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CALL FOR PROPOSAL: SELEZIONE DI UN RICERCATORE   
PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI RICERCA SOCIALE  

 
Progetto “DE.CI.DI. DEmocrazia CIttadinanza DIritti. Organizzare, strutturare e regolare il bottom up”, 

di cui all’Avviso Pubblico “Bando Giovani 2017” di Compagnia San Paolo 
 
1. Premessa 
L’Istituto IARD (www.istitutoiard.org) è un ente privato di ricerca sociale, di proprietà dell’Associazione Rete 
ITER (www.reteiter.it), con sede legale a Torino e sede operativa a Roma. IARD opera secondo gli indirizzi 
di un Comitato Scientifico composto da referenti del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale  
dell’Università di Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Milano Bicocca, 
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università LUMSA di Roma, Dipartimento Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli. 
L’Istituto IARD è partner del progetto “DE.CI.DI. DEmocrazia CIttadinanza DIritti. Organizzare, 
strutturare e regolare il bottom up”, promosso dalla Associazione ELF Agenzia Giovani Valle Elvo, 
nell’ambito del “Bando Giovani 2017” di Compagni San Paolo, ammesso al contributo con delibera del 
Consiglio di Amministrazione di Compagnia San Paolo del 15/12/2017. 
Istituto IARD, nell’ambito del suddetto progetto, ha il compito di condurre l’attività “Il ritardo generazionale. 
Analisi dei dati nella Regione e nei tre territori”, inerente la progettazione e attuazione di una ricerca 
sociale relativa ai fattori di ritardo della giovani generazioni ricavabili dai dati socio-demografici e economici 
nella Regione Piemonte e con un focus nei territori di Asti, Valle Elvo (Biella), Fontaneto d’Agogna e medio 
novarese. 
 
2. Oggetto della Call For Proposal 
La presente Call ha per oggetto la raccolta di proposte per lo svolgimento di una Ricerca sul “divario 
generazionale” in Piemonte e nei tre territori oggetto del Progetto: “DE.CI.DI. DEmocrazia CIttadinanza 
DIritti. Organizzare, strutturare e regolare il bottom up”.  
Il rapporto tra “divario generazionale” e sfiducia nelle istituzioni è indagato da diversi attori in Italia ed Europa 
e da molti considerato uno dei potenziali fattori che ostacolano empowerment e partecipazione attiva e 
responsabile dei cittadini. Come molti altri, il progetto della European Broadcasting Union “Generation What? 
Europe” ha rilevato che il più alto tasso di sfiducia nella politica si registra oggi in Italia (94%), Grecia (92%) 
e Francia (92%). Nei Paesi Bassi e in Germania rispettivamente il 62% e 63%. Dati appena migliori sono 
rilevati dal sondaggio di Ipsos, inserito nella ricerca “Ghost” a cura della fondazione WeWorld. L’inversione di 
tendenza è netta se a titolo esemplificativo si considera che nel ‘97 il Rapporto IARD (C. Buzzi; A. Cavalli; A. 
De Lillo, a cura di, "Rapporto giovani. Sesta indagine dell'Istituto Iard sulla condizione giovanile in Italia", Il 
Mulino, Bologna 2007) segnalava che, soprattutto tra i giovani inoccupati, la fiducia degli italiani era 
significativamente più alta che negli altri Paesi dell’Unione. Ad una progressiva disaffezione nei confronti 
delle istituzioni politiche e partitiche si affianca dalla fine del primo decennio del 2000 una diminuzione del 
divario generazionale su questi temi, rispetto ad altri. La situazione piemontese, monitorata da diverse 
indagini locali e nazionali, sembra procedere di pari passo con i principali trend nazionali.  
 
L’’indagine prevede la raccolta e l’analisi dei dati disponibili da fonti ufficiali, ricerche e letteratura grigia su 
GENERATIONAL DIVIDE in Piemonte confrontando indicatori proposti da ricerche disponibili in Italia (il BES 
di ISTAT, il Generational Divide Index di Fondazione Visentini) ed Europa (principalmente: Intergenerational 
Fairness Index; Youth development Index) e considerando l’apporto di Global Gender Gap Index (GGGI) 
prodotto dal 2006 da World Economic Forum. 
 
L’attività comprenderà anche l’elaborazione di un report di ricerca “Guida alla lettura dei dati sui fattori di 
Ritardo Generazionale in Piemonte”, contenente approfondimenti sui tre territori, con illustrazione dei 
principali fattori di ritardo. 
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3. Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione alla Call i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- Avere un titolo di studio di laurea magistrale in sociologia o in scienze sociali 
- Essere	 ricercatori,	 	 titolari	 di	 assegni	 di	 ricerca,	 	 dottori	 di	 ricerca	 o	 dottorandi	 in una Università 

italiana 
 
4. Domanda di partecipazione 
Per partecipare alla Call, il candidato dovrà presentare: 

- il proprio curriculum vitae, debitamente sottoscritto 
- copia di un documento di identità 
- un abstract di massimo 2.000 battute, in cui presentare la propria idea di ricerca in merito all’oggetto 

della presente Call 
- una minima bibliografia di riferimento con le principali fonti. 

La domanda deve essere inviata ENTRO IL 19 MARZO 2018, esclusivamente via e-mail ad uno dei 
seguenti indirizzi: 

- redazione@istitutoiard.org 
- reteiter@legalmail.it 

Nell’oggetto della e-mail va indicato “Progetto DECIDI – Call For Proposal”. 
 
5. Modalità di selezione 
La selezione dei candidati avverrà tramite: 

- valutazione dei titoli e delle esperienze desunte dal Curriculum vitae 
- valutazione della coerenza, fattibilità e innovatività della Proposta (abstract) 
- eventuale colloquio (potrà essere effettuato anche a distanza). 

 
6. Assegnazione dell’incarico, durata e compenso 
Al candidato ritenuto idoneo sarà affidato un incarico di natura professionale e occasionale, che definirà le 
modalità di svolgimento dell’attività, per la quale è previsto un compenso omnicomprensivo di euro 3.000 
(tremila/00). Le attività dovranno essere svolte tra aprile 2018 e maggio 2019. 
 
7. Informazioni  
Per ulteriori informazioni sulla presente Call, è possibile inviare una e-mail a redazione@istitutoiard.org. 
 
 
Torino, 01/03/2018 
 
 


