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Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove il bando di selezione 

per il conferimento di due Borse di Studio nell’ambito del progetto  

“L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile” 

 

 

La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in collaborazione con Bolton Hope Foundation, 

promuove un percorso di ricerca sull’educazione allo sviluppo sostenibile in Italia che 

prevede l’assegnazione di borse di studio rivolte a giovani ricercatori. La finalità 

dell’iniziativa è di promuovere la ricerca e consentire a giovani che svolgono attività di ricerca 

in Italia o all’estero, di proseguire il loro percorso di studi e contribuire ad affrontare con un 

approccio sistemico le crescenti sfide legate allo sviluppo sostenibile. 

 

 

 

1.  Articolazione della ricerca 

Per l’anno 2022/2023 e 2023/2024 verranno attivate due borse di studio, una per ognuno 

dei seguenti focus di ricerca: 

 

1.1 La scuola che conta. Contenuti e tecniche per fare educazione allo sviluppo 

sostenibile 

 

La borsa che si colloca in questo ambito tematico si concentra sul sistema scolastico formale 

e sull’analisi dei contenuti e delle metodologie attraverso cui l’educazione allo sviluppo 

sostenibile è implementata all’interno della scuola pubblica italiana (normativa, 

regolamentazione, pratiche effettive, ecc.), incluso il confronto con la situazione di sistemi di 

istruzione pubblica di altri paesi europei. In questa prospettiva la borsa di studio mira ad 

approfondire, a titolo esemplificativo, i seguenti contenuti : 

 

● lo stato dell’arte dell’educazione allo sviluppo sostenibile nella scuola pubblica italiana. 

A che punto siamo, nel confronto con i Paesi Europei? Per cosa ci differenziamo? 

Quali risultati e quali benefici prodotti sinora in Italia? 

● i contenuti insegnati. Quali temi sono trattati a scuola per insegnare a docenti e 

studenti i temi dello sviluppo sostenibile? Quali sono le competenze chiave ritenute 

necessarie? Quali processi e strumenti sono adottati per valutare l’apprendimento? 
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● le metodologie didattiche. Quali modalità e metodologie didattiche risultano più efficaci 

per fare educazione allo sviluppo sostenibile? 

● le azioni da intraprendere. Quali programmi e interventi risultano necessari per 

rafforzare il nostro sistema scolastico? 

 

 

 

 

1.2 Città educanti 

 

La borsa che si colloca in questo ambito di ricerca mira ad approfondire e comprendere, a 

partire dal quadro delle politiche europee, attraverso quali interventi promuovere lo sviluppo 

di contesti territoriali che siano capaci di attivare processi partecipativi, rivolti ai giovani e 

promossi dai giovani, sui temi legati all’educazione allo sviluppo sostenibile. In questa 

prospettiva la borsa di studio mira ad approfondire:  

 

● gli spazi, i linguaggi e gli strumenti, al di fuori della scuola, attraverso i quali i giovani 

si informano, formano e mobilitano sui temi dello sviluppo sostenibile. Che ruolo hanno 

i social media? 

● le pratiche e i progetti extra-scuola, promossi dalla società civile e dal terzo settore, 

che incidono virtuosamente sull’educazione allo sviluppo sostenibile dei giovani. 

● il ruolo del settore privato nel promuovere e abilitare percorsi di educazione formale e 

informale sui temi dello sviluppo sostenibile; 

● le condizioni che abilitano all’interno dei territori dinamiche di coinvolgimento e di 

partecipazione dei giovani nei processi deputati allo sviluppo e alla definizione di 

politiche legate ai temi dello sviluppo sostenibile.  

 

2. Caratteristiche dell’incarico 

L’incarico: 

- ha il valore di 28.000€ (valore complessivo di ogni singola borsa) comprensivo del 

trattamento di missioni e rimborsi legali legati alle attività di ricerca (al lordo delle 

ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge), suddiviso in € 14.000 per il primo 

periodo da aprile 2023 a febbraio 2024 e € 14.000 per il secondo periodo da marzo 

2024 a gennaio 2025. 

 

- è della durata di n. 11 mesi + n.11 mesi con valutazione al termine del primo 

periodo per conferma e rinnovo del secondo periodo. Il primo periodo va da inizio 

aprile 2023 a fine febbraio 2024 ed il secondo da inizio marzo 2024 a fine gennaio 

2025. Fermo restando che alla scadenza per primo periodo sussista la proroga 

tacita a valutazione positiva, qualora la valutazione fosse negativa il contratto si 

intende concluso alla data di febbraio 2024, termine del primo periodo. 

- a livello contrattuale è inquadrato come una borsa di studio; 
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3. Oggetto dell’incarico 

L’attività di ricerca prevista dal bando è destinata a: 

- lavoro di ricerca da svolgersi presso la Fondazione Feltrinelli sotto la supervisione di 

un referente scientifico con la consegna di un report sugli avanzamenti dei contenuti 

della ricerca da presentarsi entro novembre 2023; 

 

- curatela ed elaborazione di un rapporto di ricerca finale sotto la supervisione di un 

referente scientifico da presentare a novembre 2024 con gli esiti del percorso di 

indagine e le raccomandazioni per la rivisitazione dei curricula e per formatori, 

insegnanti ed educatori che operano per promuovere l’educazione e l’attenzione alle 

questioni ambientali;  

 

- curatela e implementazione delle attività di ricerca, sotto la supervisione di un 

referente scientifico, che prevedono: 

● attività desk analysis, su documenti programmatici, letteratura e report di 

stampo europeo e nazionale per fare il punto sullo stato dell’arte in relazione ai 

temi di indagine; 

● analisi comparate di casi studio europei e nazionali paradigmatici rispetto ai 

temi di indagine per mettere in luce i fattori e le variabili quali-quantitative sulle 

quali occorre investire; 

● elaborazione di un questionario che rappresenta la base di una survey 

quantitativa che verrà somministrata da un’agenzia specializzata in indagini a 

un campione rappresentativo di ricerca e destinatario dell’indagine;  

● organizzazione e realizzazione di almeno 6 workshop di ricerca 

multistakeholder (almeno 3 workshop multistakeholder per anno). 

       

- l’organizzazione di due ’incontri pubblici di restituzione della ricerca previsti per 

novembre 2023 e novembre 2024; 

 

- supporto scientifico e organizzativo al responsabile delle attività dell’Osservatorio su 

Nuove economie e sostenibilità nella realizzazione del percorso di avvicinamento alle 

iniziative pubbliche definite dalla Fondazione - come, a titolo di esempio, i Transition 

Days o altri equivalenti, e nella realizzazione dell’iniziativa stessa - che presentano 

connessioni con i temi oggetto delle borse di studio Il c.d. percorso di avvicinamento 

prevederà il monitoraggio costante del dibattito nazionale e internazionale sui temi 

oggetto del progetto di ricerca; 

 

- partecipazione alle azioni di coordinamento e confronto previste dalla Fondazione per 

favorire la migliore integrazione possibile con i responsabili e collaboratori delle aree 

di ricerca su Transizione ecologica e Under 30; 

 

- identificazione e attivazione di nuove relazioni con i centri di interesse intesi come 

stakeholder e poli di ricerca e pratica che costituiscono la rete di soggetti attivi sui temi 

oggetto della ricerca al fine di stabilire network e relazioni che integrino l’expertise e 
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l’approccio di ricerca proprio della Fondazione G. Feltrinelli e di sviluppare 

congiuntamente strategie di scambio e coproduzione, anche al fine di sviluppare le 

attività di divulgazione; 

 

- supporto scientifico e organizzativo al responsabile delle attività dell’Osservatorio su 

Nuove economie e sostenibilità, all’interno del quale si colloca il progetto 

“L’Educazione allo sviluppo sostenibile”, nello sviluppo delle attività di produzione 

editoriale e di divulgazione della Fondazione in relazione alle materie dei presidi di 

ricerca su transizione ecologica, educazione e protagonismo giovanile, nel supporto 

alla curatela delle rubriche del magazine web della Fondazione; 

 

- analisi settimanale della rassegna stampa nazionale e internazionale relativa alle 

materie dei presidi di ricerca su transizione ecologica, educazione e protagonismo 

giovanili e condivisione negli ambiti di coordinamento definiti da Fondazione;  

 

- partecipazione ad iniziative di divulgazione (rassegne stampa, festival, convegni, 

trasmissioni radiofoniche e/o televisive, ecc.), anche organizzate da altre istituzioni, 

dei risultati di ricerca e dei prodotti realizzati da Fondazione.  

 

4. Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a concorrere al presente bando in via esclusiva 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) e in discipline quali 

pedagogia, scienze dell’educazione, sociologia, e affini, oltre che discipline quali 

scienze ambientali e affini. 

Si richiedono, inoltre: 

- ottima conoscenza della lingua inglese; 

- buone competenze informatiche; 

- elevate competenze di scrittura e comunicazione scientifica; 

- orientamento, interesse e comprovata esperienza a trattare i temi della 

ricerca scientifica a scopo divulgativo. 

 

5. 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: 
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- 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); 

 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

 

- curriculum vitae et studiorum; 

 

- una lettera motivazionale (3000-3500 battute); 

 

- una descrizione breve di una ipotesi del progetto di ricerca proposto a partire dalla 

traccia presente nel bando (4500-5000 battute) completa di: 

 

a) una elaborazione scientifica originale di una tematica specifica rilevante per uno dei 

due focus di ricerca – specificando quale- descritti al punto 1, considerando la struttura 

della ricerca presentata al punto 3; 

b) una selezione di una o più evidenze basate su casi studio o buone pratiche ad essa 

afferenti.  

- una bibliografia di riferimento; 

- 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, si richiede l’invio tramite wetransfer). 

Le domande dovranno pervenire alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

esclusivamente via email all’indirizzo call@fondazionefeltrinelli.it entro le ore 14.00 di 

venerdì 31 marzo 2023, indicando nell’oggetto “Progetto Educazione sostenibilità”. 

 

6. Commissioni giudicatrici 

La valutazione dei candidati sarà affidata a due commissioni giudicatrici, una per ognuno dei 

due ambiti di ricerca al punto 1. composte da esponenti del mondo accademico ed espresse 

direttamente dal network scientifico della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e da quelli del 

partner promotore. 

Il giudizio delle Commissioni è inappellabile. 

 

7. Valutazione dei titoli culturali e professionali, colloquio e graduatoria 

Ai fini della graduatoria di merito, nel periodo immediatamente successivo la chiusura del 

presente bando, le Commissioni procederanno a una prima valutazione dei progetti e dei 

titoli considerando: 

- la congruità degli argomenti trattati dal candidato nel progetto di ricerca con uno dei 

due focus descritti ai punti 1.1 e 1.2; 
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- le esperienze culturali, professionali e scientifiche del candidato. 

I primi 10 candidati (5 per tema di ricerca al punto 1.1. e 5 per tema di ricerca al punto 1.2.) 

che otterranno la valutazione 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, entro martedì 11 aprile 2023. I candidati 

dovranno presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati oppure 

collegarsi da remoto, secondo indicazioni che verranno fornite. La mancata presentazione 

sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. Al termine dei lavori, la 

Commissione giudicatrice selezionerà i due vincitori della borsa di studio, che verranno 

comunicati il giorno 14 aprile 2023. 

8. Informazioni 

Richieste di informazioni aggiuntive e di chiarimento possono essere rivolte alla Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo di posta elettronica: 

call@fondazionefeltrinelli.it. 

 


