Bando di selezione per il conferimento di una Borsa di Studio
nell’ambito dell’area di ricerca Globalizzazione e Sostenibilità
Regole, pratiche, innovazioni sociali e nuove economie per
un futuro sostenibile
1. Finalità
L’area di ricerca Globalizzazione e Sostenibilità della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli,
entro la quale sarà collocata la figura selezionata attraverso il presente bando, si prefigge di
alimentare la riflessione sulle implicazioni ambientali, sociali, economiche e culturali dei
processi di globalizzazione che hanno determinato, negli anni, un processo di continua
rimodulazione delle necessità e degli obiettivi della società contemporanea. Centrale in questa
riflessione è la comprensione del concetto di sostenibilità in riferimento ai sistemi di
produzione, distribuzione e consumo delle risorse, alla qualità e agli stili di vita a livello
individuale e collettivo.
La figura selezionata si inserirà a supporto delle attività dell’Osservatorio su Idee e Pratiche
per un Futuro Sostenibile, dispositivo dell’area di ricerca Globalizzazione e Sostenibilità, che
si configura come uno strumento di indagine sulle trasformazioni sociali, tecnologiche e
territoriali generate dall’innovazione dei modelli di produzione e consumo di risorse e si
configura come una piattaforma di discussione multidisciplinare e multi-attoriale che consente
di capire come promuovere una cultura della sostenibilità funzionale a una trasformazione dei
nostri modi di produrre, consumare e convivere.

2. Obiettivi
Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) lanciati nel
2015 dalle Nazioni Unite tracciano un quadro complesso e articolato entro il quale lo sviluppo
della popolazione umana, così come delle attività che la sostengono, viene finalmente
riconosciuto nella sua qualità di processo multidimensionale. Per questo, comprendere e
intervenire nell’orientare le dinamiche di sviluppo in corso e future richiede un approccio
analitico integrato che sappia cogliere le interconnessioni tra le diverse dimensioni dello
sviluppo, così come tra i soggetti coinvolti e gli scenari entro i quali agiscono.
Parlare di sviluppo sostenibile, oggi, significa in primis interrogarsi sulle implicazioni globali
che un’azione locale comporta, progettando percorsi analitici di ampio respiro volti a costruire
una maggiore consapevolezza dei processi trasformativi del contesto sociale e ambientale con
il quale ci confrontiamo. L’accesso e l’utilizzo delle risorse, in questo senso, sono temi di
fondamentale importanza che devono essere adeguatamente considerati nei processi di
decision making e, quindi, ritratti nelle politiche economiche, sociali e ambientali a livello

nazionale e sovranazionale. La naturale dotazione di risorse, di cui molti Paesi dispongono,
può infatti costituire una leva per assicurare la prosperità e il benessere delle generazioni
attuali e future, ma perché questo avvenga occorre che esistano le condizioni affinché questa
ricchezza in nuce possa fattivamente essere trasformata in beneficio per le comunità locali
attraverso un’equa e funzionale governance delle risorse in termini di accesso e uso, guidata
dalle istituzioni – siano esse nazionali o sovranazionali – e partecipata dall’attore privato, così
come dagli altri portatori di interesse nei vari settori interessati.
Pertanto, con il presente bando si rende disponibile una borsa destinata a un ricercatore per
lo svolgimento di attività di ricerca finalizzate a identificare, analizzare e valutare un set di
policy a livello internazionale in termini di gestione delle risorse per il conseguimento di criteri
economici e sociali di sostenibilità che abbiano una ricaduta positiva sulle condizioni di vita dei
cittadini. In questo senso, il ricercatore sarà chiamato a condurre una riflessione sulle
dinamiche evolutive che stanno caratterizzando la qualità di vita delle persone, adottando una
chiave di lettura multiprospettica e multidisciplinare e mutuando, quindi, l’approccio olistico
tracciato dai 17 SDGs.
In particolare lo studio dovrà svilupparsi a partire da un duplice livello di analisi che caratterizza
l’area di ricerca, prendendo in considerazione sia il contesto locale, sia fenomeni su scala
globale, in un’ottica comparativa che dovrà guardare, in maniera critica, alle pratiche messe
in atto così come alle teorie che vi sottendono.
In questo senso la/il borsista sarà chiamato a:
a. Studiare e interpretare gli scenari economici, politici e sociali in tema di accesso e utilizzo
delle risorse ambientali alla luce delle sfide di sostenibilità che la società contemporanea è
chiamata ad affrontare, guardando al panorama italiano ma, anche, a quello globale per
selezionare ed approfondire esempi di politiche ambientali su scala nazionale e
internazionale con un approccio comparativo multidisciplinare.
b. Identificare e approfondire nuove modalità di produzione, distribuzione e utilizzo delle
risorse che consentano un più equo approvvigionamento alimentare, idrico ed energetico,
così come la tutela, la governance e la fruizione del territorio e dei servizi ecosistemici
associati alla luce delle potenzialità offerte dall’introduzione di fattori tecnologici e gestionali
capaci di promuovere uno sviluppo diffuso che mira a contrastare nuove forme di povertà e
disuguaglianza.
c. Individuare e analizzare le linee evolutive in termini di interazioni e sinergie tra soggetti della
società civile, istituzioni e settore privato guardando, in particolare alle forme di
sperimentazione a livello locale orientate a un uso virtuoso delle risorse territoriali allo scopo
di identificare modelli di governance innovativi che generano ricadute positive sul territorio.
Le attività di ricerca strutturate secondo questi tre assi principali saranno quindi orientate a
studiare il quadro di riferimento, nazionale e internazionale (a), le pratiche che si distinguono

per efficacia, fattibilità e scalabilità contribuendo a migliorare le condizioni di vita dei cittadini
attraverso una più efficiente ed equilibrata fruizione delle risorse e la promozione di modelli di
società inclusive ed eque (b), i ruoli e le interrelazioni tra i soggetti che si fanno promotori e
abilitatori di tali pratiche (c), riconoscendo in questi tre elementi i fattori portanti per la
costruzione del sostrato necessario a diffondere una cultura della sostenibilità integrata,
saldamente radicata e ampiamente partecipata.

3. Articolazione della ricerca
Nel quadro tracciato, le attività della/del borsista saranno inserite nell’ambito delle iniziative di
ricerca, divulgazione e confronto pubblico promosse entro l’area di ricerca Globalizzazione e
Sostenibilità e consisteranno principalmente in:
1. rassegna della letteratura e dello stato dell’arte della ricerca disponibile sui temi trattati
a livello nazionale e internazionale;
2. ricerca sulle radici storiche dei fenomeni indagati a partire dalla documentazione
presente nel patrimonio documentale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli;
3. identificazione, a partire dalle fasi 1 e 2, delle problematiche chiave (key questions) che
caratterizzano lo scenario tematico entro il quale le ricerche si collocano; si sottolinea, in
questo caso, la necessità, da parte del ricercatore, di sviluppare domande di ricerca che
sappiano proporre una lettura critica dei fenomeni, analizzando le implicazioni delle varie
accezioni di questi, arrivando a proporne interpretazioni supportate dall’evidenza;
4. identificazione dei centri di interesse intesi come stakeholder e poli di ricerca e pratica
che costituiscono la rete di soggetti attivi sui temi presidiati dall’area di ricerca, al fine
di stabilire network e relazioni che integrino l’expertise e l’approccio di ricerca proprio della
Fondazione G. Feltrinelli e di sviluppare congiuntamente strategie di scambio e coproduzione.
5. ricerca sul campo utile alla mappatura di casi e buone pratiche su scala nazionale ed
internazionale;
6. monitoraggio costante del dibattito nazionale e internazionale sui temi oggetto del
presente bando;
7. sviluppo di proposte progettuali in risposta a bandi istituzionali e non, call for proposal
e input di partner e stakeholder di riferimento per la Fondazione G. Feltrinelli;
8. produzione editoriale e di comunicazione, quest’ultima dedicata alla produzione di
output multimediali sulle pagine web della Fondazione e all’alimentazione dei suoi canali
social;
9. produzione divulgativa da realizzarsi attraverso la collaborazione alla realizzazione del
palinsesto di iniziative previste nel quadro della Stagione Ribelle;

10. concorso alla produzione di iniziative formative sui temi sviluppati nel corso della ricerca.
Dalle azioni descritte nei punti 1, 2 e 3 si definirà un percorso di ricerca condiviso tra la/il
borsista, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il Comitato scientifico e organizzativo
dell’area tematica. Si segnala, inoltre che per le attività di cui al punto 7, 8, 9, e 10 è richiesta
al borsista la capacità di interagire e collaborare in maniera costruttiva con le altre aree di
lavoro della Fondazione (Ricerca, Sviluppo, Editoria, Didattica e Multimedia, Comunicazione),
nonché con le altre aree di ricerca, con i ricercatori delle quali la/il borsista sarà chiamato a
collaborare per realizzare percorsi e prodotti di ricerca multidisciplinari.

4. Caratteristiche dell’incarico
L’incarico:
d. ha il valore di 14.000 Euro (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge);
- è della durata di n. 11 mesi a partire da settembre 2018;
f. a livello contrattuale è inquadrato come una borsa di studio;
g. è destinato a un lavoro di ricerca, da svolgersi prevalentemente (almeno 3 giorni alla
settimana)
presso
la
Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5 a Milano;
h. l’assegnatario dell’incarico potrà effettuare contemporaneamente altre attività, retribuite o
meno, purché compatibili con l’adempimento del programma di ricerca e con gli impegni di
presenza di cui al punto precedente;

- è erogato in rate bimestrali posticipate. Qualora l’assegnatario non prosegua l’attività prevista
dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze, potrà essere disposta la risoluzione del contratto.

5. Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a concorrere al presente bando in via esclusiva laureati magistrali, dottorandi,
dottori di ricerca, assegnisti di ricerca che alla data di scadenza di presentazione della
domanda:
- abbiano conseguito il titolo di laurea specialistica (D.M. 509/1999), laurea magistrale (D.M.
270/2004), laurea “Vecchio Ordinamento” (L. 341/1990)) in Pianificazione e Politiche
Territoriali; Scienze Umane dell’Ambiente, Geografia Umana; Geografia Economica;
Sociologia e ricerca sociale; Scienze Politiche; Scienze Economiche ed Economia dello
sviluppo; Scienze Ambientali, Agrarie o Alimentari; Gestione dell’Ambiente e del Territorio o
discipline affini;
Si sottolinea che un profilo multidisciplinare costituirà titolo preferenziale.

- non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;
Si richiedono inoltre:
l. un’ottima conoscenza della lingua inglese;
m.

buone competenze informatiche;

n. elevate competenze di scrittura e comunicazione scientifica;
o. orientamento, interesse e comprovata esperienza a trattare i temi della ricerca scientifica a
scopo divulgativo;
p. attenzione ai fenomeni emergenti con un’apertura internazionale sui temi oggetto del presente
bando.
6. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito internet di
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dovrà essere corredata da:
q. autocertificazione dei dati anagrafici e titoli di studio ai sensi del D.P.R. 445/00 (contenuta nel
modulo di domanda disponibile sul sito web di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli);
r. copia di un documento di identità in corso di validità;
s. curriculum vitae et studiorum;
t. una copia in formato digitale della tesi di dottorato/laurea e di eventuali
progetti/pubblicazioni che il candidato intendesse presentare (qualora le dimensioni del
pacchetto dei file da inviare superino i 4 MB di grandezza si richiede l’invio tramite wetransfer).
Le domande dovranno pervenire alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli esclusivamente via
email all’indirizzo ricerca@fondazionefeltrinelli.it entro le ore 14.00 del 7 settembre 2018
indicando nell’oggetto “Candidatura Globalizzazione e Sostenibilità: risorse”.

7. Commissione giudicante
La Commissione giudicatrice sarà composta da un membro del network scientifico di
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e da almeno due rappresentanti della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli.

8. Valutazione dei titoli culturali e professionali, colloquio e graduatoria
Ai fini della graduatoria di merito, nel periodo compreso tra il 17 e il 19 settembre 2018, la
Commissione procederà a una prima valutazione dei titoli considerando:
u. le esperienze culturali, professionali e scientifiche del candidato;
v. la congruità degli argomenti trattati dal candidato nella tesi di dottorato/laurea e negli eventuali
progetti/pubblicazioni presentati con l’oggetto della ricerca descritto nel presente bando.

I primi 10 candidati che otterranno la valutazione dei titoli più alta saranno invitati a un colloquio
volto a verificare il grado di conoscenze e competenze specifiche e le attitudini professionali,
in
relazione
alle
funzioni
e
ai
compiti
da
ricoprire.
I colloqui si svolgeranno, previa comunicazione, tra il 24 e il 26 settembre 2018, presso la
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5, a Milano. I candidati dovranno
presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati. La mancata
presentazione sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice selezionerà il vincitore della borsa di studio.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.

9. Informazioni
Richieste di informazioni aggiuntive e di chiarimento possono essere rivolte alla Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo di posta elettronica:
ricerca@fondazionefeltrinelli.it.

