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PAROLE E PENSIERI 
Esplorare il punto di vista dei bambini attraverso il focus group 

Può la tecnica del focus group essere utilizzata nella ricerca con i bambini? L’intervento mostreràà come questa 
tecnica, arricchita con particolari accorgimenti, possa essere un potente strumento utile a esplorare il punto di vista 
dei bambini e delle bambine sulle loro vite quotidiane e sui loro processi di costruzione delle appartenenze. 

21 Marzo h 18.00/20.00 

Dott.ssa Giulia Storato e Dott.ssa Susan Bridi 

DIVULGO QUINDI SONO 
Come fare (buona) comunicazione scientifica e perché. 
Mai come oggi parlare di scienza - che lo si faccia per informare, convincere o promuover(si) - diventa parte del 
processo generativo del discorso scientifico stesso. Perché, quindi, un libero professionista dovrebbe investire del 
tempo per fare divulgazione? Che tipo di linguaggio e quali modalità adottare, in particolare con un pubblico non 
esperto a fini informativi e/o promozionali? E quale valore possiamo portare, come psicologi costruttivisti, in altre 
discipline scientifiche? 

10 Aprile h 18.00/20.00 
Dott.ssa Chiara Centomo 

NEI MIEI OCCHI, NEI TUOI OCCHI 
La Perceiver Element Grid nello studio della relazione di cura. 
Cosa vuol dire cura? Come vedo me stesso e l’altro in questo particolare tipo di relazione? Partendo da questi 
interrogativi, esploreremo l’uso dell’intervista semi-strutturata e della Perceiver Element Grid come strumenti di 
indagine qualitativa. A titolo di esempio verrà presentata una ricerca sulla relazione di cura nelle demenze, dando 
particolare rilevanza agli aspetti metodologici del lavoro. 

15 Maggio h 18.00/20.00 

Dott.ssa Eleonora Belloni 

VERSO L’EUROPROGETTAZIONE – PARTE 2 - 
Come imparare a leggere un bando? Come muovere i propri passi nella scrittura di un progetto in ambito europeo? La 
proposta di questo incontro è quella di fare un percorso immersivo e operativo nella progettazione. L’analisi di un case 
history di successo e l’approfondimento del MQL - matrice di quadro logico- saranno alcuni degli strumenti che ci 
accompagneranno in questa esperienza.  

12 Giugno h 18.00/20.00 

Dott.ssa Elisa Messina 

 

 

Gli incontri sono gratuiti ma è necessaria prenotazione. 
Per info e iscrizioni inviare una mail a crdc@icp-italia.it 


