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Indicazione del Responsabile Progetto 

 
 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto 
Obiettivo / Finalità 

 
 

 I candidati dovranno affiancare l’equipe di ricerca del Laboratorio sulle Disuguaglianze del DISPOC 
partecipando alla definizione degli strumenti empirici e somministrando 50 “racconti di vita” finalizzati 
all’approfondimento qualitativo delle carriere di vita delle persone e dei nuclei in povertà, valorizzando 
tutti gli elementi che contribuiscono a chiarire quali siano i profili delle persone e delle famiglie considerate 
povere che hanno avuto accesso alle misure di contrasto SIA/ReI in Toscana. Per questo sono previste 
interviste da condurre nelle seguenti aree territoriali: a) Area della costa (LIVORNO/PISA) b) Area 
metropolitana (FIRENZE) c) Area province sud (SIENA)  

 BERTI 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. 

 La metodologia utilizzata per la costruzione della ricerca empirica prevede la somministrazione di 
cinquanta “racconti di vita” a beneficiari delle misure di contrasto alla povertà SIA/REI già in carico ai servizi 
sociali della regione toscana. Le interviste qualitative sono finalizzate alla ricostruzione delle carriere di 
impoverimento delle persone che hanno beneficiato delle recenti misure di contrasto alla povertà. Il 
candidato dovrà partecipare alla costruzione dello strumento di intervista e ad un successivo momento di 
formazione interna condotta da personale del Laboratorio sulle Disuguaglianze (LsD) del DISPOC. Dovrà poi 
partecipare a specifici workshop con il personale del comparto servizi sociali delle tre aree territoriali 
indivduate per costruire la selezione del campione e fissare le interviste. La durata media di ciascuna 
intervista è di circa 2 ore oltre alla sbobinatura della stessa. La ricerca fa parte di un più ampio piano che 
vede l’equipe del LsD affiancarsi all’Osservatorio sociale regionale e ad ANCI regionale sulla redazione del 
rapporto annuale sulle povertà in Toscana. Data la complessità dell’attività di ricerca e del campione di 
nuclei familiari da intervistare, si prevede il coinvolgimento di intervistatori con comprovata esperienza sul 
campo e con spiccata propensione alla gestione delle relazioni interpersonali e dell’emotività  

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 
Tempi di 

realizzazione 
(n. giorni)  

Obiettivi delle singole fasi 

1 

Co-costruzione degli strumenti di indagine, 
partecipazione alla formazione interna, partecipazione a 
workshop con i referenti locali dei servizi sociali, 
conduzione delle interviste qualitative e sbobinatura 
delle stesse 

30 

Ricerca empirica orientata 
alla ricostruzione delle 
carriere di impoverimento 
delle persone beneficiarie 
degli interventi di contrasto 
alla povertà in regione 
Toscana 

Durata Progetto [giorni]:   30 
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Prof. Fabio Berti 
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