PROPOSTA DI TESI MAGISTRALE (dott. Riccardo Guidi)
Si rende nota a studentesse e studenti l’opportunità di svolgere due TESI MAGISTRALI nell’ambito

del progetto di ricerca su IL MANTELLO - EMPORIO SOLIDALE DI FERRARA, svolto
dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa in collaborazione con il Centro Servizi
per il Volontariato di Ferrara, congiuntamente con l’Università di Ferrara (Dipartimento di
Economia e management e Dipartimento di Scienze Umane).
Le due tesi si concentrano rispettivamente su:
1. La ricostruzione del processo (2015-2019) attraverso il quale l’Emporio Solidale di Ferrara è
stato progettato, avviato e sviluppato nella prospettiva di (a) identificare il modello
organizzativo emergente del reclutamento, formazione e gestione dei volontari, nonché (b)
i fattori-chiave del successo della partnership con i servizi sociali e le aziende.
2. Le caratteristiche, le motivazioni e gli impatti soggettivi percepiti dei circa 50 volontari
coinvolti, nella prospettiva di valutare il “valore aggiunto” che il volontariato ha apportato
all’Emporio Solidale di Ferrara e alla comunità locale.
Le attività del progetto prevedono la presenza delle/degli studenti a Ferrara.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono coperte dal Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara.
Studentesse e studenti che hanno svolto/stanno svolgendo attività di tirocinio in tema esclusione
sociale, povertà, vulnerabilità sono particolarmente incoraggiati a considerare questa opportunità.
Chi è interessato è pregato di contattare quanto prima il dott. Riccardo Guidi,
riccardo.guidi@unipi.it
===
“Il Mantello - Emporio Solidale di Ferrara” è uno dei 178 Empori Solidali in Italia.
Attivo dal 2016, costituisce un’eccellenza sia per i servizi resi agli utenti (circa 1000 persone in tre
anni di attività, servizi market e non, metodi di relazione...) che in termini di metodologia di rete
(collaborazione con 94 partners tra cui servizi sociali, aziende, organizzazioni e società civile).
Promosso da una “cabina di regia” pubblico-privato sociale, attraverso un progetto di comunità, “Il
Mantello” si rivolge a persone che rischiano di scivolare da una situazione di impoverimento ad
una di povertà ed esclusione sociale.
Maggiori info: https://www.ilmantelloferrara.it/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mJvFoQ1aVN0

