
International Summer School  
in Community Research
4a edizione

Tiziana Ciampolini | Laureata in psicologia sociale all’Università di 
Torino è specializzata in formazione degli adulti presso lo Studio 
Aps di Milano e presso la Libera Università dell’Autobiografia. Ha 
conseguito un dottorato in Economics and Management presso la 
Sophia University. Da oltre trent’anni si occupa di lavoro sociale e di 
sviluppo di comunità con il Terzo Settore ed Enti Pubblici 
nell’ambito dei servizi di welfare locale, dell’innovazione per la 
riduzione delle diseguaglianze e in quello dello sviluppo di 
economia sociale e solidale in sistemi territoriali. Ha lavorato nei 
servizi sociali, nei progetti di riqualificazione urbana e sociale della 
Città di Torino. Ha maturato un’esperienza nel network Caritas 
locale, nazionale ed europeo occupandosi di ricerca e sviluppo nel 
campo della vulnerabilità sociale ed è stata rappresentante italiana 
della Task Force Social Innovation and Social Economy di Caritas 
Europa. Ha lavorato nella Regione Balcanica come responsabile 
dell’implementazione di processi di sviluppo innovativi con una 
rete di 10 Paesi diversi. 
Membro del Forum Diseguaglianze e Diversità è atttualmente 
docente a contratto presso il Politecnico di Torino nel corso Design 
for Social Impact e presidente di S-nodi. 

Firenze | 13-15 luglio 2022

Docenti

Teoria del cambiamento
e Lavoro di Comunità 
Metodi e strumenti per progettare 
e valutare l’impatto sociale

Con il patrocinio di:

Sezione di 
Psicologia sociale

 

Ludmilla Petrova | Ha conseguito un dottorato di ricerca in 
economia culturale e imprenditorialità culturale. Appassionata 
d'arte, insegna e conduce ricerche nei settori della creatività e 
dell'economia, del finanziamento delle arti e delle politiche 
culturali. È professore associato presso la Erasmus School of History, 
Culture and Communication dell’Università di Rotterdam. 

Comitato Scientifico
FORTUNA PROCENTESE (Università di Napoli Federico II), DAVIDE BONIFORTI (Metodi 
Asscom&Aleph, Milano), ANDREA GUAZZINI (Università degli Studi di Firenze), DANIELA 
MARZANA (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), LAURA MIGLIORINI (Università degli 
Studi di Genova), ALESSIA ROCHIRA (Università del Salento), STEFANO TARTAGLIA (Università 
degli Studi di Torino), PATRIZIA MERINGOLO (Università degli Studi di Firenze & LabCom)



Prerequisiti e lingua

Ammissibilità

Quote di iscrizione e informazioni

La Summer School si svolgerà a Firenze, dal 13 al 15 luglio 2022.
Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
e Psicologia in via di San Salvi 12, secondo il seguente calendario:
13 luglio 14.00-18.00, 
14-15 luglio 9.00-13.00, 14.00-18.00. 
É prevista la presenza in aula di tutor.

La Summer School si rivolge a studenti di dottorato, giovani ricercatori 
e professionisti. È previsto un numero minimo di 20 partecipanti (sotto 
il quale la Scuola non sarà attivata). Saranno ammessi al massimo 30 
partecipanti. La Summer School si terrà in lingua italiana con un 
sistema di traduzioni in inglese. 

Saranno considerati i curricula dei richiedenti e le loro qualifiche. È 
inoltre richiesta una conoscenza o esperienza nella ricerca di comunità.

Quota soci SIPCO, ECPA, AIP, SIPSA: € 250,00 
Quota standard: € 300,00 
Sono previste borse di studio.

Per iscrizioni compilare il form al seguente link entro il 15 giugno:
https://forms.gle/1e8bV7JKeiCtoG2F6

Per ulteriori informazioni contattaci via e-mail all’indirizzo 
info@sipco.it o visita il sito SIPCO (http://www.sipco.it).

Organizzazione
La Società Italiana di Psicologia di Comunità (SIPCO) organizza la quarta edizione 
della International Summer School in Community Research, che quest’anno sarà 
dedicata al lavoro di comunità attraverso lo sguardo della open innovation e 
dell’impatto. 
La Teoria del Cambiamento (ToC) è un approccio alla pianificazione strategica che 
si basa sulla costruzione di una visione collettiva condivisa. Supporta gli attori di 
un processo a descrivere la sequenza di eventi che si pensa porti a realizzare un 
obiettivo definito, attraverso l’articolazione di una molteplicità di presupposti su 
come il cambiamento avviene in un contesto progettuale: in termini di idee, di 
condizioni, di ipotesi su come cambiano le situazioni, sul modo in cui agiscono le 
persone e le organizzazioni, su come funzionano gli ecosistemi territoriali.   
Durante il corso si sperimenterà come applicare la ToC alla pianificazione di un 
progetto e nell’engagement dei suoi attori e portatori di interesse, sia nella 
costruzione di senso, sia nell’elaborazione di risultati. 

Programma

Mercoledì 13 luglio 2022
Pomeriggio (14.00-18.00)

- Presentazione del programma e introduzione alla Summer School 
- La sfida del cambiamento: What is social change made of? What constitutes a 
change that causes radical changes?  Ludmilla Petrova, cultural economist, Erasmus 
University Rotterdam 

- Il metodo della Open Innovation e le domande di partenza per costruire una ToC    

Giovedì 14 luglio 2022
Mattina (9.00-13.00)

- I concetti chiave del cambiamento 
- Descrivere gli effetti di un progetto
- Esercitazione 

Pomeriggio (14.00-18.00)
- Il ruolo degli stakeholders e la mappatura
- Esercitazione

Venerdì 15 luglio 2022
Mattina (9.00-13.00)

- Descrivere il pathway of change
- Esercitazione

Pomeriggio (14.00-18.00)
- Conclusione e valutazione

 


