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Dottorato di ricerca con percorso Executive 
 

 n.1 posizione riservata dipendenti AFOL Metropolitana 
 

Modelli organizzativi e formativi nei Sistemi di politiche attive per il lavoro e la formazione. Un’analisi 
comparativa e una proposta di sviluppo del modello AFOL. 
 

Profilo  
 

Esperto in ricerca e intervento nel campo dell’organizzazione d’impresa nel Sistema delle politiche 
attive per il lavoro e della formazione 
 
Progetto  

La letteratura e le prove empiriche suggeriscono che le politiche attive del lavoro in UE sono ancora 

molto lontane da una visione uniforme e coerente, fra gli stati membri, in termini di procedure, 

competenze, qualità e obiettivi. Inoltre è opportuno segnalare come la qualità delle politiche attive 

in tema di lavoro non possa limitarsi alle sole competenze tecniche, ma debba mettere a fuoco 

anche l’intelligenza emotiva dei professionisti che se ne occupano. Con intelligenza emotiva si 

intende l’area comunemente nota come soft skills, che recentemente ha raggiunto un valore 

sempre più importante in termini di sviluppo del capitale umano e della competitività di 

un’organizzazione. Questa osservazione chiama in causa la questione della formazione, come parte 

integrante dell’avvicinamento al lavoro. Formazione che, in ottica europea, assume le 

caratteristiche di un apprendimento lifelong e lifewide. Si tratta di un elemento critico e 

particolarmente importante per quegli enti che, come AFOL Metropolitana, si occupano 

prevalentemente di persone inoccupate, disoccupate o in un temporaneo stato di fragilità sociale. 

Queste situazioni esistenziali rendono la ricerca del lavoro un momento-chiave nella vita delle 

persone, potenzialmente trasformativo, ma solo a patto che questa intuizione venga agita 

attraverso pratiche orientative, formative e consulenziali adeguate allo scopo. La soggettività degli 

attori in gioco (non solo gli utenti, ma gli stessi operatori in quanto soggetti adulti in apprendimento) 

diventa dunque elemento chiave sia nella definizione delle “politiche attive” (con un richiamo ad 

esempio a concetti come agency, empowerment, lifelong e lifewide learning, transformative 

learning, ecc.), sia nel quadro di un riesame critico delle competenze che i professionisti 

dell’orientamento al lavoro devono possedere e sviluppare, nello svolgimento delle loro funzioni. 

Pertanto la proposta di ricerca mira a: 
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- comparare, fare interagire e studiare analiticamente i modelli di politiche attive del lavoro in 

ambito nazionale ed europeo, individuandone i presupposti, le pratiche in uso e i risultati raggiunti, 

oltre alle problematiche e questioni aperte che essi presentano; 

- individuare, nell’ambito di questa indagine nazionale e internazionale, i modelli organizzativi e 

formativi che presentino caratteristiche confrontabili con il modello AFOL, anche nell’ottica di fare 

rete con altre realtà simili e di generare reciproci arricchimenti volti al miglioramento dei modelli 

locali e soprattutto alla loro mutuabilità tra le diverse realtà organizzative. 

- interrogare le connessioni tra servizi al lavoro e servizi alla formazione (e tout court la relazione tra 

formazione e lavoro come oggetto problematico, da interrogare) al fine di mettere a punto un 

modello fondato di intervento, che apra possibilità a breve, medio e lungo termine per un numero 

auspicabilmente ampio di cittadini. 

Tra le domande a cui la ricerca intende rispondere potrebbero esserci: esistono altri modelli 

organizzativi e formativi assimilabili o comparabili ad AFOL? In tali modelli, quanto i servizi sono 

centralizzati o diffusi nel territorio? Quale ruolo riveste il pubblico e quale il privato? Come 

interagiscono tra di loro? Quanto prevale la dimensione del lavoro su quella formativa, e viceversa? 

Quali pratiche vengono messe in atto e qual è la loro ricaduta sui soggetti interagenti? Quali 

definizioni emergono di “intelligenza emotiva”, life skills, competenze trasversali, ecc.? Quanto e 

come viene integrata nel modello operativo la soggettività degli attori coinvolti (operatori e/o 

utenti), la loro intelligenza emotiva e le competenze trasversali che vengono messe in gioco nella 

ricerca del lavoro?  

Per rispondere a tali domande, il progetto dovrà avvalersi di dati quantitativi e/o qualitativi, da 

interpretare secondo un metodo rigoroso, in una cornice interdisciplinare e alla luce della 

letteratura scientifica esistente. I dati di sistema (quali ad esempio le politiche e gli investimenti 

economici in ciascun paese membro) potranno essere accostati a letture di carattere organizzativo 

e/o ad una analisi delle pratiche (ad esempio, indagando le modalità operative degli interventi a 

livello locale) e delle relazioni tra operatori e utenti, con una specifica attenzione per la valutazione 

critica degli interventi, in termini formativi e non solo di employability. 

 

Ore di formazione esterna (in Università): 

180 (una parte delle ore, fino al 40%, possono essere sostituite da attività formative ad hoc da 

concordare con il dottorando e con il tutor aziendale in base alle esigenze specifiche della ricerca). 

Esami obbligatori: 

Conoscenze disciplinari e contesto della ricerca (8 cfu)  
Metodologia (6 cfu) 

Corsi trasversali (4 cfu) 
Percorso strutturato (6 cfu) 
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n.1 posizione riservata dipendenti SOCIETÀ Bambini S.r.l. 

Le riviste per l'infanzia e la loro evoluzione 
 
Profilo  

Esperto nell’ambito della ricerca, formazione e intervento nel campo editoria, settore riviste di 

formazione/educazione e per il lifelong learning. 

Progetto  

Il progetto di ricerca si colloca nell'ambito delle indagini di tipo qualitativo, sebbene integri anche 

strumenti di tipo quantitativo. La ricerca, infatti, si propone di individuare e successivamente 

analizzare le principali riviste specialistiche in ambito pedagogico che si rivolgono ad educatori, 

insegnanti, pedagogisti e ricercatori impegnati nell'educazione dei bambini da 0-6, in Italia e Europa. 

A partire da un'analisi della letteratura inerente, volta a individuare strumenti e prospettive utili 

all'indagine ipotizzata, obiettivo della ricerca è in primo luogo delineare una panoramica anche 

quantitativa, generale e per territori, che permetta di rappresentare anche localmente la diffusione 

di tali prodotti editoriali. A seguire, dopo aver definito delle categorie di analisi e con esse 

individuato le più importanti riviste di settore, il progetto si focalizzerà sull'analisi dei contenuti, 

delle tematiche, dei formati e delle strategie comunicative di diffusione e uso delle nuove tecnologie 

e dei media di questo campione selezionato. Tale indagine permetterà di approfondire i nuclei 

principali della formazione per i professionisti educativi di servizi per bambini da 0 a 6 anni, così 

come vengono orientati dall'editoria di settore, sia a livello nazionale sia a livello europeo. 

Parallelamente, avere una panoramica dei principali competitor permetterà di comprendere meglio 

potenziali strategie di sviluppo dell'editore, offrendo sempre più mirate opportunità nell'ambito di 

un sistema di /ife/ong learning e per l'accesso alla formazione in servizio. 

Ore di formazione esterna (in Università):  

180 (nei 3 anni) Parte delle ore (fino al 40%, ovvero 72 ore) possono essere sostituite da attività 

formative ad hoc, da concordare con il dottorando e con il tutor aziendale in base alle esigenze 

specifiche della ricerca. 

Esami obbligatori: 

Conoscenze disciplinari e contesto della ricerca (8 cfu) 
Metodologia (6 cfu) 

Corsi trasversali (4 cfu) 

Percorso strutturato (6 cfu) 
 

Gli esami sono sostenuti, salvo casi specifici ed eventuali necessità di recupero, nel primo anno di 

dottorato. Per ciascun corso obbligatorio sarà valutata dal tutor accademico insieme al tutor 

aziendale e al dottorando la modalità di frequenza, di studio e valutazione più adeguata al progetto 
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formativo individualizzato. Il dottorando può seguire le attività formative non obbligatorie, a sua 

discrezione, per allargare e approfondire le sue conoscenze teoriche e metodologiche, dopo averlo 

concordato con i due tutor. 

 

n.1 posizione riservata dipendenti Consorzio Consolida Cooperativa Sociale Onlus 

Processi di innovazione sociale nell'ecosistema cooperativo 
 

Profilo  

Esperto in processi di innovazione sociale nell'ecosistema cooperativo (innovation manager) 

Progetto 

Il Libro bianco sull’innovazione sociale (Murray, Caulier Grice e Mulgan) riconduce tale concetto a 

nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano bisogni sociali in modo più efficace delle 

alternative esistenti e contemporaneamente creano nuove relazioni e collaborazioni. L’innovazione 

sociale viene spesso attribuita, in letteratura, alla competizione di mercato e alla ricerca di profitto; 

tuttavia, all’origine dei processi di innovazione ci sono pressioni sociali complesse, che nascono da 

diversi fattori: l’esistenza di bisogni insoddisfatti, lo spreco di risorse, l’emergenza ambientale o 

sociale, per citarne alcuni. La logica economica e di profitto non è sufficiente a spiegare, né a 

sostenere, un fenomeno così complesso. D’altra parte, la fornitura di prodotti e servizi in grado di 

soddisfare tali bisogni non è più garantita, oggi, né dal mercato, né dalle amministrazioni pubbliche 

(Avanzi 2017). 

Una declinazione dell’innovazione sociale è quella di ”innovazione aperta”, coniata nel 2003 da 

Henry Chesbrough con lo scopo di evidenziare come le imprese, per creare valore e competere 

meglio sul mercato, non possano affidarsi solo a idee e risorse interne, ma abbiano la necessità di 

ricorrere anche a strumenti e competenze che arrivano dall’esterno. La sfida dell’open innovation 

parte dunque da una peculiarità che ritroviamo nel terzo settore, in particolare nel mondo delle 

cooperative sociali, ovvero la capacità di collaborare e di lavorare in rete, spingendosi ben oltre 

l’esistente, attraverso le tecnologie digitali e un ecosistema sociale articolato che via via va 

trasformandosi. 

Una delle principali sfide della cooperazione oggi è quella di dare evidenza della propria capacità di 

trasformare i territori e le comunità in cui opera, in altri termini di dare conto dell’impatto generato 

attraverso le proprie attività. Generare impatto presuppone una consapevolezza, da parte della 

cooperazione stessa, dei suoi attori e interlocutori, di essere parte di un ecosistema, che si compone 

di una pluralità di istituzioni e, quindi, di relazioni tra i soggetti che ne fanno parte. Una possibile 

lettura di questi processi è quella formativa, centrata non sull’esistenza di corsi e occasioni formali 

di apprendimento, ma sulla capacità dell’innovazione di diventare forza trasformativa dei singoli 

(microlivello), dei processi organizzativi e strutturali (mesolivello) e del sistema sociale più ampio, 
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rete, cultura locale o territorio (macrolivello). Oggi, infatti, in misura crescente, lo sviluppo di 

innovazione passa da relazioni interne all’impresa cooperativa (dipendenti e soci), ma soprattutto 

esterne (fornitori, partner, altre figure legate specificatamente all’innovazione imprenditoriale, 

ecc.) e avviene in luoghi collaborativi, piattaforme reali o virtuali in cui si condividono risorse per 

ottenere benefici in termini di innovazione (Venturi, Rago 2017). 

Il livello di innovatività delle imprese sociali dipende da molte variabili che possono essere lette a 

livello macro: il periodo storico, le condizioni dei mercati, i flussi di finanziamento, le caratteristiche 

organizzative e di governance (Fazzi, 2013). A livello meso, la ricerca empirica degli ultimi anni rileva, 

a livello nazionale, l’esistenza di diffusi ostacoli all’innovazione da parte delle imprese sociali, una 

parte delle quali appare ancora legata a modelli e culture organizzative strutturalmente non vocati 

all’innovazione (Fazzi, 2014). 

L’innovazione è il prodotto di processi sociali, politici ed economici molto articolati, che inglobano 

sia le persone e le organizzazioni che i contesti e le condizioni generali in cui esse operano. I 

cambiamenti auspicati, dunque, non riguardano solo le imprese sociali, ma i sistemi di regolazione, 

di promozione e controllo, le relazioni inter-organizzative e le culture del welfare che sono l’humus 

del cambiamento (Fazzi 2018). 

L’idea di ecosistema mette in evidenza la complessità delle interazioni tra livelli diversi e può 

sostenere un’idea di formazione insita nei processi innovativi. Non ultima, la necessità di formare 

figure e competenze specifiche sull’innovazione aperta. Questa ricerca si propone di approfondire i 

percorsi e i processi che guidano l’ecosistema delle imprese cooperative, attraverso i suoi attori, le 

sue modalità relazionali e inter-istituzionali, le culture in divenire, verso un modo nuovo di 

approcciare l’innovazione, che fa leva sull’innovazione aperta, sulle relazioni ecosistemiche dentro 

e fuori l’organizzazione e sugli strumenti facilitanti tali processi innovativi. 

 La ricerca punta dunque ad analizzare e approfondire una o più delle seguenti tematiche e punti di 

interesse: 

• l'innovazione aperta (open innovation) quale approccio e processo di sviluppo cooperativo; 

• Il quadro di competenze soft e hard del profilo di innovation manager nella cooperazione sociale; 

• la capacità di progettare e organizzare nuove risposte a nuovi bisogni sociali, adozione di assetti e 

formule di governance che vedono una pluralità di soggetti e portatori di interesse, attitudine a 

costruire reti con soggetti diversi - pubblici e privati - per realizzare progetti con finalità complesse 

a beneficio delle comunità; 

• i dati relativi alle pratiche di innovazione esistenti, a livello nazionale e internazionale, dettagliando 

punti di forza e di debolezza della gestione dell'innovazione aperta; 
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• la strategia e l'orientamento a medio e lungo termine verso tecnologie, mercati, comunicazioni, 

partenariati, visioni socioculturali e politiche locali; 

• il ruolo della formazione, intesa sia come pratica istituzionale di sostegno all’innovazione, sia come 

formazione diffusa, che trasforma le pratiche e le relazioni tra gli attori; 

• i meccanismi di influenza e i modelli di interazione tra attori all'interno o all'esterno 

dell'organizzazione, i loro effetti in termini di apprendimento per l’innovazione aperta; 

• lo studio e le potenzialità del data mining applicato al sociale e alle sfide della cooperazione 

sociale; 

• la cultura dell'innovazione (laboratori design driven, maker, start-up, incubatori e centri di ricerca) 

Il progetto di ricerca, indagando su esperienze e strategie di innovazione cooperativa attraverso il 

profilo del manager dell'innovazione, includerà un'analisi più approfondita su: 

• scienze sociali e tecnologie 

• modelli di formazione e trasformazione d’impresa volti all’innovazione 

• metodologie per il management sociale nella cooperazione sociale 

• strategie progettuali per l’innovazione dei servizi sociali (design driven) 

• econometria (metodi per la raccolta dati) 

• modellizzazione e analisi di sistemi complessi 

• big data (prospettiva transdisciplinare) 

• strategie di management della cooperazione sociale (team e conflitti) 

Ore di formazione esterna (in Università) 180 (nei 3 anni) 

Parte delle ore (fino al 40%, ovvero 72 ore) possono essere sostituite da attività formative ad hoc, 

da concordare con il dottorando e con il tutor aziendale in base alle esigenze specifiche della ricerca. 

Esami obbligatori 

Conoscenze disciplinari e contesto della ricerca (8 cfu)  

Metodologia (6 cfu) 
Corsi trasversali (4 cfu) 
 

Gli esami sono sostenuti, salvo casi specifici ed eventuali necessità di recupero, nel primo anno di 

dottorato. Per ciascun corso obbligatorio sarà valutata dal tutor accademico insieme al tutor 

aziendale e al dottorando la modalità di frequenza, studio e valutazione più adeguata al progetto 
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formativo individualizzato. Il dottorando può seguire le attività formative non obbligatorie, a sua 

discrezione, per allargare e approfondire le sue conoscenze teoriche e metodologiche, dopo averlo 

concordato con il tutor aziendale. 

n.1 posizione riservata dipendenti LA FABBRICA DEI SEGNI, Cooperativa Sociale 

Prevenire la dispersione scolastica: analisi dei bisogni, modello di intervento e strumenti didattici 
per alunni stranieri tra i 14 e i 16 anni 
 
Profilo  
 

Professionista nell’ambito della ricerca e dell’intervento nel campo dell’educazione, dell’editoria 

scolastica (settore umanistico) e della trasmissione di conoscenze, abilità e competenze relative alle 

materie umanistiche, con particolare riguardo alla Lingua e Letteratura italiana e alla Letteratura e 

Cultura latina 

Progetto  

In Italia è in corso una vera e propria emergenza educativa: infatti, mentre la presenza straniera 

nella scuola dell’obbligo continua a crescere (quasi il 9,5% del totale), è ancora troppo bassa la 

percentuale di alunni stranieri che riesce a conseguire il diploma, vittima della dispersione 

scolastica. Il Piano strategico Europa 2020 ha fissato al 10% il target di abbandono scolastico a cui 

ciascun Paese europeo, entro il 2020, dovrebbe portare il proprio tasso di dispersione; ma l’Italia ha 

ancora una media nazionale ben al di sopra di quella europea (circa il 14% contro l’11,5% circa della 

media europea), dovuta principalmente all’alto tasso di abbandoni da parte di alunni stranieri (quasi 

il 33% del totale, più ragazzi che ragazze). A questo si deve poi aggiungere tutta quella fetta di 

studenti stranieri che, soprattutto a causa delle difficoltà linguistiche, va incontro alla bocciatura e 

resta indietro, perdendo uno o più anni scolastici. Dunque, nonostante la valorizzazione 

dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua (L2) e le misure a favore dell’integrazione prese 

per contrastare l’abbandono scolastico, il fenomeno della dispersione, soprattutto da parte di 

stranieri, continua a rappresentare per il nostro Paese una piaga sociale. Emerge quindi la necessità 

di rivolgere meglio l’attenzione alla fascia d’età a ridosso della fine della scuola dell’obbligo (14-16 

anni), per capire come prevenire il fenomeno dell’Early School Leavers in maniera non emergenziale 

e sporadica, ma sistematica e strutturata, secondo un modello che possa essere adottato in modo 

proficuo in diversi contesti e territori. La ricerca, dunque, ha per oggetto gli alunni stranieri di prima 

generazione a rischio abbandono iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado e al 

biennio della Scuola Secondaria di II grado (in particolare, Istituti Tecnici e Professionali). La ricerca 

si propone di culminare nella realizzazione di un progetto pilota che, al termine di vari step dedicati 

allo studio dei bisogni e all’elaborazione di materiale e di un protocollo efficace per le scuole, possa 

dare un riscontro in merito alla validità operativa del modello. Ci si prefigge quindi di affrontare le 

seguenti fasi. 
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1. Analisi del bisogno: attività di ricerca volta a individuare e studiare i principali bisogni scolastici e 

le principali difficoltà di apprendimento, soprattutto linguistiche e comunicative, al fine di 

comprendere in quali specifici ambiti e contesti intervenire. Sarà rivolta particolare attenzione allo 

studio di casi in cui l’alunno ignora completamente la lingua italiana o soffre a causa di fenomeni di 

emarginazione, “ghettizzazione”, bullismo/cyberbullismo ecc. 

2. Elaborazione di un modello: partendo dai dati raccolti e dalle loro implicazioni, progettazione di 

un protocollo volto a prevenire la dispersione scolastica, che tenga conto – prima dell’opportunità 

di comunicare con gli altri (comprendere e farsi comprendere) e dei principali motivi alla base 

dell’abbandono una volta terminato l’obbligo scolastico. L’obiettivo è non solo promuovere un 

contesto di insegnamento e di apprendimento, orientato all’integrazione, ma anche mettere gli 

alunni stranieri a rischio evasione nelle condizioni per affrontare con consapevolezza un percorso 

motivazionale e di ri-orientamento. Lo studio attento delle buone pratiche già attive sul territorio 

potrà essere il punto di partenza per l’elaborazione di un modello il più possibile condiviso e 

applicabile a diversi contesti, che riesca a coniugare e a mettere a sistema conoscenze, esperienze 

e nuove sperimentazioni. 

3. Realizzazione di strumenti didattici: progettazione ed elaborazione di strumenti didattici per 

alunni stranieri tra i 14 e i 16 anni che propongano specifiche strategie di apprendimento della lingua 

italiana, primariamente con funzione di comunicazione; produzione di materiale relativo al modello 

di cui sopra, destinato principalmente a Dirigenti Scolastici, corpo docente, genitori, educatori, 

psicologi ecc. Tali strumenti didattici potranno essere in formato sia cartaceo sia digitale e potranno 

servire da supporto nelle attività di formazione dei docenti in merito alla prevenzione della 

dispersione, al fine di uniformare il più possibile le modalità di intervento e realizzare un modello 

condiviso e trasversale. 

4. Predisposizione di un progetto pilota che accompagni la costruzione del modello/protocollo, al 

fine di testarne la validità e le ricadute sul sistema scolastico. 

Ore di formazione esterna (in Università) 

180 (nel corso dei 3 anni). Parte delle ore (fino al 40%, ovvero 72 ore) può essere sostituita da attività 

formative ad hoc, da concordare con il dottorando e il tutor aziendale in base alle esigenze specifiche 

della ricerca 

Esami obbligatori  

Conoscenze disciplinari e contesto della ricerca (8 cfu)  
Metodologia (6 cfu) 

Corsi trasversali (4 cfu)  
Percorso strutturato (6 cfu) 
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Gli esami sono sostenuti, salvo casi specifici, nei primi due anni di dottorato. Per ciascun corso 

obbligatorio sarà valutata dal tutor accademico, insieme al tutor aziendale e al dottorando, la 

modalità di frequenza, studio e valutazione più adeguati al progetto formativo individualizzato. Il 

dottorando può seguire le attività formative non obbligatorie, a sua discrezione, per allargare e 

approfondire le sue conoscenze teoriche e metodologiche, dopo averlo concordato con il tutor 

aziendale. 

n.1 posizione riservata dipendenti COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA ONLUS 

Un approccio integrato allo sviluppo di percorsi di emancipazione e inculsione socio-lavorativa delle 
persone con disabilità intellettiva 

 
Profilo  

Esperto nell'ambito della ricerca, formazione e intervento nel campo della disabilità, con 

competenze specifiche nei progetti/percorsi di autonomia e inclusione sociale e lavorativa 

Progetto 

La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità approvata nel 2006 e ratificata in Italia 

nel 2009 riconosce “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa 

libertà di scelta delle altre persone” e promuove l'adozione di “misure efficaci e adeguate al fine di 

facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena 

integrazione e partecipazione nella società”. Questo diritto rappresenta una vera sfida per le 

persone con disabilità intellettiva e le loro famiglie. I progetti legati all'autonomia e alla vita 

indipendente, affinché siano efficaci e sostenibili nel tempo, devono coinvolgere una pluralità di 

attori e agire contemporaneamente su differenti assi: l'abitare, il lavoro, l'inclusione sociale e 

culturale attraverso la costruzione di percorsi di capacitazione rivolti a famiglie di bambini e ragazzi 

con disabilità fin dalla più tenera età, la creazione di esperienze propedeutiche alla vita autonoma, 

l'accompagnamento personalizzato all’abitare indipendente, la costruzione di percorsi sostenibili ed 

efficaci di inclusione socio-lavorativa. 

Con questo progetto, la cooperativa intende raggiungere i seguenti risultati: 

Sviluppare un quadro di valutazione di come il tema dell'autonomia e del futuro del proprio 

congiunto con disabilità intellettiva si evolve nei familiari dal momento della diagnosi all'età adulta. 

Sviluppare soluzioni innovative precoci, personalizzate, integrate e sostenibili che offrano le 

condizioni necessarie per esercitare il diritto a una vita autonoma e autodeterminata. Queste 

soluzioni dovrebbero prevedere:  

 azioni precoci sull’autonomia che attivino le figure genitoriali e coinvolgano, ampliandola, la rete 

formale e informale;  
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 percorsi personalizzati e progressivi di autonomia abitativa per giovani con disabilità intellettiva 

nel rispetto del loro diritto all'autodeterminazione;  

 progetti di inclusione socio-lavorativa con azioni mirate e sinergiche sulle competenze e sui 

sostegni;  

 iniziative volte a diffondere una visione delle persone con disabilità come titolare di diritti 

universali. 

Tali soluzioni dovrebbero avvalersi anche di strumenti di valutazione e monitoraggio che favoriscano 

la percezione di priorità degli interventi e la comprensione dell'influenza dei sostegni erogati o 

naturalmente presenti nella rete della persona con disabilità intellettiva. 

Sviluppare un approccio metodologico integrato, informato dalla conoscenza scientifica, basato 

sull'esperienza e sensibile ai valori delle persone coinvolte (concetto di evidence-based, traslato 

dalla medicina all'educazione) che consenta di valutare l'adeguatezza delle pratiche nel produrre 

risultati significativi e rilevanti, trovando alternative possibili all'istituzionalizzazione nella questione 

del “dopo di noi”. Questo approccio è in linea con un trend importante che si sta verificando a livello 

mondiale e nel mondo della disabilità: la valutazione di efficacia delle pratiche erogate dai servizi 

(Schalock, Verdugo, & Gomez, 2011). 

Ore di formazione esterna (in Università) 

180 (nei 3 anni) Parte delle ore (fino al 40%, ovvero 72 ore) possono essere sostituite da attività 

formative ad hoc, da concordare con il dottorando e con il tutor aziendale in base alle esigenze 

specifiche della ricerca. 

Esami obbligatori  

Conoscenze disciplinari e contesto della ricerca (8 cfu) 

Metodologia (6 cfu) 

Corsi trasversali (4 cfu) 

Percorso strutturato (6 cfu) 
 

Gli esami sono sostenuti, salvo casi specifici ed eventuali necessità di recupero, nel primo anno di 

dottorato. Per ciascun corso obbligatorio sarà valutata dal tutor accademico insieme al tutor 

aziendale e al dottorando la modalità di frequenza, studio e valutazione più adeguata al progetto 

formativo individualizzato. Il dottorando può seguire le attività formative non obbligatorie, a sua 

discrezione, per allargare e approfondire le sue conoscenze teoriche e metodologiche, dopo averlo 

concordato con il tutor aziendale. 
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n.1 position reserved to employees of UNHCR Niger related to research project 

Policy options for mental health of population victim of war and forced migration in NIger. 
 
Profile  

Esperto nell’ambito della ricerca, formazione e intervento nel campo della salute mentale, 

dell’educazione e della cooperazione internazionale 

Literature and empirical evidence suggest that mental health and subjective well-being are a 

multifaceted aggregate of culture specific as well as universal domains and dimensions. Economic, 

political, environmental, social and personal factors influence the mental health of the individuals. 

In developing countries like Niger, there is evidence of an increased level of interventions for 

potentiating psychological well-beings of refugees and people victims of extreme violence. Despite 

the increasing demand for intervention in MHPSS programs, little effort has been invested 

identifying specific dimensions of subjective well-being that can address intervention. Moreover, 

the available modes of educational and psychological assessment do not test such dimensions.  

Hence, the research proposal seeks to: 

Premise 

As a result of six year cooperation between WHO and Department of Mental Health and Substance 

Abuse and the Gulbenkian Global Mental Health Platform, as initiative of the Calouste Gulbenkian 

Foundation a report on policy options in mental health have been published. 32 policy options have 

been drawn on 5 main clusters addressing the direction of WHO Action Plan (WAP): Social 

determinants of mental health, Innovation in deinstitutionalization: A WHO expert survey, 

Integrating the response to mental disorders and other chronic diseases in health care systems, 

Promoting rights and community living for children with psychosocial disabilities, Improving access 

to and appropriate use of medicines for mental disorders. Aims of these policy options is to reduce 

gaps and divide in providing mental health mainly in developing countries, and promote global 

mental health through functioning national mental health system and evidence based best 

practices.  

Our Study 

Moving from the above mentioned premises our study aims at exploring opinions and perceptions 

of mental health providers about the applicability and feasibility of the policy options on the 

groundwork. We want to understand: 

1. If there are gaps between the policy options’ perspectives and the mental health providers’ 

perceived needs on mental health and community work 
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2. If the mental health providers perception partially or totally overlap the policy options’ key areas 

and clusters 

3. If the perception from the ground can contribute in refining and straightening WHO-Gulbenkian 

policy options, then contributing in drafting future guidelines  

4.  If policy options can be or cannot be perceived as potential pillars for setting out and 

implementing good practices in mental health. 

Methods 

6 Focus group discussions (each country) will be carried out in Niger . Every focus group will involve 

at least 6 to 10 experienced health providers balanced per age, gender and profession 

(psychologists, psychiatrists, mental health nurses, social workers).  

Data analysis  

Focus group will be audio-recorded, transcribed into English. Thematic content analysis and 

computer assisted quantitative factor analysis (correspondence analysis) will be carried-out by 

University of Milano-Bicocca and University of Geneva.  

Results 

Perception of the mental health providers will be organized in themes, clusters and discussed. A 

feedback to participants will be organized. Human resources  

Ore di formazione esterna (in Università): 180 (nei 3 anni) 

Parte delle ore (fino al 40%, ovvero 72 ore) possono essere sostituite da attività formative ad hoc, 

da concordare con il dottorando e con il tutor aziendale in base alle esigenze specifiche della ricerca. 

Esami obbligatori del PhD “Educazione nella Società Contemporanea”: 

Conoscenze disciplinari e contesto della ricerca (8 cfu) 
Metodologia (6 cfu) 

Corsi trasversali (4 cfu) 

Percorso strutturato (6 cfu) 
 

Gli esami sono sostenuti, salvo casi specifici ed eventuali necessità di recupero, nel primo anno di 

dottorato. Per ciascun corso obbligatorio sarà valutata dal tutor accademico insieme al tutor 

aziendale e al dottorando la modalità di frequenza, studio e valutazione più adeguata al progetto 

formativo individualizzato. Il dottorando può seguire le attività formative non obbligatorie, a sua 

discrezione, per allargare e approfondire le sue conoscenze teoriche e metodologiche, dopo averlo 

concordato con il tutor aziendale. 

 


