TIROCINIO CURRICOLARE
CORSO DI STUDIO “SCIENZA E TECNICHE PSICOLOGICHE”
Turno 2020/2021
ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE SUL CAMPO
PROGETTO – L’identità nei processi di azione collettiva: Un’analisi quali-quantitativa
Proponente: Terri Mannarini
Obiettivi formativi/competenze da far acquisire agli studenti:
Il progetto si propone di fornire agli studenti:
conoscenze di base relative ai processi di rappresentazione simbolica dell’identità sociale
competenze relative ai metodi di analisi di materiali visivi (immagini)
Descrizione del progetto:
Il progetto di ricerca mira a indagare il ruolo dell’identità e dei processi di identificazione sociale
nell’azione
collettiva,
reclutando
attivisti
impegnati
in
una
varietà
di
gruppi/associazioni/movimenti (es. LGBTQ+, diritti delle minoranze, etc.). In particolare, intende
(1) mettere in competizione l’identità di ruolo (il sentirsi un/a attivista) e l’identità sociale (il
sentirsi parte di un gruppo) nei modelli classici dell’azione collettiva, il Social Identity Model of
Collective Action (SIMCA) e l’Encapsulated Model of Social Identity of Collective Action (EMSICA).
(2) Esplorare l’identità di attivista ricorrendo a strumenti di indagine sinora non applicati in
questo specifico ambito: l’investigatore multistadio dell’identità sociale (sviluppato da Zavalloni
nell’ambito dell’approccio ego-ecologico all’identità) e strumenti di ordine visuale orientati alla
cogliere la dimensione simbolica dell’identità (3) Costruire un database di immagini che
simbolizzano l’attivismo sociopolitico.
Programma di attività:
Prima fase: presentazione del progetto di ricerca - obiettivi, ipotesi, strumenti di rilevazione;
definizione del campione e delle modalità di reclutamento;
Seconda fase: raccolta dei dati (questionari e immagini);
Terza fase: valutazione e classificazione delle immagini raccolte.
Ore totali: 50 (2 cfu)
di cui:
- 10 per attività di formazione in aula virtuale (formazione, addestramento, supervisione)
- 35 per attività di raccolta dei dati (mappatura, reclutamento, somministrazione), preparazione
degli stessi ai fini dell’analisi e analisi delle immagini (valutazione e classificazione)
- 5 per relazione finale
Data di inizio – fine progetto: Metà Giugno - Metà Ottobre 2021
Numero massimo di studenti previsto: Max 15 tirocinanti
Modalità di valutazione delle competenze acquisite dagli studenti: Supervisione delle attività
(in aula virtuale e sul campo); valutazione degli output prodotti.
Modalità di certificazione dello svolgimento delle attività:
• Attività in aula virtuale: registrazione delle presenze
• Attività sul campo: acquisizione degli output richiesti

