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Oggetto: Avviso di selezione n. 2 ricercatori per attività di mappatura e ricerca-azione (territori area 

nord, centro, sud Italia ed in parte Spagna), n. 1 ricercatore per attività di autovalutazione e 

valutazione generativa, nell’ambito del progetto “Le Comunità Resilienti ai Tempi del Covid-19. 

Mappatura di pratiche e attività di ricerca-azione per una nuova consapevolezza sul benessere 

sostenibile, per incoraggiare comportamenti collettivi, sostenere azioni resilienti in Aree Interne e 

nelle Nuove Fragilità Territoriali, favorire la loro rigeneratività”. 

 

Finalità della selezione 

In risposta al Bando Fondazione Finanza Etica “Portatori di Valore 2020”1 si intendono individuare 
n. 3 figure per attività di mappatura/studio di esperienze di innovazione sociale, economica e 
ambientale nei territori definiti dal progetto nelle 5 Aree di interesse della Banca (Centro, Nordest, 
Nordovest, Sud e Spagna) e per attività di ricerca valutativa. 

 

Il contesto 

Il progetto intende portare alla luce pratiche e modelli di innovazione sociale ed economica, 

intrinsecamente resilienti, potenzialmente replicabili sui territori messi in contatto. Obiettivo è 

individuare e far emergere pratiche e modelli che facciano del rispetto dell’ambiente un asset 

importante delle loro attività economiche/organizzative/sociali e che operino fortemente per 

sostenere la transizione ecologica ed integrale. L’attività persegue dunque un interesse della Banca 

Etica e della rete di soci, persone ed organizzazioni che ne condividono i valori, rispetto al potenziale 

rigenerativo mappato in Aree Interne, Rurali, Periferiche e Marginali e sostiene la trasferibilità della 

conoscenza tra Aree e Nuove Fragilità Territoriali, a fronte delle difficoltà indotte dall’emergenza 

sanitaria Covid - 19. Il progetto è stato elaborato dai soci dei GIT2 di Area Centro e dal 

Coordinamento Soci Lavoratori in stretta collaborazione con la Comunità Tematica Aree Interne e 

Rurali di Banca Etica, in raccordo con le progettualità definite dai GIT di Area Nord-Ovest (“Seminare 

Comunità. Percorsi formativi in agricoltura per avvicinarsi a nuovi modi di abitare le aree interne”) 

e dai GIT di Area Nord-Est (“NUMES - Le CSA oltre l’emergenza: un nuovo modello agricolo per 

l’economia solidale”). 

 
1 Banca Etica ha fatto sua sin dalle origini la pratica del pluralismo di visioni e di esperienze con la convinzione che le differenze non 
necessariamente rappresentino una contrapposizione, ma piuttosto un completamento reciproco. Per questo motivo riteniamo che 
sia da cogliere il valore aggiunto proveniente dai vari stakeholders. Per maggiori informazioni https://www.bancaetica.it/portatori-
valore. I Portatori di valore riconosciuti sono 7: le 5 aree territoriali (Centro, Nord est, Nord ovest, Sud e Spagna); i soci del Tavolo di 
Riferimento; lavoratori/trici del gruppo bancario Banca Etica e della Fondazione Finanza Etica, Fundación Finanzas Éticas, soci di 
Banca Etica. 
2 GIT, Gruppi di Iniziativa Territoriale. Per saperne di più https://www.bancaetica.it/git/ 

https://www.bancaetica.it/portatori-valore
https://www.bancaetica.it/portatori-valore
https://www.bancaetica.it/per-i-soci/organizzazione-territoriale-dei-soci
https://www.bancaetica.it/blog/un-patto-per-banca-etica
https://www.bancaetica.it/blog/un-patto-per-banca-etica
https://www.bancaetica.it/git/
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Di seguito, sono descritti i contenuti delle attività di ricerca/analisi. L’allegato 2 esplicita le attività e 

il calendario di progetto. 

 

1. Mappatura 

Mappatura dell’innovazione sociale, economica e ambientale nei territori definiti dal progetto nelle 

5 Aree, di realtà socie e clienti o interessate a forme di collaborazione con la Banca 

Coordinati dai ricercatori, i soggetti proponenti definiranno i contenuti della survey e verificheranno 

i canali di diffusione a livello nazionale e oltre, tra cui i coordinatori GIT di tutte le Aree, i Soci 

Lavoratori (SL) ed i Soci di Riferimento a livello territoriale, altri partner di progetto incluse le Aree 

Nord Est e Ovest e le reti precedentemente identificate. Inoltre, saranno individuati e coinvolti dei 

‘nodi’ strategici territoriali, con l’obiettivo di diffondere lo strumento di rilevazione/mappatura.  

Le schede saranno analizzate e rielaborate in un breve rapporto. La mappatura è trasversale ai 

territori e ai settori economici, sociali (può riguardare ambiti diversi, quali agricoltura, abitare, 

modelli socio-sanitari, culturali, educativi, energetici, turismo et al.) con l’obiettivo di decodificarne 

la capacità di resilienza, soprattutto nella fase di crisi/emergenza sanitaria in corso. 

 

2. Ricerca-Azione  

Studio delle Piccole Comunità Resilienti - PCR 

Coordinati dai ricercatori, i 15 Soci Lavoratori saranno coinvolti in una ricerca-azione con le PCR 

individuate dall’attività di mappatura. Realizzeranno interviste e video e coadiuveranno la raccolta 

di materiale per l’analisi dei risultati volta a decodificarne la resilienza. Il ricercatore elaborerà una 

survey e ne analizzerà i risultati da sottoporre a tutti i SL, al fine di decifrare incentivi e ostacoli alla 

loro partecipazione nelle comunità di riferimento e di disseminare risultati tra pari. Il gruppo si 

occuperà della selezione di max 4 PCR da sostenere anche finanziariamente, con un mini–fondo, 

quale opportunità per testare le proprie capacità di attivazione per l’accompagnamento di nuovi 

soggetti. Nella ricerca-azione promossa dai SL sarà individuato un progetto/caso che per 

replicabilità, resilienza e trasformatività, potrà essere sede di una visita studio da parte dei Soci 

Lavoratori.  

 

3. Ricerca valutativa 

Autovalutazione di progetto e Valutazione generativa 

L’attività riguarderà l’attuazione/performance di progetto e sarà condotta in stretta collaborazione 

con il soggetto attuatore, responsabile peraltro delle attività monitoraggio. 



 

P a g .  3 | 5 

 

Mentre la valutazione generativa (ex post) permetterà di sviluppare elementi di conoscenza e 

apprendimento sui cambiamenti attivati dal progetto, della governance complessiva relativa alle 

singole progettualità. 

 

Descrizione dell’incarico 

I soggetti selezionati dovranno realizzare le attività come descritte nelle suindicate fasi. Le attività 

saranno svolte in stretto raccordo con i referenti/responsabili del coordinamento di progetto 

(Bottega del Terzo Settore) e del partner responsabile delle azioni di ricerca (Associazione Riabitare 

l’Italia).  

I ricercatori condivideranno gli avanzamenti dell’attività con la cabina di regia, composta dai 

Portatori di Valore, titolari del progetto (in particolare, i Coordinamenti Soci Area Centro, Soci 

Lavoratori), il responsabile del coordinamento (Bottega del Terzo Settore) e con la Comunità 

Tematica Aree Interne di Banca Etica.  

Inoltre, i ricercatori potranno essere coinvolti nelle riunioni con i GIT attivi o attivabili durante le fasi 

di ricerca che coinvolgano questi ultimi specificatamente. 

Il profilo richiesto per l’attività di mappatura e per l’attività di ricerca-azione deve rispondere ad 

esperienze lavorative e/o di studio/ricerca sui seguenti temi/ambiti: 

• Mappatura e analisi spaziale dei dati: conoscenza di strumenti tecnici (a titolo di esempio: 
webGIS, ArcGIS) per l'elaborazione e l’integrazione dei dati territoriali. 

• Innovazione sociale e culturale: attivazione di processi partecipativi, creatività sociale, 
welfare e sviluppo di comunità. 

• Ricerca-azione: ricerche quali/qualitative, etnografie sociali, narrazioni visuali. 

• Co-progettazione e imprese sociali: servizi per la nascita e la crescita di imprese a forte 
impatto sociale. 

Il profilo richiesto per l’attività di valutazione e autovalutazione deve rispondere ad esperienze 

lavorative e/o di studio/ricerca sui seguenti temi: 

• Metodi e strumenti per l’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche. 

• Valutazione partecipata, Valutazione Locale, Valutazione di impatto sociale. 

• Ricerca economica-sociale e nei settori disciplinari afferenti la “sostenibilità integrale” (a 
titolo di esempio: sostenibilità delle organizzazioni, delle imprese sociali, della produzione 
ambientale e agricola, gestione spazi e risorse, co-progettazione, partecipazione). 

Per tutte le posizioni, sarà considerato un requisito rilevante la conoscenza di metodi qualitativi e 

di strumenti di ricerca/analisi/restituzione quali video, data visualization, data journalism.  

Per le n. 2 figure impegnate nell’attività di mappatura e ricerca azione sarà messa a disposizione una 

borsa di studio del valore complessivo di 3.750 euro ciascuna. Per la figura impegnata nella ricerca 

valutativa sarà messa a disposizione una borsa di studio del valore di 2.500 euro. 
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Indicazione della durata per ciascuna collaborazione: 

➢ 2 posizioni per attività di Mappatura e Ricerca-Azione: durata complessiva mesi 10, con un 
impegno indicativo di 7 giorni al mese (avvio febbraio 2021, conclusione giugno 2022); 

➢ 1 posizione per attività di Ricerca valutativa: durata complessiva mesi 10 complessivi, con un 
impegno indicativo di 7 giorni al mese (avvio marzo 2021, conclusione dicembre 2022). 

 

Sono previsti incontri territoriali (almeno uno) per i quali è garantito il rimborso delle spese di 
viaggio. 

 

Requisiti di ammissione 

- Requisiti professionali individuati nella descrizione dell’incarico. 
- Conoscenza di due lingue straniere inglese e spagnolo (la conoscenza della lingua inglese è 

ritenuta requisito essenziale). 
- Sono auspicati candidati di età non superiore ai 40 anni. 

 

Modalità di risposta e tempistiche 

Gli interessati dovranno: 

- Inviare CV e modulo allegato (Allegato 1, relativo ai requisiti di ammissione) compilato in 
ogni sua parte entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 12 febbraio 2021 via mail all’indirizzo 
info@riabitarelitalia.net indicando nell’oggetto “selezione [inserire posizione per cui ci si 
candida] es. Mappatura; Ricerca – Azione; Autovalutazione e Valutazione generativa”. 

- Qualora non venisse rispettata la scadenza e non venissero inviati tutti i documenti richiesti, 
la candidatura non verrà̀ ritenuta valida e pertanto non sarà presa in considerazione.  
 

Valutazione dei requisiti 

Alla chiusura dei termini per le candidature, un’apposita commissione provvederà̀ a selezionare i 

profili idonei al colloquio sulla base della valutazione dei requisiti.  

Tutti i candidati riceveranno una email di notifica di ricezione della candidatura. Verranno contattati 

soltanto i candidati ritenuti idonei per la pre-selezione entro venerdì 19 febbraio 2021. Tutte le 

altre candidature non riceveranno ulteriori email. Inoltre, per questioni organizzative, non verranno 

dati feedback di valutazione per le candidature non ritenute valide.  

 

Trattamento dei dati personali  

Si applica il Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le 
modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 
marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).  

Per maggiori informazioni https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/10/codice-
della-privacy https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/10/codice-della-privacy 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/03/legge-bilancio-2020-testo-pubblicato-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/06/12/decreto-sicurezza-bis
https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/10/codice-della-privacy
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/10/codice-della-privacy
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/02/10/codice-della-privacy
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Allegato 1. Domanda di partecipazione  

Allegato 2. Attività e calendario di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto I LUOGHI DELLE COMUNITÀ RESILIENTI AI TEMPI DEL COVID-19 è finanziato dalla Fondazione Finanza Etica.  

Soggetti proponenti titolari Coordinamento Soci Area Centro e Coordinamento Soci Lavoratori di Banca Etica 

Soggetto responsabile per l’attuazione Bottega Terzo Settore.  

Partner incaricato per la ricerca Associazione Riabitare l’Italia. 

https://finanzaetica.info/
https://www.bancaetica.it/per-soci/essere-soci
https://www.bottegaterzosettore.it/
https://riabitarelitalia.net/RIABITARE_LITALIA/

