Titolo Progetto: Vita domestica e spazi del quotidiano in Val di Merse
Soggetto proponente: PROF. MUGNAINI FABIO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità
La collaborazione alla ricerca è finalizzata all’indagine sui mutamenti nell’assetto demografico, economico
e culturale del territorio di Iesa (Monticiano, Siena) dagli anni Cinquanta ad oggi. L’indagine verterà in
particolare sui luoghi e i contesti familiari e domestici, incentrandosi sulle trasformazioni della quotidianità
ricostruita come memoria del passato e vissuta nella mutata condizione della contemporaneità, che offre
nuove risorse materiali e simboliche restituendo la complessità dei processi della società globale
(pendolarismo, ritorno alla ruralità, arrivo e integrazione di soggetti immigrati nel tessuto produttivo e
comunitario, ecc.). Il collaboratore dovrà raccogliere testimonianze e storie di vita in forma di
videointerviste e realizzare un reportage fotografico di documentazione.

Indicazione del Responsabile Progetto
MUGNAINI FABIO
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del
risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono
oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si
intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del
contratto di collaborazione.

Descrizione fasi e sottofasi Progetto
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Durata Progetto [giorni]: 28
Il Proponente

Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilità

F.to Prof. Fabio Mugnaini
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