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Partner nei vari anni:

UN PERCORSO A TAPPE SUCESSIVE MA NON 
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2012-2014 FIELD HEARINGS PROJECT:
Alcuni risultati

•Partner: Initiative For Equality, Laboratorio 
FOIST e scuola di dottorato in Scienze Sociali 
(UNISS)

•Domanda di ricerca: studio del quartiere dal 
punto di vista sociale, culturale ed 
infrastrutturale

•Metodologia : 25 questionari strutturati e 12 
interviste a testimoni privilegiati



2014-2018 PROGETTI CapacitAzione

•Partner: IntHum APS, Laboratorio FOIST, 
Fondazione di Sardegna, Comune di Sassari, 
istituto LDA, Farmacia, Parrocchia Santa Maria 
Bambina e cittadini

•Domanda di ricerca: studio del quartiere dal 
punto di vista sociale, culturale ed 
infrastrutturale

•Metodologia: camminate di comunità e 
scenario workshop 



2014-2018 PROGETTI CAPACITAZIONE



2014-2018 PROGETTI CAPACITAZIONE

Nasce PISA...
Piattaforma Progettuale 
Partecipata di
Innovazione e Inclusione
Sociale
Attiva

5 PILASTRI

1. Benessere e salute

2. Promozione e creazione di 
opportunità/occasioni di lavoro

3. Educazione, formazione e valorizzazione 
delle competenze e conoscenze

4. Valorizzazione e promozione del 
quartiere

5. Partecipazione e responsabilità



2018 PROGRAMMA KNOWLEDGE FOR CHANGE

Progetto basato su:
• Memoria e identità del quartiere

• Analisi delle competenze informali e capacità 
personali dei residenti nel quartiere

Partner: Laboratorio FOIST, Cattedra Unesco, PRIA, 
Associazione IntHum, istituto LDA e cittadini

Metodologia: 
•Ricerca desktop (leggi e politica per 
l'occupazione)

• Interviste singole (assistenti sociali)

•Metodo basato sull'arte: linea del 
tempo e mappa della vita (abitanti)

•Interviste agli abitanti

•Photo voice

• Mini group



PROGETTO SULLA MEMORIA E L’IDENTITÀ

Domanda della ricerca: Quale è il passato degli abitanti del quartiere?

Obiettivi:

1 Ricostruire la storia del 
quartiere attraverso le storie di 
vita

2 Comprendere memoria 
collettiva e/o condivisa della 
storia del quartiere

3 Fornire informazioni alla 
cittadinanza e ai servizi sociali 
locali

4 Aumentare il senso di coesione 
sociale

5 Promuovere un'immagine non 
stereotipata del quartiere 

6 Dare voce a un passato che è 
stato dimenticato



PROGETTO SULLE COMPETENZE INFORMALI E CAPACITÀ PERSONALI

Domanda della ricerca: Cosa “frena” l’entrata e/o permanenza nel mercato del lavoro?

Obiettivi:
1 Indagare le qualifiche possedute dagli abitanti
2 Indagare le competenze e professionalità 
possedute dagli abitanti
3 Aumentare la consapevolezza delle proprie 
capacità e conoscenze e del loro background
4 Promuovere le loro conoscenze e abilità
5 Favorire percorsi di auto-imprenditoria



ALCUNI RISULTATI....(1)
• Giugno 2017: Piattaforma PISA

• Novembre 2017: Comitato di quartiere 
Latte Dolce-Santa Maria di Pisa

•Gennaio 2018: Atelier delle mamme 
all’interno della scuola primaria del 
quartiere

•Maggio 2018:Manifestazione pubblica 
“Insieme è meglio!”



ALCUNI RISULTATI....(2)
PROGETTO SULLA MEMORIA E L’IDENTITÀ

•Provenienza della popolazione dagli ex 
quartieri periferici sassaresi di Corea, Monte 
Lepre, Monte Rosello e del centro storico. Tali 
nomi si ripropongono nel quarterie di Santa 
Maria di Pisa

•Nostalgia della coesione sociale e della 
solidarietà che vi era nei due quartieri periferici 
prima del trasferimento a Santa Maria di Pisa

•Forte sentimento di identità, di cura e di 
comunità per alcuni gruppi

•Qualità degli alloggi e delle infrastrutture non 
sempre corrispondenti allo standard minimo di 
qualità



ALCUNI RISULTATI....(3)
PROGETTO SULLE COMPETENZE INFORMALI E CAPACITÀ 

PERSONALI

•Traiettorie di vita improvvisate e alta cultura dell’assistenza

•Entrata anticipata nell’età adulta

•Basso livello di istruzione e mancanza di qualifiche 
professionali

•Ripetersi tra le generazioni di alcuni dinamiche correlate alla 
povertà multidimensionale 

•Curriculum personale ricco di esperienze lavorative seppur 
informali 

•Principali  campi di occupazione per genere:

-Uomini nell’edilizia

-Donne nei lavori di cura (pulizie, cucina, baby sitting, etc.)

•Per le donne uscita dal mercato del lavoro per occuparsi della 
famiglia numerosa e rientro a seguito dell’autonomia dei figli

•Mancanza di requisiti per la pensione in entrambi i generi

•Volontà di cambiare la propria prospettiva di vita futura e/o 
quella dei loro figli



ESPERIENZE DI CBPAR DA HARIANA (DELHI, INDIA) 
Tema: Differenze di genere

Luogo: 2 piccoli villaggi di origine mussulmana 

Scopo: favorire il dialogo tra adolescenti di 
entrambi i sessi 

Attività: realizzazione in maniera separata, 
tramite il disegno, di una mappa del villaggio sia 
da parte degli adolescenti maschi sia femmine, 
con la segnalazione tramite smiles colorati dei 
luoghi considerati come pericolosi, sicuri o neutri

Risultati:

•Percezione completamente differente da 
parte dei due gruppi

•Stupore da parte degli adolescenti maschi di 
essere percepiti come pericolo da parte delle 
adolescenti femmine

•Inizio del dialogo e del rispetto 
reciproco tra i gruppi anche al di fuori del 
laboratorio



GRAZIE PER L’ATTENZIONE E
BUONA VISIONE!

https://www.youtube.com/watch?v=HTYUCBe4O0o#action=share

This video is made by CEADES, a partner of the InSPIRES Project, an European 
project funded by the European Commission (H2020).

The story of the three master students that performed the first Science Shop 
studies in Bolivia. The studies try to answer social demands related to Chagas
Disease, broth forward by civil society in Punata.

ESPERIENZE DI CBPAR DI ALCUNI NOSTRI COLLEGHI EUROPEI NEL 
MONDO

https://www.youtube.com/watch?v=HTYUCBe4O0o

