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Il Laboratorio FOIST per le politiche 
sociali e i processi formativi è una 
struttura del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali dell’Università 
degli studi di Sassari. Fin dalla sua 
istituzione, quaranta anni fa, è stato 
concepito come luogo per la 
generazione e condivisione di idee e 
saperi, nonché per la promozione della 
cittadinanza attiva. 

Docenti, ricercatori e studenti operano 
in connessione e collaborazione con 
altre istituzioni accademiche ed enti di 
ricerca, oltre che con istituzioni, 
organizzazioni e operatori del territorio 
(assistenti sociali, educatori, volontari e 
altri professionisti) secondo le modalità 
della partecipazione comunitaria e 
della ricerca-azione. 

www.foistlab.eu
foist@uniss.it
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RICERCA, STUDIO 
E COOPERAZIONE 
PER IL BENESSERE
DELLA COMUNITÀ
DIALOGO APERTO ALL'ORA
DELL'APERITIVO

ESPERIENZE DI RICERCA DEGLI 
STUDENTI PER IL BENE COMUNE



Valentina Camugino sta conducendo un lavoro di 
ricerca valutativa sul servizio di assistenza scolastica 
specialistica erogato dal Settore Coesione Sociale e Pari 
Opportunità del Comune di Sassari. L'obiettivo della tesi è 
quello di valutare il servizio, con particolare attenzione al 
funzionamento della rete dei soggetti formali (educatori, 
insegnanti, referenti H degli istituti scolastici, medici e 
insegnanti di sostegno) e dei soggetti informali 
(genitori, associazioni, ecc) che partecipano a vario 
titolo alla gestione integrata del servizio.

Il lavoro di ricerca di Carmen Galleu, “Vulnerabilità 
sociale, povertà e marginalità. Uno studio di caso”, 
riguarda un'esperienza di ricerca-intervento realizzata a 
Sassari, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, grazie alla 
collaborazione tra l'Associazione di promozione sociale 
IntHum, il Laboratorio FOIST dell'Università di Sassari 
e il Comune di Sassari. Il progetto ha la finalità di avviare 
un'attività di promozione della cittadinanza e della 
partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali. 
La ricerca e altre attività  che hanno coinvolto gli 
studenti del Corso di Ricerca e Intervento di Comunità 
rientrano nell'ambito della sperimentazione delle attività 
dal progetto europeo EnRRICH - Enhancing Responsible 
Research and Innovation through Curricula in Higher 
Education.

La tesi di servizio di Manuela Ledda, dal titolo “Il case 
management. Uno studio di caso”, si inserisce in un più 
ampio lavoro di valutazione e aveva lo scopo di 
approfondire la metodologia del case management 
nell'ambito dei servizi sociali e il modo in cui questa viene 
messa in pratica, attraverso l'analisi del progetto “App for 
You Sardinia”. Il progetto, finanziato con fondi del Centro 
per la Giustizia Minorile della Sardegna, su proposta 
dell’Associazione Arcoiris onlus, prevedeva la realizzazione 
di tirocini e l'erogazione di voucher da destinare agli utenti 
in carico agli USSM di Cagliari e di Sassari/Nuoro.

Le esperienze di public engagement verranno raccontate, attraverso un dialogo aperto con cittadini, operatori del 
sociale, decisori pubblici e docenti universitari, da alcune studentesse del Corso Magistrale in Servizio Sociale e 
Politiche Sociali.
Verranno presentate le esperienze e i risultati delle "tesi di servizio": tesi di ricerca che gli studenti 
svolgono su richiesta di organizzazioni della società civile e di istituzioni con finalità rivolte a 
promuovere il benessere collettivo. Le autrici di queste ricerche ne discuteranno in dialogo aperto e 
informale con alcuni dei loro “committenti” e docenti che li hanno supervisionati nel lavoro di tesi. 
Si parlerà anche delle attività di Community Based Research condotte sul territorio con il coinvolgimento di 
studenti, associazioni, enti pubblici, cittadini e ricercatori, nell'ambito della collaborazione con il network 
internazionale Living Knowledge, attraverso il partenariato con l'Associazione di promozione sociale IntHum - 
Laboratorio Interculturale di Ricerca e Promozione della Condizione (H)umana. 

Valentina Ghibellini ha condotto una ricerca sul progetto 
“POLISS: la città dei giovani” promosso dal Centro POLISS 
e dal Settore Politiche Sociali e Pari Opportunità del 
Comune di Sassari. Il progetto aveva la finalità di 
prevenire l'esclusione sociale giovanile di 20 ragazzi della 
città di Sassari attraverso lo strumento dell'inserimento 
lavorativo. Il lavoro di Valentina, dal titolo “Processi 
inclusivi e politiche attive di contrasto dell'esclusione 
sociale giovanile”, si è concentrato sul monitoraggio e la 
valutazione delle varie fasi del progetto attraverso il 
coinvolgimento degli stakeholders.

Francesca Antongiovanni ha svolto un lavoro di tesi dal 
titolo “Architettura dell’Integrazione. Politiche Sociali e 
centralità della persona in un caso di studio”. L’oggetto di 
indagine sono state le politiche di integrazione come parte 
delle Politiche Sociali in relazione alla loro attuazione da 
parte delle amministrazioni. Il caso di studio ha riguardato 
un percorso formativo professionalizzante destinato a 14 
donne immigrate regolarmente soggiornanti nella Regione 
Sardegna, promosso dal  COSPES Salesiani Sardegna 
nell’anno 2015 in risposta all’Avviso D.I.A.MAN.T.E. – 
Avviso Pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti 
formativi per Donne Immigrate con Abilità MANuali su 
Tradizioni Etniche della Regione Sardegna.




