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Bando di selezione per il conferimento di una Borsa di Studio  

nell’ambito dell’Osservatorio sulla democrazia 

 

Percorsi della politica e sentieri della scelta 
Cambiamenti delle culture politiche e conflitti 

 

 

1. Finalità 

 

La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove il presente bando per una borsa di studio finalizzata alla ricerca 
nell’ambito dell’Osservatorio sulla Democrazia dal titolo: “Percorsi della politica e sentieri della scelta. 
Cambiamenti delle culture politiche e conflitti”.  
 

Tramite il presente bando si offre una borsa destinata a 1 ricercatore che sarà incaricato di svolgere attività di 

ricerca e di trattamento dei contenuti nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulla democrazia della 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. L’Osservatorio indaga in ottica comparativa le trasformazioni della politica 

e della democrazia, dalla crisi della rappresentanza alle nuove forme di partecipazione, dai fenomeni politici 

emergenti alle trasformazioni delle culture politiche, dalle istanze dei movimenti alle domande sociali cui 

cercano di rispondere le pratiche della cittadinanza attiva. L’Osservatorio collabora con una pluralità di soggetti 

– membri della comunità scientifica, stakeholders, amministratori locali, esperti, professionisti, citymakers, 

comunità di pratiche.   

 

2. Obiettivo della ricerca 

Nel contesto delle trasformazioni sociali che hanno investito l’Occidente europeo nel corso degli ultimi due 
decenni e in uno scenario determinato dalla crisi e da condizioni di fragilità diffusa che rendono più acute le 
disuguaglianze sociali e le disparità territoriali pre-esistenti alla pandemia vengono messi fortemente in 
discussione le categorie interpretative cui ci si appellava per inquadrare i fenomeni politici e i tradizionali punti 
di riferimento inerenti le opzioni a disposizione per rispondere alle domande che provengono dalla società. Per 
questo è opportuno recuperare la bussola e mappare le nuove geografie del conflitto.  
Oggi, destra e sinistra sono considerate categorie superate per disegnare la geografia della politica. Ma i temi 
connessi all’emancipazione, le battaglie per i diritti, la sfida delle disuguaglianze vecchie e nuove fanno ancora 
discutere e continuano a dividere. Come stanno cambiando le culture politiche tradizionali? A cosa stanno 
facendo posto? Quali proposte e quali altre agenzie possono emergere e cristallizzarsi sull’onda dei 
movimenti che nascono dal malcontento, dall’insoddisfazione dal basso, a partire dai territori? 
Non solo le culture politiche stanno cambiando, ma anche lo spazio politico nel suo complesso. Le elezioni del 
2018 in Italia hanno visto trionfare due partiti tradizionalmente “ai margini” del mainstream, cambiando le carte 
in tavola. Quasi ovunque, in Europa e nel mondo, trasversale al familiare asse destra e sinistra, stanno 
apparendo tematiche culturali (come sovranismo/euorpeismo) in grado di imporsi, rispetto alla divisione destra 
e sinistra, presso nuovi segmenti dell’elettorato.  
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Uno dei potenziali nuovi conflitti in questo senso riguarda l’intersezione tra temi ambientali e temi sociali: 
implementare politiche ambientali senza tenere conto delle ricadute sociali (e viceversa) potrebbe creare un 
conflitto in grado di spezzare in due il campo progressista. Guardando in particolare alle giovani generazioni ci 
chiediamo quali sono le caratteristiche, la composizione sociale e le parole d’ordine che caratterizzano i 
movimenti sociali e di contestazione di oggi per capire come incidono sulle trasformazioni della politica; sulla 
crisi della rappresentanza, sull’articolazione di nuove, possibili, forme di partecipazione.  
Tra crisi dei partiti, messa in questione dei processi tradizionali di rappresentanza e nuove forme di 
partecipazione, e nuovi temi, quali conflitti si agitano nella nostra società? Lungo quali linee di frattura si sta 
articolando o si può articolare la contrapposizione tra progetti politici concorrenti e immaginari contrapposti? 
È possibile trovare temi trasversali in grado di unire coalizioni all’interno della stessa area politica di riferimento? 
E temi in grado di allargare l’area del consenso per le politiche progressiste in generale?  
Viviamo in una società permeata dall’individualismo e attraversata da numerosi cleavage: tra gruppi sociali; tra 
“alto” e “basso”; tra Nord e Sud; tra città e territori; tra autoctoni e immigrati; tra generazioni; tra ambiente ed 
economia; tra lavoro e capitale; tra differenti livelli di autorità che dovrebbero rappresentarci. In questo 
caleidoscopio occorre ripensare il profilo che deve avere una proposta progressista capace di adeguare le 
promesse di giustizia sociale, libertà, uguaglianza alla società che cambia. Il lavoro rappresenta ancora la 
questione centrale di una proposta progressista? Legami e identità connesse all’appartenenza a un territorio, a 
una religione, a un microcosmo culturale come si scontrano e come possono ricomporsi in una prospettiva 
progressista? I temi ambientalisti e quelli per i diritti civili quale impatto hanno sulle culture politiche tradizionali 
o su quello che ne resta? Come possono trovare una loro collocazione in un aggiornato atlante delle culture 
politiche e dei conflitti?   
Il percorso di ricerca indagherà:  

• I principali cleavage attorno ai quali si potrebbe articolare la geografia del conflitto politico in Italia ed 
in Europa;   

• La trasformazione delle culture politiche tradizionali, con particolare riferimento a quelle afferenti al 
campo progressista, guardando tanto ai cambiamenti nella scala valoriale quanto ai possibili ancoraggi 
con i diversi settori della società contemporanea nei paesi capitalistici sviluppati;  

• Caratteristiche e possibile ruolo dei movimenti che dal basso premono con le loro domande sulla 
politica, guardando alla loro composizione sociale; ai loro linguaggi e immaginari di riferimento; a 
come, con la loro azione, incidono o possono incidere (e a quali condizioni) sulla politica contribuendo 
ad abilitare sensibilità, visioni, parole d’ordine e agende politiche; 

• Possibilità e criticità nella composizione di coalizioni sociali capaci di sostenere un’agenda alternativa 
e di riconoscersi in una piattaforma progressista a partire dall’incontro tra movimenti e attivismo 
civico e sociale dal basso e organizzazioni tradizionali della rappresentanza come partiti e sindacati 
dall’altro;  

• Le strategie per ridurre il gap tra rappresentanza e partecipazione; le nuove forme di partecipazione e 
le pratiche di innovazione democratica ai diversi livelli tanto in direzione dell’inclusione della 
cittadinanza nelle decisioni che interessano le comunità di riferimento quanto in direzione della 
costruzione di consenso verso le politiche pubbliche da implementare. 
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3. Articolazione delle attività di ricerca 

Il ricercatore svilupperà le attività di ricerca in coordinamento con il Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla 

democrazia, affiancando il Project Manager di riferimento in collaborazione con lo staff della Fondazione. Le 

attività del ricercatore consisteranno in: 

1. Rassegna della letteratura scientifica e grigia disponibile sui temi e monitoraggio dei principali think 

tank, centri di ricerca e iniziative accademiche e culturali, nazionali e internazionali, legate ai temi del 

progetto di ricerca. 

2. In collaborazione con il network di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, esplorazione delle radici storiche 

ed economiche delle crisi globali e individuazione di casi studio di maggiore rilevanza, di esperienze e 

proposte che rispondono alle criticità evidenziate, identificazione delle domande-chiave che 

caratterizzano lo scenario tematico di riferimento e che consentono di evidenziarne gli impatti e le 

sfaccettature multiple e su diverse scale temporali e geografiche. 

3. Identificazione dei centri di interesse tematico e mappatura degli stakeholder e dei target utili ad 

indirizzare la ricerca, supportando la costruzione e il consolidamento dei network di riferimento della 

Fondazione collegati all’ambito tematico. 

4. Mappare di casi studio rilevanti a livello nazionale e internazionale. 

5. Supporto allo sviluppo di proposte progettuali in risposta a bandi istituzionali e non, call for proposals, 

input della rete di ricerca e del gruppo di collaboratori di Fondazione. 

6. Produzione di contenuti editoriali (articoli, e-book, prodotti multimediali) e supporto al trattamento 

editoriale, alla pubblicazione e alla comunicazione degli stessi. I contenuti prodotti dall’attività di ricerca 

saranno pubblicati e resi disponibili tramite i canali della Fondazione. 

7. Supporto e coinvolgimento nella progettazione e nell’organizzazione delle attività di divulgazione (talk, 

lecture, workshop, incontri, etc.) che scaturiscono dai temi sviluppati nel corso dell’attività di ricerca e 

che ne costituiscono a tutti gli effetti parte integrante come emersione pubblica e momento di 

abilitazione nel dibattito pubblico dei temi trattati. 

8. collaborazione alla realizzazione del palinsesto di iniziative pubbliche (di ricerca e divulgative) previste 

nel quadro della programmazione di ricerca 2020/2021; 

 

 

 

4. Caratteristiche dell’incarico 

L’incarico: 

• 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 gennaio 2020 con una sospensione nel mese di agosto; 

 

• è destinato a un lavoro di ricerca, da svolgersi prevalentemente (almeno 3 giorni alla settimana) presso 
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la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5 a Milano; 

 

• l’assegnatario dell’incarico potrà effettuare contemporaneamente altre attività retribuite o meno, 

purché́ compatibili con l’adempimento del programma di ricerca e con gli impegni di presenza di cui al 

punto precedente; 

 

Il compenso 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)) o il 

Dottorato di Ricerca in discipline affini al tema oggetto del bando, tra le quali: Scienze storiche, Scienze 

politiche, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Psicologia sociale; 

- non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età. 

Si richiedono inoltre: 

- ottima conoscenza e capacità di scrittura in lingua italiana (lingua di lavoro); 

- buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda lingua costituirà titolo 

preferenziale; 

- buone competenze informatiche; 

- buone competenze di scrittura e comunicazione scientifica; 

- attitudine, interesse e comprovata esperienza a trattare i temi della ricerca scientifica a scopo 

divulgativo; 

- attenzione e interesse a seguire i fenomeni principali legati ai temi oggetto della ricerca, sul piano 

nazionale e internazionale. 

 

6. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modulo disponibile e scaricabile dal sito 

internet di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e dovrà essere corredata da: 

- 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 in lingua italiana o inglese; 

- una copia in formato digitale della tesi di dottorato/laurea e di eventuali pubblicazioni che il candidato 

intendesse presentare (qualora le dimensioni del pacchetto dei file da inviare superi i 4 MB di grandezza 

si richiede l’invio di tutto il materiale tramite WeTransfer). 
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Le domande dovranno pervenire alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli esclusivamente via email all’indirizzo 

ricerca@fondazionefeltrinelli.it entro le ore 14:00 di lunedì 7 dicembre 2020 indicando nell’oggetto 

“Candidatura: Politica”. Ciascun file relativo alla domanda ed inviato per la candidatura dovrà essere nominato 

secondo il format “COGNOME_modello” (ad esempio: COGNOME_CV, oppure COGNOME_modulo, 

COGNOME_documento identità, COGNOME_tesi/pubblicazione, ecc…). 

Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente le condizioni sopra esposte. 

La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione del presente bando. 

Ai sensi del D.L. 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati dalla Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli unicamente per le finalità del presente bando.  

 

7. Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta da un rappresentante della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e da 

un membro del network scientifico della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.  

 

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

Ai fini della graduatoria di merito, nel periodo compreso tra l’8 dicembre e l’11 dicembre 2020, la Commissione 

procederà a una prima valutazione dei titoli considerando: 

- le esperienze culturali, professionali e scientifiche del candidato; 

- la congruità degli argomenti trattati dal candidato nella tesi di dottorato/laurea e nelle eventuali 

pubblicazioni presentate con l’oggetto della ricerca descritto nel presente bando. 

I primi 6 candidati che otterranno la valutazione dei titoli più alta in graduatoria 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, in un periodo compreso tra il 

14 dicembre e il 18 dicembre 2020, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in via Pasubio 5, a Milano. I 

candidati dovranno sostenere il colloquio nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati, secondo le modalità che 

verranno concordate anche nel rispetto della normativa legata all’emergenza COVID-19. 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 
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