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Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Progetto 

Tempi di 

realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 

Raccolta di testimonianze e storie di vita di soggetti 

migranti attivi nelle associazioni, sia in forma di 

interviste che attraverso la partecipazione osservante 

28 
Raccolta testimonianze, 

storie di vita e dati 

 La collaborazione alla ricerca è finalizzata a indagare da una prospettiva antropologica le forme di 

costruzione e riproduzione delle identità transnazionali comunitarie – etniche e “regionali-

nazionali”- che si sviluppano tra i migranti africani in Toscana. L'indagine si focalizzerà, in 

particolare, sulle associazioni beninesi e ivoriane, intese non solo come organizzazioni volte alla 

mutuo soccorso e alla solidarietà comunitaria, ma anche come dispositivi di riproduzione di rapporti 

di autorità tra generazioni e tra generi che la situazione migratoria – con le possibilità di 

individualizzazione che essa apre- sembra mettere a rischio. Il/la collaboratore/trice dovrà 

raccogliere testimonianze e storie di vita di soggetti migranti attivi nelle associazioni, sia in forma 

di interviste che attraverso la partecipazione osservante ad alcuni contesti di vita comunitaria, con 

particolare attenzione alla descrizione delle condizioni sociali vissute dai/dalle migranti 

intervistati/e nel contesto di immigrazione, e alla rete di rapporti istituzionali tessuti e mantenuti 

dalle associazioni.  

 GRILLI SIMONETTA 

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. 

  

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.  



ad alcuni contesti di vita comunitaria. Raccolta di 

dati relativi alle condizioni sociali vissute dai/dalle 

migranti intervistati/e nel contesto di immigrazione, 

e alla rete di rapporti istituzionali tessuti e mantenuti 

dalle associazioni.  

Durata Progetto [giorni]:   28 
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