
                                                     

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024 

X EDIZIONE 

FOCUS: URBAN LEADER. GOVERNARE LE CITTÀ:  

CAPIRE IL FUTURO, PARTIRE DAI MARGINI 

 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 3 BORSE DI STUDIO 

 

Scopo del Programma di ricerca 

Il Programma di ricerca “Idea - Azione”. Focus: Urban leader. Governare le città: capire il futuro, partire dai 

margini (d’ora in poi: Programma di ricerca “Idea - Azione”) sostiene progetti di ricerca nell’ambito delle scienze 

sociali e umane che: 

1. affrontano, da un punto di vista strettamente teorico-scientifico, una tematica legata ad una delle aree 

di ricerca previste dal bando  

2. trovano soluzioni pratiche e specifiche con riferimento alla tematica affrontata (da qui il nome: “Idea 

– Azione”).  

Il Programma di ricerca “Idea - Azione” è promosso dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – 

Centro Studi Sociali (d’ora in poi: Istituto Arrupe) ed è finanziato dal Programma Sylff della Tokyo Foundation for 

Policy Research che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, 

interessati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma 

Sylff, durante la fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma 

anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, 

appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.).  

 

Obblighi dei/lle borsisti/e 

http://www.sylff.org/
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Le attività promosse dal Programma di ricerca si integrano dinamicamente all’interno del percorso dell’Istituto 

Arrupe denominato “GenerAzioni. Percorsi e connessioni per il cambiamento sostenibile”: i/le vincitori/trici 

delle borse di studio sono infatti tenuti a iscriversi e a seguire a tempo pieno le attività e i corsi promossi all’interno 

di “GenerAzioni”.  

Inoltre, i/le vincitori/trici delle borse di studio sono tenuti/e a sostenere le verifiche e le scadenze previste dal 

Programma di ricerca “Idea - Azione” che ne comprovano il profitto e il progresso nell’elaborazione della ricerca. 

Il mancato rispetto dei termini previsti dallo scadenzario (che sarà consegnato ai/lle borsisti/e all’inizio delle 

attività) può comportare l’esclusione dal Programma di ricerca “Idea - Azione”.  

 

Numero e importo delle borse di studio 

Per l'anno accademico 2023 - 2024 sono messe a bando n. 3 borse di studio pari a $ 16.666 ciascuna (il valore in 

euro sarà determinato dal tasso di cambio in vigore nel giorno in cui verrà effettuato il bonifico). I progetti di 

ricerca si sviluppano all’interno di una delle aree di ricerca sottoindicate e intendono mantenere creativamente 

uniti la prospettiva di riflessione critica-teorica della ricerca con il suo impatto reale nel miglioramento di 

performance individuali, pratiche sociali e politiche istituzionali anche con l’aiuto di indicatori che aiutano a 

verificare l’effettiva realizzazione dei processi di innovazione sociale. 

 

Aree di ricerca 

Sullo sfondo del mutamento dell’ordine socio-spaziale e politico-economico e delle fratture con cui esso segna 

la realtà contemporanea (governance, legami sociali, segregazione spaziale, mercato del lavoro, sistema di welfare), 

l’Istituto Arrupe intende richiamare l’attenzione dei giovani ricercatori, potenziali leader, sui “margini” che questo 

ordine produce e mantiene e su coloro che, a vario titolo, vi sono costretti.  

Saranno dunque valutati i progetti di ricerca che affrontano una delle seguenti aree di ricerca: 

• Etica - filosofica - antropologica  

• Ecologica 

• Geopolitica 

• Giustizia 

• Politico - istituzionale  

• Culturale - educativa 

• Sociale ed economica  

• Digitale – comunicazione. 

L’ambito territoriale del progetto di ricerca dovrà essere scelto all’interno della Sicilia. Il progetto presentato deve 

essere originale e concepito appositamente per il presente bando. 

 

Requisiti di partecipazione 

Alla selezione possono partecipare i/le candidati/e: 

1. residenti in Sicilia  

2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale 



 

3 

 

3. nati/e dopo il 2 gennaio 1988. 

I requisiti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 

Sono esclusi/e dalla selezione coloro i/le quali hanno già vinto una borsa di studio finanziata dal Programma 

Sylff presso l’Istituto Arrupe. 

 

Approccio alla ricerca 

Il Programma di ricerca di “Idea - Azione” propone un approccio alla ricerca non competitivo ma cooperativo: 

esso aspira a creare una comunità di ricercatori/ricercatrici capace di integrare saperi e competenze differenti in 

grado di attivare benefiche integrazioni.  

Altro elemento che caratterizza la ricerca finanziata dal Programma di ricerca “Idea - Azione” è il forte legame 

con il territorio e le sue reali necessità; pertanto, saranno presi in considerazione solo ed esclusivamente progetti 

di ricerca non autoreferenziali che si pongono, invece, al servizio del territorio e delle sue comunità, orientati a 

proporre soluzioni concrete ai problemi rilevati durante la fase dell’esperienza e dell’approfondimento teorico.  

Infine, il Programma di ricerca “Idea - Azione” finanzia ricerche condotte esclusivamente con metodi scientifici, 

con una estrema cura nell’uso delle fonti bibliografiche e nella scrittura dei testi attraverso il rispetto degli standard 

previsti per il sistema di citazione dei testi e l’elaborazione di un pensiero coerente e rigoroso. 

 

Paradigma pedagogico 

Il Programma di ricerca “Idea - Azione” adotta il paradigma pedagogico, in uso presso l’Istituto Arrupe, che si 

colloca all’interno della tradizione educativa dei gesuiti. Tale tradizione che si sostanzia nel Paradigma Pedagogico 

Ignaziano (P.P.I), attualizzata e contestualizzata in ambito laico e professionale, è adottata dal Programma di 

ricerca “Idea - Azione” applicandola al particolare segmento dell’attività di ricerca scientifica e coniugandola con 

gli obiettivi del Programma Sylff (sostegno alla formazione di futuri leader). Come effetto di tale adozione, i/le 

borsisti/e sono coinvolti/e in un percorso di rilettura della vita intellettuale e di accesso all’originalità personale 

che si riflette nella produzione di un dossier di lavoro che tiene memoria di tale processo. La presenza di un tutor 

pedagogico, assegnato a ciascun/a borsista, accompagna tale percorso. 

  
Fasi  

Il Programma di ricerca “Idea - Azione” si compone delle seguenti fasi: 

 

1. Bando e selezione (gennaio - marzo 2023) 

Alla domanda, redatta nell’apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Istituto Arrupe 

(https://istitutoarrupe.it ), dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. all. 1 progetto di ricerca (scaricabile dal sito internet dell’Istituto Arrupe) 

2. all. 2 autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni rese (scaricabile dal sito internet 

dell’Istituto Arrupe) 

3. copia autenticata del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità (da realizzarsi 

anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente) 

https://istitutoarrupe.it/
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4. copia autenticata del titolo di studio che riporti il voto finale conseguito e l’elenco degli esami sostenuti 

(da realizzarsi anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della normativa 

vigente) 

5. curriculum vitae Europass (scaricabile dal sito internet dell’Istituto Arrupe) 

6. lettera motivazionale 

7. certificato di residenza o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della 

normativa vigente 

8. n. 1 lettera di referenze controfirmata da soggetti (quali, ad esempio, docenti, ricercatori, direttori di centri 

di ricerca, professionisti del settore afferente ad uno dei temi prescelti) in grado di pronunciarsi circa le 

capacità del candidato di condurre una ricerca di livello scientifico 

9. n. 1 lettera di referenze controfirmata da soggetti (quali, ad esempio, responsabili di associazioni del terzo 

settore, volontariato afferenti alla tematica oggetto del progetto di ricerca, ecc.) in grado di attestare almeno 

uno dei seguenti elementi: 

o impegno civile  

o presenza attiva nei territori 

o partecipazione politica 

o appartenenza ad associazioni 

o esperienze di volontariato 

o sensibilità provata al bene comune 

o esempi concreti di leadership. 

Alla domanda di partecipazione può essere allegata anche un’eventuale documentazione attestante il livello di 

conoscenza della lingua inglese e/o ogni altra documentazione ritenuta utile. 

La selezione è effettuata da una Commissione, nominata dal presidente del Sylff Steering Committee presso l’Istituto 

Arrupe, la quale valuterà le candidature sulla base di tre elementi: 

1. progetto di ricerca 

2. il profilo personale, accademico e professionale, con particolare riferimento alla capacità di leadership 

del candidato 

3. colloquio. 

Costituisce titolo preferenziale la pregressa e certificata esperienza di ricerca e/o azione sociale presso il/i 

territorio/i per cui si intende presentare la candidatura. 

Tutti coloro i quali presenteranno domanda di candidatura saranno automaticamente ammessi al colloquio. 

Termine per la presentazione delle domande: ore 13.00 del 24 febbraio 2023. Le istanze, comprensive di tutta la 

documentazione richiesta e in duplice copia, dovranno pervenire brevi manu o attraverso il servizio postale, entro 

la data e l’orario stabiliti, presso la Segreteria dell’Istituto Arrupe, sita in via Franz Lehar, 6 - 90145 Palermo. Le 

istanze che perverranno oltre la data e l’orario previsti saranno automaticamente escluse dalla selezione. Non farà 

fede il timbro postale. Entro il già menzionato termine, si richiede altresì l’invio del solo progetto di ricerca 

all’indirizzo di posta elettronica: info@istitutoarrupe.it . Non è prevista la restituzione del materiale inviato. 

mailto:info@istitutoarrupe.it
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Data e sede di svolgimento colloquio: ore 09.15 del 1° marzo 2023 presso la sede dell’Istituto Arrupe di via Franz 

Lehar, n. 6, 90145 Palermo. Il colloquio potrebbe svolgersi in modalità online nel caso in cui dovesse permanere, 

alla data di svolgimento del colloquio, una situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. 

Eventuali modifiche della data e delle modalità di svolgimento del colloquio saranno comunicate esclusivamente 

attraverso il sito internet dell’Istituto Arrupe ( https://istitutoarrupe.it/ ).  

 

2. Proclamazione dei vincitori (marzo 2023) 

La Commissione, con giudizio insindacabile, elabora l’elenco dei selezionati (in ordine alfabetico) i cui nominativi 

sono affissi all'albo dell’Istituto Arrupe e pubblicati sul sito internet dell’Istituto Arrupe (https://istitutoarrupe.it), 

con valore di notifica agli interessati. Tale elenco viene inviato alla Sylff Association Secretariat che verifica la 

corrispondenza tra i profili dei selezionati e le finalità del Programma Sylff: solo dopo un positivo esito di tale 

fase di revisione, i/le selezionati/e sono considerati/e ufficialmente borsisti/e Sylff ed entrano a far parte del 

Programma di ricerca “Idea - Azione”. 

 

3. Attività di orientamento e attribuzione della borsa di studio (aprile – giugno 2023) 

Lo Steering Committee dell’Istituto Arrupe organizza un incontro di orientamento per i/le vincitori/trici al fine di 

illustrare il paradigma pedagogico, le attività del Programma di ricerca e le finalità del Programma Sylff. 

A ciascun/a borsista viene assegnato un tutor scientifico che garantisce il livello scientifico della ricerca. 

Durante tutta la durata del Programma di ricerca “Idea - Azione”, i/le borsisti/e sono tenuti alla compilazione 

di un timesheet mensile che attesti le attività realizzate. 

Al/la borsista verrà erogata, da parte della Sylff Association, l’importo della borsa di studio ($ 16.666). I/le borsisti/e 

sono tenuti/e, entro 10 giorni dall’ottenimento della borsa di studio, al versamento all’Istituto Arrupe di € 1.500 

quale tassa di iscrizione al Programma di ricerca.  

Sempre entro il già menzionato termine, i/le borsisti/e sono tenuti/e al versamento all’Istituto Arrupe di € 500 

quale deposito cauzionale a titolo di rimborso spese per l’organizzazione dell’incontro di condivisione dei risultati 

finali della ricerca; a consuntivo, verrà restituita al/la borsista la somma eventualmente eccedente. 

 

4. Esperienza (aprile - agosto 2023) 

I/le borsisti/e trascorrono un periodo di esperienza nel luogo di svolgimento della ricerca (o nei luoghi ritenuti 

utili dal/la borsista) e indicato nel progetto, entrando in contatto con le sue problematiche, le sue domande e le 

sue risorse. La fase dell’esperienza deve prevedere obbligatoriamente almeno un periodo di svolgimento al di 

fuori della Sicilia, al fine di reperire informazioni, dati, confronto con buone pratiche relativamente a contesti 

differenti ma in grado di fornire stimoli con l’oggetto della ricerca. Scopo di tale segmento è fornire una occasione 

di confronto tra un approccio teorico al tema e un orientamento pratico e concreto con la tematica oggetto della 

ricerca.  

 

5. Riflessione: riscrittura del progetto di ricerca (settembre 2023) 

https://istitutoarrupe.it/
https://istitutoarrupe.it/
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I/le borsisti/e riscrivono il progetto di ricerca alla luce dell'esperienza compiuta e lo presentano dinanzi a una 

Commissione, alla presenza del tutor scientifico. La riscrittura del progetto di ricerca può interessare parti dell’idea 

originaria senza però snaturarne le fondamenta. 

 

6. Esame intermedio (novembre 2023) 

I/le borsisti/e presentano i primi risultati della ricerca dinanzi a una Commissione, alla presenza del tutor 

scientifico e del tutor pedagogico. In caso di superamento dell’esame, i/le borsisti/e proseguono il proprio 

percorso all’interno del Programma di ricerca; in caso contrario, dovranno ripetere l'esame. Nel caso in cui, anche 

nel corso della seconda verifica, si attesti un esito insufficiente, il/la borsista verrà escluso/a definitivamente dal 

Programma di ricerca “Idea - Azione”. 

 

7. Preparazione dell’elaborato finale della ricerca ed esame finale (dicembre 2023 - maggio 2024) 

Nel mese di maggio 2023, i/le borsisti/e, dinanzi a una Commissione, presentano i risultati della ricerca realizzata 

sotto la supervisione del tutor scientifico. 

Il lavoro finale della ricerca dovrà essere corredato da un abstract in lingua italiana e in lingua inglese (non più di 

20 righe) e dal materiale attestante l’attività di ricerca. 

In caso di superamento dell’esame, i/le borsisti/e proseguono il proprio percorso all’interno del Programma di 

ricerca; in caso contrario, dovranno ripetere l'esame. Come per l’esame intermedio, qualora anche la seconda 

verifica attesti il mancato superamento dell’esame, il/la borsista verrà escluso/a definitivamente dal Programma 

di ricerca “Idea - Azione”. 

 

8. Azione: organizzazione incontro finale di condivisione dei risultati della ricerca e 

pubblicazione della ricerca (maggio – luglio 2024) 

I/le borsisti/e attuano un piano di comunicazione esterna dei risultati della ricerca che dovrà prevedere 

obbligatoriamente le seguenti iniziative: 

 

1. l’organizzazione, a proprie spese, di almeno un incontro finale di condivisione dei risultati del lavoro svolto 

con il coinvolgimento del territorio, dei soggetti intervistati e degli stakeholder 

2. compimento di un gesto concreto (una donazione, un atto di liberalità), a proprie spese, in favore del 

territorio oggetto della ricerca. 

Ci si attende inoltre che il/la borsista si adoperi fattivamente per la pubblicazione della ricerca, o parti di essa, su 

circuiti nazionali e/o internazionali.  

Nel corso di ogni attività di comunicazione esterna e/o di pubblicazione dei risultati della propria ricerca e/o 

utilizzo da parte di terzi è obbligatorio inserire la seguente dicitura: “ricerca finanziata dal Programma Sylff della 

Tokyo Foundation for Policy Research attraverso il Programma di ricerca “Idea - Azione” dell'Istituto di Formazione 

Politica “Pedro Arrupe”. 
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Palermo, 2 gennaio 2023     Il presidente del Sylff Steering Committee 

presso l’Istituto Arrupe e coordinatore del 

Programma di ricerca “Idea - Azione” 

               (firmato) 

Massimo Massaro 

 

 

 

Info: 

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – 

Centro Studi Sociali 

via Franz Lehar, n. 6 

90145 Palermo 

https://istitutoarrupe.it/idea_azione/ 

info@istitutoarrupe.it 

www.facebook.com/istitutopedroarrupe  

https://twitter.com/#!/IstitutoArrupe  

https://www.instagram.com/istituto_arrupe/ 

https://www.linkedin.com/company/88049458/ 

 

 

  

https://istitutoarrupe.it/idea_azione/
mailto:info@istitutoarrupe.it
http://www.facebook.com/istitutopedroarrupe
https://twitter.com/#!/IstitutoArrupe
https://www.instagram.com/istituto_arrupe/
https://www.linkedin.com/company/88049458/

