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PROGETTO DI RICERCA 
 

STORY_S-Springboard To Roma Youth Success 
 

Struttura di ricerca: Dipartimento di Scienze umane e sociali 

Durata dell’assegno: 12 mesi 

Area scientifica: 14 – Scienze politiche e sociali 

Settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Settore scientifico disciplinare: SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Cristiana Ottaviano 

 
 
Lo scopo generale del progetto è quello di aumentare la consapevolezza e combattere gli stereotipi nei 
confronti di giovani Rom e Sinti e di migliorare la loro integrazione incentivando e sostenendo carriere di 
successo attraverso approcci peer-to-peer e partecipativi. 
 
Gli obiettivi da raggiungere dal/la candidato/a sono: 

 partecipare alla rete internazionale di partner, collaborando al management del progetto nel suo 
complesso; coordinarsi con il coordinatore nazionale di progetto per la realizzazione delle attività 
a livello nazionale; 

 stabilire flussi costanti di comunicazioni e di scambio di buone prassi, sia rispetto alle attività 
specifiche della ricerca che rispetto ai metodi di empowerment e partecipazione per supportare 
le carriere scolastiche dei giovani rom;  

 supervisione dei tutor rom e non-rom rispetto al processo di mentoring individuale e di gruppo; 
organizzazione e sostegno alle attività di tutoraggio; 

 diffusione della campagna anti-discriminazione attraverso processi partecipativi, comprendendo 
eventi, incontri, sessioni di lavoro e comunicazione pubblica efficace; 

 analisi e report relativi all’efficacia degli interventi inclusivi, partecipativi e in ottica peer-to-peer 
con i giovani rom, a livello nazionale e internazionale. 

 Elaborazione ed implementazione di strumenti di valutazione dei processi del progetto. 
 

Per raggiungere questi obiettivi, l’assegnista di ricerca parteciperà nelle attività dell’intero progetto, in 
particolare al WP1 management del progetto; WP2 empowerment dei giovani rom tramite mentoring peer-
to-peer; WP4 Diffusione della Campagna anti-discriminazione e valutazione dei risultati; WP5 valutazione 
e disseminazione delle attività e dei risultati del progetto. Tra le altre iniziative, l’assegnista dovrà 
occuparsi dell’organizzazione della conferenza internazionale. 
L’assegnista di ricerca redigerà, insieme all’equipe di ricerca i report, le pubblicazioni e i materiali 
promozionali previsti dal progetto e parteciperà a riunioni, conferenze e presentazioni a livello nazionale 
e internazionale. 
 


