida è stato necessario prestare particolare 

attenzione nell’evitare gli errori che sarebbero potuti derivare dai limiti propri di ogni 

metodo usato. Soprattutto si è cercato  di non alterare con interpretazioni e logiche 

soggettive i fatti narrati, cercando di riportarli fedelmente così come sono stati esposti. 

Difatti “la validità ecologica” di una ricerca è caratterizzata da una somiglianza e 

corrispondenza tra la situazione che il sociologo descrive con la situazione sociale vissuta 

quotidianamente e realmente dagli attori della ricerca. 

 

Ferentino                                                               La tirocinante 

                                                                         Annamaria Mariani 


