
 

 

 

L’approccio ICARUS ai Focus Group 

Il Progetto ICARUS utilizzerà uno strumento di discussione di gruppo (focus 

group) studiato in modo specifico per attagliarsi al tipo di analisi richiesta dal 

progetto e alle caratteristiche del contesto sindacale. 

La metodologia adottata prevede che tale strumento debba: 

• essere di facile utilizzo,  

• fornire input come definizioni e brevi descrizioni degli aspetti tematici,  

• essere flessibile in quanto a composizione del gruppo (partecipanti 

appartenenti a una o più MNC; sindacalisti da diverse strutture 

organizzative; gruppi CAE specifici) 

• stimolare la discussione sui temi individuati 

tramite le riflessioni e le esigenze espresse dai partecipanti, 

avvalendosi di elementi emersi dai questionari,  

sfruttando l’esperienza e il background dei coordinatori delle 

organizzazioni partner del progetto Icarus.  

Il presente testo illustra la metodologia dei focus group; è seguito 
dall’Appendice 1, che propone una prima batteria di possibili 

domande, e dall’Appendice 2 (in file separato), che descrive le griglie 

correlate a questo approccio metodologico.  

Cosa sono i focus group? 

I focus group sono discussioni di gruppo volte a raccogliere informazioni 

presso ‘non addetti ai lavori’, con l’obiettivo di fare emergere 

preoccupazioni, esperienze, convinzioni o atteggiamenti correlati a uno 

specifico argomento. Il focus group può, dunque, essere definito come un 

gruppo di individui che vengono selezionati e riuniti dai ricercatori allo 

scopo di discutere e commentare, sulla base della propria esperienza, 

l’argomento oggetto della ricerca.  

Nel caso specifico del Progetto ICARUS, l’obiettivo strategico consiste nel 

rafforzare il sistema generale di rappresentanza degli interessi dei lavoratori nelle 

imprese multinazionali (MNC - multinational corporation). In sostanza, il progetto 

si rivolge a tutti gli attori e livelli di rappresentanza degli interessi dei lavoratori 

coinvolti, e intende rafforzare la consapevolezza della condizione di 

rappresentante dei lavoratori in un sito produttivo o società affiliata a una MNC. 

Una sfida particolare consiste dunque nel migliorare il coordinamento e la 

cooperazione tra diversi attori e livelli di rappresentanza degli interessi dei 

lavoratori. 

Per il progetto ICARUS, i focus group rappresentano di fatto una seconda fase 

dell’attività di ricerca. Dopo una prima fase volta a far emergere le sfide principali 

tramite un questionario, verranno organizzati dei focus group a livello nazionale 



 

 

per analizzare più approfonditamente le sfide specifiche dei singoli contesti 

nazionali. I focus group dovranno altresì proporre possibili soluzioni.  

Perché utilizzare i focus group? 

L’obiettivo primario delle discussioni di gruppo consiste nell’utilizzare 

esperienze, atteggiamenti, sensazioni, convinzioni e reazioni dei 

partecipanti secondo modalità che altre metodologie di ricerca non offrono: 

tendenzialmente, tali atteggiamenti, esperienze e convinzioni verranno 

espressi più facilmente grazie al contesto sociale e all’interazione che una 

discussione di gruppo tipicamente comporta. I focus group fanno emergere 

una molteplicità di vedute in un contesto di gruppo, e risultano 

particolarmente utili allorché si voglia esplorare il livello di consenso 

rispetto a un determinato argomento, o individuare soluzioni a un problema 

specifico. 

I focus group possono essere utilizzati durante la fase esplorativa di 

un’indagine, nel corso di uno studio (magari per valutare o sviluppare un 

particolare programma di attività), oppure alla conclusione di un progetto, 

per valutarne l’impatto o definire ulteriori percorsi di ricerca. I focus group 

possono inoltre fornire valide indicazioni (insight) per capire in quale 

misura un servizio o una legge abbia raggiunto gli obiettivi previsti.  

Tuttavia, i focus group non consentono di generalizzare i risultati sino ad 

abbracciare un’intera popolazione, sostanzialmente in ragione del numero 

limitato di partecipanti, e del fatto che difficilmente potranno costituire un 

campione rappresentativo.  

Il ruolo dell’interazione 

L’interazione tra i partecipanti è di fondamentale importanza nelle 

discussioni di gruppo, poiché mette in evidenza la visione del mondo e il 

linguaggio utilizzato dai singoli rispetto a un determinato argomento, oltre 

a farne emergere valori e convinzioni rispetto a situazioni specifiche. 

Inoltre, l’interazione consente ai partecipanti di porsi vicendevolmente 

domande, e di riesaminare o riconsiderare le proprie esperienze. 

Inoltre, i benefici di una discussione di gruppo per i partecipanti stessi non 

andrebbero sottovalutati: partecipare a un processo di problem-solving, 

essere valorizzati come esperti e poter collaborare con i ricercatori è, per 

molti partecipanti, un’occasione per acquisire autonomia e responsabilità 

(empowerment). Quando un gruppo lavora bene, si verrà a creare un clima 

di fiducia, e i partecipanti saranno in grado di esplorare soluzioni a specifici 

problemi collettivamente, non individualmente. Se i partecipanti vengono 

coinvolti attivamente in un processo che, a loro parere, può determinare un 

cambiamento, e considerato che i focus group sono per loro natura uno 

strumento pragmatico, l’empowerment diventa realisticamente possibile. In 

altri termini, le discussioni di gruppo possono rivelarsi un vero forum di 

cambiamento.  

Il moderatore deve lasciare che i partecipanti interagiscano e pongano 

domande; non dovrà esercitare un particolare controllo su tali interazioni, 

ma limitarsi a verificare che i partecipanti restino concentrati sul tema della 

discussione. Tutto questo porta a dire che, per loro natura, i focus group 



 

 

generano conclusioni aperte, e il loro esito non può essere interamente 

predeterminato. 



 

 

Il reperimento dei partecipanti 

Il reperimento è il processo che porta i partecipanti a un focus group a 

riunirsi in uno stesso luogo in uno stesso momento; reperire partecipanti 

non è di norma un processo problematico, se l’argomento considerato 

produce un beneficio immediato per i partecipanti, o risulta interessante. 

Nella conduzione dei focus group, è importante considerare se il gruppo 

riflette la popolazione target in termini dimensionali. Un ulteriore aspetto 

riguarda la scelta di un campione eterogeneo od omogeneo. Bisogna inoltre 

considerare che se il background dei partecipanti è troppo differenziato, la 

comunicazione all’interno del gruppo potrebbe farsi difficoltosa. 

Adattabilità 

Nel caso specifico del Progetto ICARUS, i focus group dovranno 

coinvolgere rappresentanti di imprese multinazionali (MNC) che hanno 

costituito un Comitato Aziendale Europeo (CAE). I potenziali partecipanti 

possono quindi essere distinti tra livello europeo e nazionale. Da un lato, 

avremo i membri CAE e i sindacalisti che partecipano alle riunioni CAE in 

qualità di esperti, dall’altro, i rappresentanti dei lavoratori che operano 

nei rispetti contesti nazionali, oltre ai sindacalisti responsabili di singoli 

siti produttivi. I partner nazionali devono sentirsi liberi di scegliere la 

composizione dei focus group sulla base delle condizioni obiettive che 

caratterizzano il paese di riferimento. Poiché nella maggior parte dei paesi 

verrà organizzato un unico focus group, i gruppi dovrebbero, in linea di 

principio, includere membri del CAE, sindacalisti e rappresentanti dei 

lavoratori a livello nazionale. Potrebbe essere utile invitare a partecipare i 

diversi attori appartenenti o collegati a una medesima MNC, se possibile. 

In assenza di singoli attori, la composizione del gruppo dovrà essere 

adattata conseguentemente.  

L’organizzazione dei focus group 

Prima di un focus group 

I partecipanti dovrebbero essere informati in anticipo e ricevere una breve 

descrizione del progetto e della metodologia utilizzata; dovrebbero inoltre 

ricevere una descrizione succinta degli aspetti tematici, le definizioni 

significative ed, eventualmente, un elenco dei temi che il focus gruppo 

andrà probabilmente ad affrontare. Servirà inoltre fornire il profilo dei 

partecipanti, con le seguenti informazioni: 

• Maschio/femmina? 

• Funzione di rappresentanza degli interessi dei lavoratori? (tutte 

le funzioni svolte) 

• Funzione sindacale? (per i funzionari sindacali) 

• Per quanti anni? 

• Nome/ragione sociale della MNC? (per i rappresentanti dei 

lavoratori e i membri CAE) 

• Settore? (per i rappresentanti dei lavoratori e i membri CAE) 



 

 

• Livello? (per i rappresentanti dei lavoratori e i membri CAE) 

• In quale sito produttivo lavora/nome della città? (per i 

rappresentanti dei lavoratori e i membri CAE)? 

• In quale paese si trova la sede centrale dell’azienda? (per i 

rappresentanti dei lavoratori e i membri CAE) 

 

Sarà opportuno telefonare ai partecipanti il giorno prima del focus group 

per assicurarsi della loro partecipazione; essi dovranno inoltre essere 

informati della durata della discussione (per esempio, 2 ore), e del fatto 

che la tempistica dovrà essere rispettata.  

Il ruolo del moderatore e dell’osservatore 

Il moderatore dovrà entrare in relazione con i partecipanti sin dall’inizio 

della discussione, ringraziandoli per la partecipazione al gruppo. Dovrà 

spiegare inoltre che i contenuti degli appunti che vengono presi nel corso 

del focus group e della registrazione effettuata (in caso di 

audioregistrazione) verranno trattati in via strettamente riservata e utilizzati 

in forma anonima per redigere  il report che illustrerà i risultati della 

discussione.  

Il moderatore è di vitale importanza per il successo di un focus group: deve 

assicurarsi che la discussione inizi agevolmente, prosegua con 

scorrevolezza, sia ben strutturata e si concluda con facilità. Un punto da 

sottolineare è che i moderatori non dovrebbero avere alcun interesse diretto 

rispetto all’esito della discussione: il fatto di non avere un’"agenda" o alcun 

interesse in gioco contribuisce a garantire un esito scevro da manipolazioni. 

Il focus group inizia con una breve presentazione da parte dei singoli 

partecipanti. Il moderatore spiegherà poi l’obiettivo della discussione, 

mettendo i partecipanti a proprio agio e facilitandone l’interazione. E’ 

prevista una fase iniziale di ‘riscaldamento’ (Warm-up) per agevolare la 

discussione, dopodiché, se necessario, verranno considerati e chiariti i 

termini da utilizzarsi nel corso della discussione. I partecipanti dovrebbero 

essere informati del fatto che non esistono risposte giuste o sbagliate, e il 

moderatore dovrà comunicare al gruppo che è perfettamente lecito essere in 

accordo o disaccordo con le risposte fornite da altri partecipanti. 

Nel corso della discussione sarà compito del moderatore stimolare il 

dibattito utilizzando domande aperte, se necessario, ed esempi per chiarire 

le domande se i partecipanti non sembrano reagire attivamente. Quando i 

partecipanti iniziano a rispondere alle domande con maggiore 

immediatezza, il moderatore potrà essere più specifico.  

Il ruolo del moderatore è impegnativo e sfidante: il moderatore dovrà essere 

bravo ad ascoltare, a non giudicare, ed essere flessibile. Tali qualità 

susciteranno la fiducia dei partecipanti nei suoi confronti, spianando la 

strada a un dibattito aperto e interattivo.  

Il ruolo dell’osservatore consiste nel prendere appunti e verificare 

l’impianto di registrazione durante il focus group. In realtà, l’osservatore 

non si limita a seguire i contenuti della discussione, ma deve anche 

riportare emozioni, ironia, contraddizioni e tensioni. Per annotare le 



 

 

dinamiche di gruppo, potrà essere utile l’utilizzo di uno schema che indichi 

la disposizione dei partecipanti. L’analisi delle dinamiche di gruppo 

consente al ricercatore di acquisire o confermare non solo i fatti (come 

nella metodologia dei sondaggi), ma anche il significato che sta alla base 

dei fatti. Potrà suonare semplicistico, ma un vantaggio fondamentale della 

metodologia dei focus group consiste proprio nel fornire tali 

approfondimenti (insight). 

 

La traccia di conduzione e le fasi della discussione 

Traccia di conduzione 

I focus group si svolgono seguendo una traccia di conduzione, che nella 

maggior parte dei casi viene redatta precedentemente. 

Nel caso specifico del Progetto ICARUS, la questione principale che i focus group 

dovranno affrontare riguarda il potenziale di miglioramento del coordinamento e 

della cooperazione tra diversi attori e livelli di rappresentanza degli interessi dei 

lavoratori. Inoltre, i focus group potranno soffermarsi sui seguenti aspetti più 

specifici: 

1. la comprensione della percezione personale degli altri attori che 

rappresentano gli interessi dei lavoratori; 

2. gli approcci per creare una relazione bidirezionale tra i diversi attori 

(membri CAE, rappresentanti dei lavoratori, sindacalisti); 

3. strategie per risolvere il problema della mancanza di risorse;  

4. tentativi di sviluppare nuove modalità di comunicazione sfruttando 

tecnologie informative (e.g., skype, contatti email, ecc..); 

5. strategie volte a creare sinergie tra diversi attori in generale, e in 

particolare tra diverse strutture sindacali; 

6. modalità di utilizzo dei CAE per migliorare le condizioni di lavoro e i 

livelli retributivi, e per creare strutture locali di rappresentanza degli 

interessi dei lavoratori dove non sussistano. 

 

La disamina dei risultati dell’indagine condotta tramite questionario potrebbe 

fare emergere ulteriori temi di discussione. In ogni caso, tutti i focus group 

condotti a livello nazionale dovranno sentirsi liberi di interpretare il tema cardine 

di come rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi attori e livelli di 

rappresentanza degli interessi dei lavoratori secondo le proprie esigenze 

specifiche, che possono essere influenzate dalle caratteristiche del sistema di 

relazioni industriali utilizzato.  

Fasi della discussione 

Ogni focus group consta di due fasi fondamentali: quella dell’analisi e quella delle 

proposte. All’inizio della prima fase, gli argomenti di discussione vengono 

presentati dal moderatore e accolti dal gruppo. In una seconda fase vengono 

discussi in modo approfondito i punti di forza e debolezza del tema cardine della 

ricerca, vale a dire, il coordinamento e la cooperazione tra i diversi attori e livelli 

di rappresentanza degli interessi dei lavoratori. La discussione sui punti di forza e 

debolezza dovrebbe produrre una riflessione sulle proposte di possibili soluzioni ai 



 

 

problemi esistenti. Tale riflessione potrà essere considerata il punto d’inizio della 

seconda fase della discussione, dedicata allo sviluppo di un piano d’azione. 

L’individuazione di possibili soluzioni dovrebbe inoltre includere una discussione 

su azioni e attori necessari per attuare concretamente le proposte. Infine, la 

discussione dovrà vertere sugli strumenti e sulle risorse necessari all’attuazione 

delle azioni proposte.  

Report sul focus group 

Analisi preliminare 

Innanzi tutto, l’osservatore dovrà prendere appunti durante il focus group 

anche se la discussione viene audioregistrata. In caso contrario, non 

resterebbe traccia di importanti comportamenti non verbali che potrebbero 

invece rivelarsi utili ai fini dell’interpretazione.  

Analisi dei dati 

Il processo analitico prevede il riepilogo dei contenuti della discussione 

immediatamente dopo il suo svolgimento. Poiché è facile dimenticare 

dettagli importanti, è importante riportare le osservazioni per iscritto il 

prima possibile dopo la conclusione di un focus group. Inoltre, poiché i 

ricercatori hanno ancora in mente le domande della ricerca durante la fase 

di riepilogo, inizieranno a emergere i temi salienti della discussione. 

Il report sui risultati del focus group dovrebbe essere strutturato sulla base 

della griglia di discussione dei punti di forza e debolezza, e della griglia 

del piano d’azione. 

 

Il set completo di documenti per la stesura del report dovrà includere 

quanto segue: 

• i moduli di screening; 

• la griglia relativa all’analisi dei punti di forza e debolezza; 

• la griglia relativa al piano d’azione; 

• una descrizione delle dinamiche di gruppo; 

• una sinopsi di una pagina con le informazioni di base relative ai 

partecipanti (tratta dai moduli di screening  e dalla presentazione dei 

partecipanti); la descrizione della discussione sui punti di forza e 

debolezza basata sulla  

• rispettiva griglia di analisi, così come sulla descrizione di un possibile 

piano d’azione basato sulla griglia di riferimento. 

Conclusioni 

Il presente documento ha delineato le caratteristiche fondamentali della 

ricerca condotta tramite focus group, ponendo particolare enfasi sui 

benefici che solo questa metodologia è in grado di offrire a livello di 

interazione e dinamiche di gruppo. I partecipanti alle discussioni di gruppo 

trovano spesso gratificante questa esperienza. Il processo di ricerca può 

rivelarsi più collaborativo rispetto ad altre forme di indagine; di 

conseguenza, i focus group  possono essere empowering per i partecipanti, 



 

 

e una sfida per i ricercatori che desiderano acquisire una prospettiva diversa 

rispetto al campo di interesse. Se svolti in modo equilibrato, i focus group 

consentono di raccogliere informazioni approfondite sui processi sociali in 

modo efficiente ed efficace. 

 

 

Appendice 1 – Proposte di domande  

 

Rafforzare il coordinamento tra livello europeo e nazionale 
 

Per affrontare il tema cardine della ricerca, ossia come rafforzare il coordinamento 

e la cooperazione tra i diversi livelli di rappresentanza degli interessi dei lavoratori, 

potrebbe essere utile approfondire i seguenti aspetti: 

1. Comprendere la percezione dei singoli partecipanti 

2. Come creare una relazione bilaterale tra gli attori coinvolti 

(Membri CAE, rappresentanti dei lavoratori, sindacalisti)? 

3. Come affrontare il problema della mancanza di risorse?  

4. Come sviluppare nuovi strumenti di comunicazione utilizzando 

tecnologie informatiche (per es., skype, email, ecc..)? 

5. Come creare sinergie tra diverse strutture sindacali? 

6. In caso di assenza di sindacalizzazione, potrebbe essere 

interessante valutare un possibile utilizzo del CAE per migliorare le 

condizioni di lavoro e i livelli retributivi, e costituire strutture di 

rappresentanza locali dove queste non siano presenti. 

La prima fase del progetto ha previsto l’utilizzo di metodi di ricerca 

quantitativi. Tramite un questionario è stato possibile identificare le principali 

sfide correlate al coordinamento tra il livello europeo e quello nazionale. 

Sulla base di un’iniziale disamina dei questionari somministrati a membri 

CAE, rappresentanti dei lavoratori (WR, workers representatives) e 

sindacalisti (TU, trade unionists), potrebbe essere utile affrontare, durante i 

focus group, una serie di questioni e aspetti tematici più specifici, illustrati 

qui di seguito. 

• Dai risultati dell’indagine condotta tramite questionario emerge come 

i sindacalisti in particolare non sembrino essere molto ben informati 

sulle attività dei CAE. Questo significa che i focus group dovrebbero 

cercare di affrontare questa particolare sfida, suggerendo come 

rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra membri CAE e 

sindacalisti. 

• L’esito dei questionari sembra evidenziare come, nei diversi paesi, i 

risultati delle riunioni CAE vengano trasmessi alla forza lavoro e ai 

rappresentanti dei lavoratori utilizzando metodi diversi. Potrebbe essere 

interessante discutere l’eventualità di aggiungere nuove forme di 



 

 

comunicazione a quelle esistenti. In tale contesto, sarebbe inoltre 

importante delineare le risorse e i diritti di cui possono avvalersi i 

membri del CAE per comunicare l’esito delle riunioni. 

 

 

• Le risposte ai questionari suggeriscono inoltre che l’esistenza di un 

organo di coordinamento a livello nazionale rafforza notevolmente il 

potenziale di comunicazione dei risultati delle riunioni CAE. Sarebbe 

dunque interessante discutere il ruolo di tale organo di coordinamento e 

considerare come utilizzarlo con maggiore efficacia.  

 

I risultati dell’indagine fanno emergere altre possibili questioni di rilievo: 

• Quali sono le esigenze informative dei rappresentanti dei lavoratori rispetto ai 

dibattiti CAE/temi di portata transnazionale nel settore? (per esempio, 

informazioni in merito alle strategie del management e buone prassi sulla 

contrattazione collettiva e la partecipazione in altri siti produttivi) 

• Quali sono i principali problemi in termini di coordinamento e cooperazione tra i 

diversi livelli di rappresentanza degli interessi dei lavoratori? 

o mancanza di strutture comunicative 

o carenze organizzative  

o mancanza di risorse 

o assenza di cooperazione tra sindacati  

o carico di lavoro eccessivo 

• Quali sono i suggerimenti del rappresentante dei lavoratori in merito a quanto 

segue:  

• miglioramento dei processi di comunicazione e consultazione tra CAE e 

rappresentanti dei lavoratori? 

o Miglioramento degli input CAE (qualità dei documenti, traduzioni…) 

o Relazione univoca/bilaterale tra i diversi attori (membro CAE, 

rappresentante dei lavoratori, sindacato, forza lavoro) 

o processi/procedure (definizione della responsabilità degli attori) 

o strumenti (strumenti informatici, intranet, skype) 

o risorse 

o competenze 

• rendere il CAE più rilevante rispetto al ruolo del rappresentante dei lavoratori? 

o Sviluppare un rapporto bilaterale 

o Migliorare il feedback 



 

 

• Secondo il rappresentante dei lavoratori, come evolverà il ruolo del CAE nei 

prossimi tre anni? 

o Nessun cambiamento 

o Importanza crescente 

 

• Quali dovrebbero essere gli aspetti principali di un piano d’azione? 

o Traduzione dei documenti CAE 

o Negoziazione di risorse e diritti per il CAE (fondi per viaggi, traduzioni, 

permessi, accesso ai siti di produzione ecc.) 

o Sviluppo di procedure vincolanti 

o Organizzazione di corsi di formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


