Workshop
AIP - Sezione Psicologia Sociale
Bari, 18 settembre 2018
Psicologia culturale:
Prospettive teoriche e procedure metodologiche

Docenti: Giuseppina Marsico (Università di Salerno) & Luca Tateo (Aalborg
University, Denmark)
Finalità: introdurre alle più recenti riflessioni di natura teorica e metodologica nel campo della
psicologia culturale.
Prospettiva teorica: nel suo recente lavoro "From Methodology to Methods in Human Psychology"
(2017), Jaan Valsiner sistematizza una serie di riflessioni critiche sull'epistemologia e metodologia
della psicologia, proponendo un innovativo modello nel quale i vari momenti del processo di ricerca
si integrano in modi nuovi. Ciò permette di liberare la psicologia da vincoli e ortodossie che ne hanno
limitato il potere di comprensione dei fenomeni umani. Assumendo infatti che i sistemi psicologici
sono per propria natura sistemi aperti, in continuo sviluppo e in relazione con altri sistemi aperti, tali
riflessioni permettono di sviluppare una maggiore integrazione tra i presupposti teorici e le scelte
metodologiche.
Tematiche: Il workshop introdurrà la nuova prospettiva, che pone al centro l'essere umano (sia in
quanto ricercatore che in quanto partecipante alla ricerca) nella sua totalità e nella sua rete di
relazioni sociali, accompagnandolo con suggerimenti pratici su come rispondere alle seguenti
questioni: come identificare domande rilevanti per il ricercatore e per la collettività? Come studiare
l'esperienza psicologica nel suo sviluppo e nel suo significato? Quali sono le possibilità di
comprensione e di generalizzazione delle teorie psicologiche? Come sviluppare metodologie
evolutive per studiare i processi psicologici? Come articolare diversi livelli di organizzazione sistemica
senza riduzionismi? Come realizzare ricerche genuinamente interdisciplinari?
In particolare, verranno affrontati i seguenti argomenti:
• La psicologia come scienza dell’essere umano
• Il ciclo metodologico: metodologia e metodi
• Metodi introspettivi
• Metodi exospettivi: intervista, questionario ed esperimento
• Il corpo del ricercatore ed il sensescape
• Generalizzazione da istanze singole
Il workshop sarà articolato in momenti di discussione teorica ed esperienze pratiche, nel corso dei
quali i partecipanti avranno la possibilità di integrare i temi della discussione nei rispettivi progetti di
ricerca.
Date e orari: la durata complessiva del workshop è di 9 ore (ore 9.00-14.00 e 15.00-19.00).
Sede: Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione – Via Crisanzio n. 42, Bari
Aula Don Tonino Bello Piano Terra
Costi di iscrizione: 100 € per i soci AIP e 150 € per i non soci AIP. Per chi si iscrive al workshop
l’iscrizione al convegno di Psicologia sociale che si terrà dal 19 al 21 settembre a Bari è gratuita.
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo aipsociale2018@gmail.com
Per iscriversi è necessario compilare il form scaricabile sulla pagina del Convegno
https://aipass.org/xv-convegno-nazionale-della-sezione-di-psicologia-sociale-dell’aip

