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WYRED- Giovani Ricerc-Attori
nella Società Digitale
WYRED – “Giovani generazioni e partecipazione nella società digitale:
Ricerca generativa nell’Università” (attività organizzata con OXFAM
Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche,
Università degli Studi “Roma Tre”).
-

Docente referente per “Roma Tre”: Francesco Antonelli, Dipartimento di Scienze
Politiche.

-

Referente per OXFAM: Federica Cicala, Education Officer Oxfam Italia.

-

Numero minimo di studenti LAUREA TRIENNALE: 15.

-

Numero massimo di studenti LAUREA TRIENNALE: 20.

-

Tipo di didattica: non frontale (role playining, lavori di gruppo, focus group ecc.).
Svolgimento lavoro individuale di ricerca applicata.

-

Sede di svolgimento: Laboratorio di Innovazione Didattica (LABICA), III piano del
Dipartimento di Scienze Politiche.

-

Calendario: 24 Novembre (14,30 – 17,30), 1 Dicembre (10,15 – 13,15), 15 Dicembre
(10,15 – 13,15), 12 Gennaio (10,15 – 13,15)1.

-

Iscrizione:
utilizzando
il
seguente
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7qPHJ8i4IkbOuEC04QNPRSaJy3gcNb3cAh42GS5zaSlP7Q/viewform?usp=sf_link.

link:

Crediti: i crediti verranno riconosciuti a seguito di presentazione della documentazione
attestante lo svolgimento del seminario e la connessa attività di ricerca individuale da inviare
1

Giorno e orario dell’ultima lezione possono subire delle variazione, in accordo con le studentesse e gli
studenti frequentanti.

tramite la funzione "domanda riconoscimento crediti" di Gomp. Per il riconoscimento
dell’attività, oltre allo svolgimento dell’attività individuale di ricerca, è necessario aver preso
parte ad almeno 3 incontri.
Presentazione: l’attività seminariale e di ricerca qui presentata si inscrive nell’ambito del
progetto europeo WYRED - Giovani Ricerc-Attori nella Società Digitale, il cui obiettivo è
fornire uno spazio online protetto dove i giovani possono manifestare la loro voce, discutere
ed esprimere bisogni e interessi in relazione alla società digitale, comunicare in modo efficace
su una piattaforma il loro punto di vista a diversi soggetti istituzionali e economici attraverso
meccanismi innovativi di partecipazione, ovvero organizzando cicli di ricerca generativa
centrata e gestita dai giovani (il principio è niente su di noi senza di noi).
Il ciclo del progetto si compone di diverse fasi:
1. Identificazione delle questioni più importanti in relazione alla società digitale e
sviluppo di un’agenda di ricerca, utilizzando strumenti partecipativi innovativi e
assicurando la discussione e l’analisi critica da parte di diversi soggetti.
2. Progettazione e implementazione di progetti di ricerca da parte dei giovani con
utilizzo dei diversi linguaggi, creativi, liberamente scelti dai giovani, come metodo
per esplorare i temi prioritari.
3. Analisi interpretativa e comunicazione dei risultati di ricerca gestita dai giovani al fine
di sviluppare proposte politiche e identificare nuovi di temi da approfondire.
L’attività seminariale e di ricerca proposta è relativa alla II fase. I gruppi di giovani selezionano
una delle domande identificate nei dialoghi sociali come tema di approfondimento per la loro
ricerca sulla società digitale. Il tipo di attività previste sono progetti di ricerca in cui una
questione sociale è analizzata al fine di esplorare e proporre soluzioni attraverso:

• prodotti creativi, come ad esempio video, teatro, articoli virali sui social, fumetti, musica, arte,
eventi;
• approccio giornalistico per osservare, documentare e registrare e commentare fenomeni
sociali, sia online che offline, al fine di creare prodotti distribuibili su diversi media;
• ricerca-azione e progetti etnografici in cui i partecipanti esplorano le loro percezioni della vita
quotidiana, come ad esempio attraverso un blog;
• progetti di solidarietà in cui soluzioni a un problema specifico sono identificate e
implementate, dove il prodotto è la ricostruzione narrativa del processo di identificazione e
soluzione.
Attività:
• i gruppi sviluppano in autonomia la fase di ricerca seguendo le indicazioni del manuale di
ricerca generativa predisposto dal progetto WYRED con il monitoraggio e supporto di Oxfam
Italia. Il manuale contiene un repertorio di metodi e attività di ricerca ed è progettato per
facilitare il processo di ricerca dei gruppi per creare i progetti, avviare processi di ricerca,
analizzare dati, ecc. I migliori prodotti verranno premiati con la partecipazione ad eventi e
opportunità formative.
Descrizione analitica attività:

1) I parte (12 ore di didattica in aula, articolata in 4 incontri):
-

Oxfam e l’educazione alla cittadinanza globale.
Introduzione al progetto WYRED: Giovani e società digitale.
I dialoghi sociali.
Avvio dei progetti di ricerca.

2) II parte: lavoro di ricerca supervisionato periodicamente presso la sede romana di OXFAM
Italia (50 ore complessive di lavoro individuale).
Prova finale e rilascio certificazione OXFAM ITALIA.

Per informazioni: francesco.antonelli@uniroma3.it

Oxfam Italia - Mission
Da oltre settant’anni, salviamo e ricostruiamo la vita delle persone nelle emergenze. Aiutiamo le
comunità a costruire il proprio futuro. Affrontiamo le cause della povertà: disuguaglianza,
discriminazione contro le donne e cambiamento climatico. Non ci fermeremo finché, insieme, non
libereremo il mondo dalla povertà.
Per farlo interveniamo a 360° nel Nord e nel Sud del mondo. Abbiamo scelto un approccio integrato
fra programmi di sviluppo, interventi di emergenza, campagne di opinione e iniziative educative per
migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone nel mondo. In questo modo tutti potranno
esercitare i propri diritti e costruirsi un futuro dignitoso.
Collaboriamo con le organizzazioni della società civile, le istituzioni nazionali, locali e tutte quelle
realtà che concorrono con noi per rendere possibile il cambiamento.
In questo modo, insieme, possiamo migliorare l’efficacia, la qualità e la sostenibilità della nostra
azione.
Oxfam è leader mondiale nei progetti in ambito rurale e nel portare acqua e servizi igienico sanitari
nelle emergenze. È formata da 18 organizzazioni di paesi diversi che collaborano con quasi 3.000
partner locali in oltre 90 paesi del mondo. Le sedi di Oxfam sono in Australia, Belgio, Canada,
Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Olanda,
Québec, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Sudafrica.
Metodologia educativa
Oxfam definisce Educazione alla Cittadinanza Globale nella scuola, nel quadro dell’educazione
permanente, un’educazione che contribuisce alla formazione di cittadine e cittadini responsabili
impegnati per la giustizia e la sostenibilità del Pianeta, che promuove il rispetto e la valorizzazione
della diversità come fonte di arricchimento umano, la difesa dell’ambiente e il consumo
responsabile, il rispetto dei diritti umani individuali e collettivi, la parità di genere, la valorizzazione
del dialogo come strumento per la risoluzione pacifica dei conflitti, la partecipazione, la
corresponsabilità e l’impegno nella costruzione di una società equa, giusta e solidale.
Le proposte formative rivolte a docenti e alunni di ogni ordine e grado sono volte a sviluppare le
competenze in modo olistico e trasversale alle diverse discipline di studio.
Maggiori informazioni sono disponibili nella piattaforma Oxfam Edu http://edu.oxfam.it/
Oxfam Italia è Ente di Formazione del Personale della Scuola accreditato presso il MIUR con
Decreto del 18 luglio 2005. È quindi possibile riconoscere crediti formativi per i docenti e gli
studenti partecipanti al progetto, oltre che ore di alternanza scuola-lavoro previi accordi
specifici.
Maggiori informazioni https://www.oxfamitalia.org/

