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Bibliografia per il seminario  

“SGUARDI SULLA STRADA. La fotografia come esperienza relazionale. Collaborazione 

transdisciplinare tra ricerca e intervento“ 

Torino, 25 Ottobre 2021 

I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca 

del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento e dalle nuove modalità di accesso. 

L’accesso alla Biblioteca è attualmente possibile tramite prenotazione, da effettuarsi via mail. L’elenco 

proposto, aggiornato a ottobre 2021, non esaurisce quanto posseduto in biblioteca sul tema in 

oggetto. 

Jean M. Breny, Shannon L. McMorrow, Photovoice for social justice. Visual representation in 

action, Thousand Oaks, Sage, 2021, 101 p.  

l libro descrive il metodo photovoice, un metodo di ricerca-azione partecipata che, attraverso una 

combinazione di fotografia e discussioni di gruppo, consente di attivare i membri della comunità in modo 

da identificare i loro punti di vista e utilizzarli come leve per il cambiamento sociale. Intento degli autori è 

fornire gli strumenti attraverso i quali ricercatori e studenti di questo campo possano ideare, mettere in 

pratica, analizzare e presentare un progetto photovoice.  

Collocazione Biblioteca: 18738 

De Simoni Francesca ; Relatore prof.ssa Guarcello Emanuela; Correlatrice prof.ssa Bertero Mirella, Il 

photovoice e il lavoro educativo. Proposte progettuali e pratiche educative nel lavoro di strada, 

Università di Torino, a.a. 2019-2020, 73 p.  

Il presente elaborato riguarda il tema del photovoice in relazione al lavoro di strada e al ruolo che in esso 

riveste l'educatore professionale. Al fine di inquadrare il photovoice entro gli approcci partecipati ed 

emancipativi che lo hanno originato, il primo capitolo dell’elaborato si concentra sui metodi narrativi di 

ricerca e di lavoro di cura con le persone. Comunicazione e narrazione infatti sono elementi fondamentali 

per la costruzione di una relazione educativa. Si illustra come questo strumento sia potente grazie all'uso 

delle immagini e come il photovoice, sia stato impiegato sin dagli anni ’90 nei più svariati contesti e con 

differenti utenze. Il secondo capitolo si focalizza in particolare sull’utilizzo di questa metodologia di ricerca 

in contesti socio-educativi: vengono presentate alcune esperienze di photovoice realizzate in ambito 

scolastico e sul territorio e analizzati obiettivi e metodologie messe in campo dagli operatori di strada che 

operano nel pubblico e nel terzo settore. Il terzo capitolo ripercorre infine il progetto di photovoice 

progettato e realizzato dall’educativa di strada dell’Associazione Gruppo Abele Onlus nel periodo della 

pandemia da Covid-19. Grazie a questa metodologia è stato possibile osservare in una nuova luce gli 

adolescenti incontrati nel lavoro di strada svolto nel quartiere torinese di Barriera di Milano. La tesi è 

disponibile per sola consultazione (no fotocopie) in PDF, DVD e in forma cartacea. 

Collocazione Biblioteca: TO505 

Philippe Bourgois, Jeff Schonberg, Stefania De Pretis, Reietti e fuorilegge. Antropologia della 

violenza nella metropoli americana, Roma, DeriveApprodi, 2019, 411 p.  

"Reietti e fuorilegge" è una documentazione etnografica sulla vita di un gruppo di eroinomani homeless di 

San Francisco. È il frutto di una ricerca durata oltre dieci anni, durante i quali gli autori hanno seguito i 

protagonisti del racconto nelle loro attività quotidiane e documentato le loro strategie di sopravvivenza - 

dai furti all'elemosina, dal lavoro a giornata alla raccolta dei rifiuti. A dispetto delle condizioni di 

insicurezza e precarietà imposte da una feroce politica di gestione punitiva della povertà estrema, ciò che 

emerge dalle pagine di questo lavoro è il quadro di una comunità strutturata, con le proprie gerarchie ed 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?q=node/157
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economie di scambio, amicizie e abusi, meschinità e amori. Questo libro trascina il lettore nei devastanti 

e sconvolgenti meandri della vita quotidiana di una comunità di persone costretta a vivere in quella che 

Primo Levi avrebbe definito una "zona grigia". L'abilità narrativa degli autori è una descrizione a tutto 

tondo della vita di questi "reietti" della metropoli: dai matrimoni ai funerali, dagli accampamenti urbani al 

carcere, passando per i reparti. [In arrivo in Biblioteca] 

A cura di Alessandro Migliardi ... [et al.], Lavorare con i gruppi. Una raccolta di tecniche di 

partecipazione, Torino, Dors, 2019, 49 p.  

Il lavoro con i gruppi è una parte importante della pratica della prevenzione e promozione della salute, e 

più in generale della sanità pubblica, poiché è il mezzo attraverso il quale le persone possono diventare 

capaci di costruire un’azione collettiva. Inoltre il lavoro con i gruppi fornisce all’operatore più opportunità 

di coinvolgere le persone e permette agli utenti di organizzarsi e mobilitarsi meglio per rispondere ai 

propri bisogni, valorizzando sia le proprie conoscenze e risorse, sia quelle della comunità. Questo 

documento è una raccolta non esaustiva delle tecniche usate nell’ambito della prevenzione e promozione 

della salute, composta dalle tecniche partecipative sperimentate sul campo e applicate in progetti dal 

DoRS (Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della salute) e da operatori e decisori con 

cui il Centro è venuto in contatto. Vengono descritte le seguenti tecniche: brainstorming, metaplan, 

nominal group, world cafè, focus group, photovoices, GOPP (Goal Oriented Project Planning), Incidente 

critico. 

Ennio Ripamonti, Davide Boniforti, Dotarsi di strumenti per l'ascolto della comunità locale. 

Tecniche di collaborazione /1: Photovoice, in Animazione Sociale, n. 1/324 (2019), pp. 51-62 

In un quartiere di Milano Photovoice, un tecnica di collaborazione sociale il cui metodo viene qui 

presentato, ha offerto l'occasione per attivare gli abitanti e promuovere appartenenza e dialogo. Sono 

stati ascoltati diversi racconti, fotografando alcuni luoghi simbolo che hanno segnato la storia locale. Sono 

emerse alcune tematiche: il desiderio di maggiore socializzazione nei caseggiati popolari, la necessità di 

una migliore illuminazione in alcune aree, la cura dell'ambiente e degli spazi pubblici, la valorizzazione di 

occasioni di solidarietà e aggregazione. 

Michele Jarldorn, Photovoice Handbook for Social Workers. Method, Practicalities and 

Possibilities for Social Change, Cham, Palgrave Macmillan, 2019, 139 p.  

Questo libro spiega agli operatori sociali come poter utilizzare il metodo Photovoice per interagire con le 

comunità. Costruito su solide basi teoriche e fondato su principi etici, il Photovoice è un approccio basato 

sull'arte e fornisce un meccanismo prezioso per coinvolgere le persone nella ricerca-azione partecipativa, 

con il potenziale per influenzare la politica e l'opinione pubblica. Per mostrare il potenziale trasformativo 

dei metodi partecipativi, l’autrice illustra un suo progetto di ricerca con ex detenuti. Il Manuale di 

Photovoice per gli operatori sociali unisce l'importanza della teoria agli aspetti pratici della ricerca-azione. 

[In arrivo in Biblioteca] 

Amanda O. Latz, Photovoice Research in Education and Beyond. A Practical Guide from Theory 

to Exhibition, New York, Routledge, 2017, 194 p.  

Photovoice è una forma di ricerca-azione partecipativa, che, sin dal suo inizio a metà degli anni '90, ha 

cominciato a diffondersi sempre di più. Nelle ricerche che impiegano questa metodologia, i partecipanti 

sono invitati a documentare aspetti della loro vita attraverso la fotografia e a fornire resoconti scritti o 

orali delle immagini che creano. Progettato per valorizzare i partecipanti come esperti delle loro vite ed 

esperienze, il photovoice può essere un approccio potente e profondo, in grado di cambiare le politiche. 

In questo libro, la metodologia del photovoice è concettualizzata come composta da otto passaggi: 

identificazione, invito, educazione, documentazione, narrazione, ideazione, presentazione e conferma. 

Ciascuno dei passaggi è spiegato e ampliato, e le intuizioni sono tratte dalla letteratura esistente sul 

photovoice e dall'esperienza personale dell'autore. Inoltre, l'attenzione è rivolta alla storia della fotografia 

e della ricerca, ai fondamenti teorici e agli obiettivi della metodologia, alle considerazioni etiche, ai metodi 

e alle procedure, agli approcci all'analisi dei dati del photovoice.   

Collocazione Biblioteca: 18730 

Pamela Mastrilli, Roberta Nicosia, Massimo Santaniello, Photovoice. Dallo scatto fotografico 

all'azione sociale, Milano, Franco Angeli, 2015, 143 p.  

Photovoice è una metodologia di ricerca-azione partecipata molto popolare. Attraverso una combinazione 

https://www.dors.it/documentazione/testo/201910/Raccolta_tecniche_191028.pdf
https://www.dors.it/documentazione/testo/201910/Raccolta_tecniche_191028.pdf
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di fotografia e discussioni di gruppo, consente di attivare i membri della comunità nell'identificare i loro 

punti di vista e utilizzarli come leve per il cambiamento sociale. Sviluppato a partire dall'esperienza degli 

autori, dopo una introduzione sull'uso della fotografia in psicologia, il volume fornisce le basi teoriche e le 

indicazioni operative per utilizzare questo nuovo strumento all'interno della ricerca qualitativa e 

dell'intervento sociale. Il linguaggio dell'immagine (ora facilmente fruibile grazie allo sviluppo del digitale) 

viene coniugato con quello testuale, dando luogo ad una originale e innovativa metodologia di ricerca. 

Photovoice si è rivelato un metodo efficace per analizzare esperienze di vita quotidiana, sviluppare 

empowerment e dare voce a soggetti emarginati. Il volume, pertanto, fornisce sia un quadro organico dei 

risultati della ricerca attuale, sia alcune indicazioni utili per applicare la metodologia nel lavoro sociale e di 

ricerca. Nell'ultimo capitolo si trovano alcune esperienze italiane compiute con studenti universitari o di 

scuola secondaria. Si segnala in particolare il progetto PERCORSI che aveva come obiettivo l'integrazione 

e il dialogo tra ragazzi italiani e stranieri di prima e seconda generazione.  

Collocazione Biblioteca: 18558 

Annalisa Frisina, Negoziare l'Alterità. Focus group e processi di significazione delle immagini tra 

giovani autoctoni/e e figli/e delle migrazioni in Veneto, in Rassegna Italiana di Sociologia, a. 55, 

n. 3 (lug.-set. 2014), pp. 575-597  

L'autrice, attraverso una ricerca azione partecipata con giovani autoctoni e di origine straniera, intende 

mostrare come siano precari i taciti accordi della vita quotidiana che sostengono gli immaginari dominanti 

sulle migrazioni e sull'italianità, e riflettere su come le rappresentazioni dell'Alterità siano aperte al 

cambiamento. La ricerca è stata condotta attraverso attraverso il metodo photovoice, che richiede ai 

soggetti della ricerca di fare scatti delle loro vite quotidiane per poi discuterle in gruppo. L'articolo si 

sofferma sulle discussione di gruppo, in cui le immagine vengono inizialmente presentate prive del loro 

commento e rendono più facile esplorare la conflittualità esistente tra diverse visioni del mondo. 

Emanuela Pascuzzi, Scatti di legalità. Un laboratorio "photovoice" con adolescenti, in Ricercazione, 

n. 2 (lug.-dic. 2013), vol. 5, pp. 265-279  

L'articolo illustra i risultati di un laboratorio Photovoice realizzato da un gruppo di studenti di una scuola 

secondaria di secondo grado dell'entroterra calabrese, nell'ambito di un progetto educativo sulla legalità. 

Il Photovoice rientra fra i metodi di ricerca-azione partecipata e il laboratorio ha consentito agli 

adolescenti di osservare, riflettere e presentare alla comunità locale la propria rappresentazione della 

realtà e delle modalità prevalenti di rapporto con la legalità e le istituzioni 

Douglas Harper, Visual sociology, London, New York, Routledge, 2012, 294 p.  

L'autore, docente di sociologia, è uno dei fondatori della sociologia visuale, un metodo conoscitivo della 

ricerca sociale che utilizza la fotografia e altre forme visive, compresa la tecnologia digitale. Il volume è 

un'introduzione all'argomento ed esplora come il mondo visto, fotografato, disegnato o variamente 

rappresentato visivamente sia diverso dal mondo rappresentato attraverso parole e dati numerici. Gli 

undici capitoli toccano ciascuno un tema chiave della sociologia visuale, tra cui, per esempio, l'etnografia 

visuale, la fotografia documentaristica, il metodo photovoice.  

Collocazione Biblioteca: 18762 

A cura di Fortuna Procentese, Convivenza responsabile: prospettive di intervento, in Psicologia di 

Comunità, n. 2 (2011), vol. 7, pp. 9-92  

La convivenza responsabile è qui intesa come processo che consente alle persone e alle comunità di 

gestire e negoziare relazioni significative e costruttive in uno spazio simbolico e fisico: ciò si attiene anche 

a quella convivenza che si genera al di là delle differenze culturali o di altro genere. I lavori presentati in 

questo numero sono volti a individuare gli aspetti di condivisione di una comunità e come all'interno della 

stessa possano generarsi processi che creano limiti o risorse per un intervento trasformativo. Si segnala 

in particolare: "Photovoice: una metodologia partecipativa per promuovere il cambiamento nella 

comunità. Un'esperienza con adolescenti", di D. Caso. 

Philippe Bourgois, Jeff Schonberg, Reietti e fuorilegge. Antropologia della violenza nella metropoli 

americana, Roma, DeriveApprodi, 2011, 411 p.  

"Reietti e fuorilegge" è una documentazione etnografica sulla vita di un gruppo di eroinomani homeless di 

San Francisco. È il frutto di una ricerca durata oltre dieci anni, durante i quali gli autori hanno seguito i 

protagonisti del racconto nelle loro attività quotidiane e documentato le loro strategie di sopravvivenza - 
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dai furti all'elemosina, dal lavoro a giornata alla raccolta dei rifiuti. A dispetto delle condizioni di 

insicurezza e precarietà imposte da una feroce politica di gestione punitiva della povertà estrema, ciò che 

emerge dalle pagine di questo lavoro è il quadro di una comunità strutturata, con le proprie gerarchie ed 

economie di scambio, amicizie e abusi, meschinità e amori. Questo libro trascina il lettore nei devastanti 

e sconvolgenti meandri della vita quotidiana di una comunità di persone costretta a vivere in quella che 

Primo Levi avrebbe definito una "zona grigia". L'abilità narrativa degli autori è una descrizione a tutto 

tondo della vita di questi "reietti" della metropoli: dai matrimoni ai funerali, dagli accampamenti urbani al 

carcere, passando per i reparti di terapia intensiva e i centri di disintossicazione, a emergere è un quadro 

di dickensiana memoria che non lascia al lettore alcuna scappatoia sulle ragioni di una vita condannata a 

tale ignominia. L'apparato fotografico, composto dalle oltre sessanta fotografie di Jeff Schonberg, 

costituisce parte integrante della documentazione.  

[In arrivo in Biblioteca] 

Massimo Santinello, Pamela Mastrilli, Ragazzi fotografi. Una ricerca-azione con il metodo 

Photovoice, on Lavoro sociale, n. 3 (dic. 2010), vol. 10, pp. 411-421  

L'articolo descrive uno strumento di ricerca-azione partecipata, definito Photovoice, utilizzato per rilevare 

i fattori di rischio e di protezione dei giovani nei riguardi del consumo di sostanze in un territorio del 

Veneto, allo scopo di raccogliere dati per orientare le politiche sociali e gli interventi a favore dei giovani. 

Photovoice è un innovativo metodo di ricerca-azione partecipata che incorpora il processo di 

documentazione fotografica con la pratica dell'empowerment. 

Massimo Santinello ... [et al.], Quando la fotografia sviluppa empowerment. Il photovoice: il 

potere di una metodologia, in Animazione Sociale, a. 38, n. 222 (apr. 2008), pp. 75-80  

L'articolo presenta la photovoice, una tecnica di ricerca partecipativa che si pone l'obiettivo di attivare 

processi di empowerment tra persone spesso escluse dai processi decisionali, offrendo loro la possibilità 

di mostrare attraverso immagini fotografiche, la loro visione della comunità, delle risorse in essa presenti, 

dei limiti e di eventuali soluzioni. Nell'articolo viene descritta l'esperienza realizzata con studenti 

universitari nell'ambito di un corso di psicologia di comunità che ha previsto l'utilizzo di tale tecnica di 

ricerca con l'obiettivo di avviare riflessioni e discussioni sulla vita universitaria per arrivare a proposte di 

soluzioni condivise e sentite dagli studenti. 

Zana Briski e Ross Kauffman, Born Into Brothels, 2004, docum., 85’  

In questo documentario gli autori raccontano il loro soggiorno a Sonagchi (quartiere a luci rosse di 

Calcutta) e le relazioni che hanno sviluppato con i figli delle prostitute che lavorano nel famigerato 

quartiere. Incaricata da un giornale americano, Zana Briski si è recata a Calcutta per documentare la vita 

delle prostitute. In realtà, fotografarle non era così semplice, essendo un quartiere abbastanza 

impenetrabile, ed è stato più facile diventare amica dei loro figli, incuriositi dalle macchine fotografiche. 

Così ha deciso di comprare alcune macchine e di insegnare fotografia ai bambini. Le fotografie scattate 

dai bambini mostrano la vita nel quartiere a luci rosse, non solo scene sordide in un quartiere malfamato, 

ma attraverso i loro occhi, si aprono scenari anche commoventi o intenti ad accudire alle faccende 

domestiche, comprare da mangiare nei negozi, fare lavori saltuari perché il lavoro della madre non basta. 

Gran parte delle loro immagini sono state utilizzate nel film. Nonostante le difficoltà, Briski ha tenuto duro 

per collocare i bambini in vari collegi e scuole, anche se la maggior parte dei bambini non vi è rimasta 

molto a lungo. 
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