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É stato rischiesto patrocinio a:

Il Web Focus e il metodo Delphi
Docente
Riccardo Grassi | Direttore di ricerca SWG, pone una
particolare attenzione alla ricerca empirica e allo sviluppo di
nuove tecniche di ricerca qualitativa.
Past president dell'associazione di accoglienza il Solco, ha
svolto una intensa attività come formatore ed educatore,
collaborando con le cattedre di Metodologia della Ricerca
Sociale e di Tecniche e Metodi della Ricerca Sociale del
Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento e
insegnando per più di 10 anni Sociologia presso l'ISSR di
Novara. Ha lavorato come progettista e valutatore
nell'ambito dei servizi sociali ed educativi e ha collaborato
con l'Istituto Minotauro e l'Istituto IARD in numerose
indagini su giovani ed adolescenti
Ha all'attivo numerose pubblicazioni tra cui, in particolare:
Giovani, religione e vita quotidiana, Il Mulino, Bo, 2006; La
povertà è na brita roba, Gruppo Abele, To, 2011; Quel che
resta del giorno: la middle class, (in Risso, Pessato, In modo
diverso, Guerini, Mi, 2017).

Firenze | 17 - 20 luglio 2019

La Società Italiana di Psicologia di Comunità (SIPCO) organizza la seconda
edizione della International Summer School in Community Research, avente per
tema i “metodi per la ricerca, l’azione e il cambiamento in contesti di comunità”.
La Summer School intende fornire agli studenti sia un quadro teorico sui metodi,
sia strumenti pratici per condurre ricerche nella comunità.
Il corso si concentrerà su due specifici strumenti della ricerca sociale e di
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Il Web Focus
La trasposizione on line di un focus group tradizionale, con la possibilità di diverse
soluzioni tecniche che consentono una partecipazione a distanza e sviluppano
modelli di interazione meno condizionati dal setting proprio della relazione faccia
a faccia.

Il metodo Delphi
Uno strumento previsionale, per la ricerca sociale partecipata. Consente di
sviluppare, attraverso appositi strumenti e processi partecipativi visioni condivise
rispetto ad uno specifico problema arrivando ad elaborare una ipotesi di lavoro
utile per la sua risoluzione. Molto usato anche per sviluppare processi previsionali
con panel di esperti chiamati ad elaborare possibili scenari di futuro.

Organizzazione
La Summer School si svolgerà a Firenze, dal 17 al 20 luglio 2019.
Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia, secondo il seguente calendario:
17-19 luglio, 9.00-13.00 e 14.00-18.00, via di San Salvi 12
20 luglio 9.00-13.00, via Laura 48
É prevista la presenza in aula di tutor.

Prerequisiti e lingua
La Summer School si rivolge a studenti di dottorato, giovani ricercatori e
professionisti. È previsto un numero minimo di 20 partecipanti (sotto il
quale la Scuola non sarà attivata). Saranno ammessi al massimo 30
partecipanti.

Ammissibilità
Saranno considerati i curricula dei richiedenti e le loro qualifiche. È inoltre
richiesta una conoscenza o esperienza nella ricerca di comunità.

Quote di iscrizione e informazioni
Quota soci SIPCO e ECPA: € 300,00
Quota standard: € 400,00
Sono previste borse di studio.
Per ulteriori informazioni contattaci via e-mail all’indirizzo info@sipco.it o
visita il sito SIPCO (http://www.sipco.it/formazione.php).
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SUMMER SCHOOL
Informazioni personali

Nome e Cognome:
Nazionalità:

Affiliazione accademica corrente / Organizzazione di appartenenza

Università:
Ruolo:
Altra organizzazione:
Ruolo:
Altre esperienze di ricerca / professionali

Data di nascita:
Genere:
Indirizzo:
Email:

Motivazione (qui o in un file separato) fornendo ulteriori informazioni

Richieste speciali: (es. disabilità / condizioni mediche / allergie alimentari)

Istruzione precedente

Laurea in:
Università:
Voto finale:
Dottorato di ricerca in:
Università:
Master in:
Organizzato da:

[NB stampare, compilare ed eseguire la scansione di questo documento
nominandolo "Cognome_Iscrizione Summer School SIPCO"]
Curriculum Vitae e copia di un documento d'identità
Non dimenticare di allegare il proprio CV in formato PDF salvato separatemente
come Cognome_CV, e una copia della carta d’identità o passaporto, salvandola
come Cognome_ID.
Invio
Si prega di inviare il proprio CV [Cognome_CV], il documento di identità
[Cognome_ID] e la scheda di iscrizione [Cognome_Iscrizione Summer School
SIPCO] a info@sipco.it entro il 15 giugno 2019.
Nel presentare la domanda si prega di indicare come oggetto
"Cognome_Iscrizione Summer School SIPCO".

