
  

  

  

 

MIGRICERCA II 
Bando per una borsa di formazione alla ricerca sociale per giovani con retroterra migratorio 

 

 

1. Ragioni e finalità del bando 

 

Le migrazioni rappresentano per le scienze sociali un oggetto di forte interesse. Tuttavia, la 

ricerca sui fenomeni migratori e sui processi di inclusione ed esclusione sociale ad essi 

connessi è quasi interamente prodotta da ricercatori nativi, privi di un’esperienza migratoria a 

livello individuale e/o familiare. Questa circostanza interessa anche il contesto italiano, dove, 

nonostante l’immigrazione rappresenti da decenni un elemento decisivo della demografia 

nazionale, i giovani migranti o con retroterra migratorio sono decisamente sottorappresentati 

nelle professioni culturali e, specialmente, nel mondo accademico. 

 

Allargare questa rappresentanza non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche di 

qualità della ricerca. Senza cadere in facili determinismi, riteniamo però che ridurre la distanza 

tra chi conduce la ricerca e l’oggetto di studio possa condurre a una maggiore finezza e 

profondità di analisi. Inoltre, dalla particolare posizione dello/a studioso/a migrante o con 

retroterra migratorio, accompagnata da un costante esercizio di riflessività, possono scaturire 

indicazioni più pertinenti ed efficaci su come migliorare le politiche pubbliche. 

 

Per queste ragioni, FIERI, che da oltre vent’anni conduce ricerche sui fenomeni migratori e 

sulle trasformazioni sociali, culturali e politiche ad essi associate, indice un bando per una 

borsa di formazione alla ricerca sociale per giovani con retroterra migratorio. Il bando, giunto 

quest’anno alla seconda edizione, si avvale del decisivo sostegno della Fondazione Compagnia 

di San Paolo. 

 

2. Requisiti di partecipazione e procedura di selezione 

 

I requisiti necessari per presentare la candidatura sono:  

 

- essere nati/e all’estero e immigrati/e in Italia o avere un retroterra migratorio1;  

- avere un’età inferiore a 30 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della 

candidatura) o a 32 (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda se 

il/la candidato/a ha conseguito un Dottorato di ricerca); 

- aver conseguito (in Italia o all’estero) una Laurea specialistica o Magistrale o un Dottorato 

di ricerca in una delle seguenti aree disciplinari:  

o Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 

o Area 12 - Scienze giuridiche;  

o Area 13 - Scienze economiche e statistiche;  

o Area 14 - Scienze politiche e sociali  

(http://www.miur.it/UserFiles/115.htm) 

 

 

 

                                                 
1 Il bando si riferisce principalmente a persone migranti o a figli/e di migranti. Tuttavia, data la difficoltà di offrire 

una definizione tassativa di “retroterra migratorio”, sarà richiesto ai candidati di illustrarlo alla Commissione nella 

lettera di motivazione. 

http://www.miur.it/UserFiles/115.htm


  

  

  

 

 Per partecipare al bando è necessario inviare i seguenti materiali:  

- Curriculum Vitae aggiornato; 

- Lettera di motivazione illustrante le ragioni d’interesse per il bando e il proprio retroterra 

migratorio; 

- Progetto di ricerca preferibilmente afferente a una delle aree di ricerca di FIERI, ossia:  

o Flussi migratori, mobilità intra-UE europea e transnazionalismo 

(https://www.fieri.it/migration-flows-intra-eu-mobility-transnationalism/); 

o Flussi misti, asilo e protezione internazionale (https://www.fieri.it/mixed-flows-

asylum-and-international-protection/); 

o Integrazione: condizioni, relazioni e percezioni (https://www.fieri.it/integration-

conditions-relations-and-perceptions/); 

o Lavoro, imprenditoria e rimesse (https://www.fieri.it/labour-entrepreneurship-and-

remittances/); 

o Politiche di integrazione e welfare (https://www.fieri.it/integration-and-welfare-

policies/); 

o Razzismo, discriminazioni e diversità; 

o Narrazioni e tendenze della comunicazione pubblica sulle migrazioni; 

o Creatività e produzioni artistiche sulle migrazioni e/o da parte di soggetti con 

retroterra migratorio. 

 

 Questi ambiti tematici non sono tuttavia da considerarsi tassativi: la Commissione valuterà 

anche proposte progettuali focalizzate su temi differenti, purché connesse ai fenomeni 

migratori. 

 

Il progetto dovrà avere una lunghezza indicativa di 12.000 battute (spazi inclusi), che esponga 

il tema di cui il/la candidato/a intende occuparsi se selezionato/a, il metodo di lavoro che 

intende adottare e il tipo di prodotto che intende ricavare dalla ricerca (per la tipologia di 

prodotto ammissibile si veda di seguito).  

 

FIERI richiederà come prodotto finale della borsa tre brevi articoli con taglio divulgativo o un 

working paper sui temi oggetto della ricerca, che saranno pubblicati sul sito di FIERI 

(www.fieri.it) ed eventualmente su altri portali o in altre sedi. I candidati dotati di competenze 

specifiche, per esempio in campo audiovisivo, potranno tuttavia proporre prodotti di ricerca di 

tipo diverso dall’elaborato scritto. Sarà inoltre richiesto un contributo sul posizionamento 

del/della borsista all’interno della ricerca condotta o, in alternativa, la pubblicazione di un breve 

articolo su una piattaforma specializzata nell’ambito prescelto dal/dalla candidata (per esempio, 

OpenDemocracy, The Conversation, Lavoce.info, Neodemos, Affari Internazionali). 

Oltre a questi materiali e indipendentemente dalla tipologia del prodotto finale, il/la candidato/a 

si impegnerà, con l’aiuto e l’appoggio dei colleghi di FIERI, nell’organizzazione di una 

restituzione pubblica della ricerca condotta (seminario, workshop o proiezione audiovisiva) da 

organizzarsi nella città di Torino.   

 

Le candidature pervenute saranno valutate in maniera comparativa da una Commissione 

costituita dalla Presidente, dal Direttore e dalla Vicedirettrice di FIERI, con l’aggiunta di un 

componente esterno scelto in base ai meriti di ricerca e all’impegno nel campo della 

promozione delle pari opportunità in campo educativo.  

 

 

 

https://www.fieri.it/migration-flows-intra-eu-mobility-transnationalism/
https://www.fieri.it/mixed-flows-asylum-and-international-protection/
https://www.fieri.it/mixed-flows-asylum-and-international-protection/
https://www.fieri.it/integration-conditions-relations-and-perceptions/
https://www.fieri.it/integration-conditions-relations-and-perceptions/
https://www.fieri.it/labour-entrepreneurship-and-remittances/
https://www.fieri.it/labour-entrepreneurship-and-remittances/
https://www.fieri.it/integration-and-welfare-policies/
https://www.fieri.it/integration-and-welfare-policies/
http://www.fieri.it/


  

  

  

 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:  

- Qualità del progetto di ricerca presentato dal/dalla candidato/a; 

- Esperienze nell’ambito della ricerca valutate tramite il Curriculum Vitae; 

- Conoscenza della lingua inglese.  

 

La Commissione di valutazione si riserva di chiedere ai candidati di effettuare un colloquio via 

Skype o di persona. In quest’ultimo caso, FIERI si farà carico delle spese di una eventuale 

trasferta a Torino. 

 

3. Caratteristiche della borsa e impegno richiesto 

 

 Le attività sostenute dalla borsa inizieranno il 1° settembre 2022 e termineranno il 31 agosto 

2023. L’importo della borsa, che sarà erogata tramite un contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa, sarà di 16.800 euro netti, versati in 12 mensilità. 

 

Al/la borsista selezionato/a sarà richiesta la presenza quotidiana presso la sede di FIERI, in 

piazza Arbarello 8, Torino. Il/la borsista potrà accedere alla biblioteca specializzata di FIERI e 

potrà usufruire di una postazione di ricerca con PC, connessione Internet e fotocopiatrice.  

 

Il borsista sarà seguito da un supervisore che guiderà e accompagnerà il percorso di ricerca 

sulla base di un piano di attività elaborato congiuntamente. Sono previste presentazioni 

intermedie e finali delle attività condotte. 

 

 Oltre alla borsa, a seconda delle necessità specifiche collegate alla realizzazione del progetto 

di ricerca, previa valutazione conforme del supervisore assegnato al/alla borsista e in accordo 

con quest’ultimo/a, potranno essere messe a disposizione le seguenti dotazioni ulteriori:  

 

- Un massimo di 1.200 euro per partecipare a una Summer o Winter School (in Italia o in un 

paese UE) sui temi oggetto della ricerca. La somma servirà per coprire la tassa di iscrizione, 

i costi di spostamento, vitto e alloggio;  

- Un massimo di 500 euro per coprire le spese di viaggio e iscrizione a seminari, convegni e 

attività di formazione, da concordare preventivamente con FIERI; 

- Un massimo di 300 euro per l’acquisto di materiali bibliografici (libri, numeri di riviste e 

articoli), che andranno poi integrati all’interno della biblioteca di FIERI; 

- Un massimo di 1000 euro per l’organizzazione di una restituzione pubblica della ricerca 

condotta dal/dalla borsista. 

 

 In aggiunta ai prodotti di ricerca (di cui sopra al punto 2), al termine del periodo sostenuto dalla 

borsa, il/la borsista dovrà inoltre scrivere un breve rapporto che illustri e valuti l’esperienza 

compiuta.  

 

Il borsista sarà tenuto/a al rispetto di un’onesta condotta scientifica ed al rispetto dei diritti di 

proprietà intellettuale. I dati raccolti e analizzati durante il periodo di ricerca saranno messi a 

disposizione di FIERI e di altri ricercatori interessati. 

 

 

 

 

  



  

  

  

 

 Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di 

posta elettronica fieri@fieri.it entro il 30 giugno 2022 (oggetto: BANDO MIGRICERCA 

II). Le candidature che giungeranno oltre il termine non saranno accettate.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Yassin Dia (fieri@fieri.it, 011-5160044). 

 

 

 

 

 

 

 
Maggior sostenitore: 

                                                               


