
  

  

Breve   descrizione   della   
vostra   ricerca   di   
monitoraggio   civico     

-Nella   nostra   ricerca   abbiamo   
voluto   focalizzarci   sulla   tema�ca   
dell’inclusione   sociale   ,   
occupandoci   in   par�colare   
dell’ambito   forma�vo.   Il   
proge�o   che   abbiamo   scelto   è   
rivolto   a   diversi    gruppi   di   
persone   svantaggiate,   
des�natari    appunto   di   
formazione   al   fine   di   trovare   
lavoro.     

Il   proge�o   è   organizzato   da   un   
centro-studio   di   analisi   
psicologica   e   sociologica   che   
opera   nel   territorio   dell’Emilia   
Romagna   dal   1977.   Con   la   
nostra   ricerca   ci   piacerebbe   
approfondire   ed   inoltrarci   in   tali   
tema�che,   ricercando   opinioni   
ed   esperienze   dire�e   dai   
protagonis�   di   questo   proge�o   
e   da   coloro   che   ne   hanno   
beneficiato.   
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Dati   di   contesto :     

Le   principali   fon�   di   
riferimento   su   cui   abbiamo   
trovato   informazioni   sono:   

-Si�   web   is�tuzionali   e   
locali-   

h�ps://www.regione.emilia-romagna.it/n 
o�zie/2019/novembre/inclusione-accomp 
agnare-le-persone-fragili-e-vulnerabili-ver 
so-il-lavoro   

h�ps://formazionelavoro.regione.emilia-r 
omagna.it/inclusione/inclusione-a�va/po 
li�che-inclusione-persone-maggiormente- 
vulnerabili   

-Ente   pubblico   di   ricerca   sui   
temi   della   formazione   e   
dell’inclusione   sociale.   

h�ps://www.isfol.it/temi/Inclusione_soci 
ale   

-Sito   dell’ente   realizzatore   
del   proge�o-   

( www.csapsa.it )   

-contesto   di   cooperazione   
tra   se�ore   pubblico   e   
privato     

( h�p://www.csapsa.it/wp-content/upload 
s/2018/07/Quale-partnership-tra-pubblic 
o-e-terzo-se�ore-A�-ul�mo-al-7-nov.pdf )   

Progetto   e   tema   
scelti   su   

OpenCoesione   
  

“ Project   
4   

People ”   
  

PERCORSO   DI   
ORIENTAMENTO,   

FORMAZIONE   SITUATA   E   
TRANSIZIONE   AL   LAVORO   

DI   PERSONE   
SVANTAGGIATE   NEL   

TERRITORIO   DELLA   CITTÀ   
METROPOLITANA   DI   

BOLOGNA.   
  

Il   tema   è   l’inclusione   
sociale   e   culturale   in   
ambito   lavora�vo   di   
individui   svantaggia�   

come   migran�,   
ex-carcera�,tossicodipen 
den�,    persone   affe�e   da   

disabilità   fisica   e/o   
psicologica.   

Persone   esperte   sul   tema    da   
coinvolgere   sul   territorio   (Amici   di   
ASOC,   PA,   altri   esper�,   giornalis�   ecc.)   

-csapsa:    responsabili   del   proge�o     

- Referente   EDIC    Emilia   Romagna   

-Istat   

-referenti   regione   Emilia-Romagna   

- Ente   di   pubblica   amministrazione    sulla   
ricerca   a�va   dei   temi   di   inclusione   
sociale   e   di   formazione.   ( www.isfol.it )   

-Sito   di   ricerca   civica    e   monitoraggio   
indipendente   dei   proge�   finanzia�   
dalle   poli�che   
europee.( www.monithon.it )   

     -Nel   nostro   proge�o   ci   piacerebbe   
coinvolgere    certamente   gli   a�uatori   di   
questo   format.   Parlo   di   tu�   i   
collaboratori   del   centro   di   studio   
sociologico   Csapsa .   In   par�colare   
avevamo   pensato   al   professor.   
Leonardo   Callegari   (presidente   e   
coordinatore   del   proge�o,   nonché   
sociologo).     

  

  

    

Format   di   
Comunicazione   e   
strategia   di   
coinvolgimento     

  

-Come   format   di   
comunicazione   ci   
piacerebbe   poter   sviluppare   
una   sorta   di   reportage   della   
nostra   ricerca,   includendo   
varie   interviste   e   
tes�monianze;   riportando   le   
opinioni   di   chi   ha   vissuto   
questo   proge�o   in   prima   
linea.(Ovvero   tu�   i   sogge�   
che   ne   hanno   beneficiato..).   
A   ciò   ci   piacerebbe   
aggiungere   video   e   foto   
dell’operato   svolto   sia   da   noi   
che   da   tu�   i   protagonis�   del   
proge�o.   

Ricerche   aggiuntive :     

  
-   Interviste    strutturate   e   non   strutturate     
-   Diari   e   reportistica   
-   Analisi   longitudinale   
  

  

Valore   per   la   comunità :   in   quale   modo   la   vostra   ricerca   potrà   avere   impa�o   sul   vostro   territorio?   quali   
effe�   e   approfondimen�   ulteriori   la   vostra   ricerca   potrebbe    innescare?   a   quali   categorie   di   persone   
potrebbe   interessare?   

Per   quanto   riguarda   il   valore   per   la   comunità,    pensiamo   che   proge�   come   questo   possano   aiutare   la   
società’   a   scoprire   le   enormi   risorse   messe   in   campo    dalle   is�tuzioni   per   perseguire   l’inclusione   sociale   di   
persone   svantaggiate   che   purtroppo   a   volte   vengono   viste   con   pregiudizio   perché   diverse   .   

A   volte   per   superare   i   pregiudizi    è   necessario   conoscere   avvicinandosi   a   certe   realtà;   noi   possiamo   
contribuire   raccontando   le   storie    di    persone    cui   è   stato   offerto   un   contesto   sociale   e   lavora�vo   che   li   ha   
valorizza�    dando   loro   la   possibilità   di    sen�rsi   acce�a�   e   importan�   .     
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