
AVVISO	  
per	  l’affidamento	  di	  un	  incarico	  di	  collaborazione	  nell’ambito	  della	  funzione	  di	  

RICERCATORE/RICERCATRICE	  –	  AREA	  COMUNICAZIONE	  

	  
SI	  RENDE	  NOTO	  CHE	  	  

ARCIGAY	   -‐	   Associazione	   LGBTI	   Italiana,	   per	   conto	   di	   Arcigay,	   Arcilesbica,	   Famiglie	  
Arcobaleno,	   Certi	   Diritti,	   Rete	   Lenford,	   Agedo,	   MIT,	   Intersexioni,	   Centro	   Risorse	   LGBTI,	  
procederà	  al	  conferimento	  di	  un	  incarico	  per	  la	  seguente	  funzione:	  	  
Ricercatore/Ricercatrice	  in	  ambito	  scienze	  filosofiche,	  sociali,	  politiche	  o	  della	  comunicazione	  
–	  area	  comunicazione	  

	  
DESCRIZIONE	  DEL	  LAVORO	  
La	  persona	  si	  occuperà	  di	  svolgere	  un’attività	  di	  raccolta,	  analisi	  e	  sistematizzazione	  di	  dati	  
relativi	  al	  movimento	  cosiddetto	  “anti-‐gender”,	  con	  particolare	  riferimento	  agli	  aspetti	  
narrativi	  e	  comunicativi	  dello	  stesso,	  orientata	  prioritariamente	  a	  fornire	  indicazioni	  e	  
raccomandazioni	  utili	  all’elaborazione	  di	  una	  efficace	  contro-‐narrazione.	  
L’attività	  di	  raccolta	  dati	  richiesta	  è	  soprattutto	  di	  tipo	  documentale.	  
La	  collaborazione	  avrà	  inizio	  in	  febbraio	  2016	  e	  avrà	  una	  durata	  di	  2	  mesi.	  	  
Il	  compenso	  previsto	  per	  questa	  attività	  è	  pari	  a	  €	  2.400,00	  lordi.	  
La	  persona	  selezionata	  risponderà	  al	  Tesoriere	  dell’Associazione	  e	  al	  Responsabile	  di	  
progetto.	  Il	  ruolo	  prevede	  un	  costante	  confronto	  con	  un	  Gruppo	  di	  Lavoro	  coordinato	  da	  
Arcigay	  e	  composto	  da	  un	  rappresentante	  per	  ciascuna	  delle	  seguenti	  associazioni/gruppi:	  
Arcigay,	  Arcilesbica,	  Famiglie	  Arcobaleno,	  Certi	  Diritti,	  Rete	  Lenford,	  Agedo,	  MIT,	  
Intersexioni,	  Centro	  Risorse	  LGBTI.	  	  
La	  modalità	  di	  lavoro	  è	  a	  distanza.	  	  

	  
PRINCIPALI	  RESPONSABILITÀ	  
Attività	  di	  raccolta	  dati,	  analisi	  e	  sistematizzazione	  delle	  informazioni	  relative	  al	  movimento	  
cosiddetto	  “anti-‐gender”,	  con	  particolare	  riferimento	  agli	  aspetti	  narrativi	  e	  comunicativi	  
dello	  stesso.	  
Particolare	  attenzione	  a	  temi	  quali:	  rapporto	  genitori-‐figli	  nella	  famiglia	  eterosessuale;	  
educazione	  a	  scuola;	  identità	  sessuali	  e	  di	  genere	  (in	  particolare	  intersessualità	  e	  
transessualità/transgenderismo);	  visione	  della	  donna	  e	  dei	  rapporti	  di	  genere;	  
omogenitorialità	  e	  figli	  di	  genitori	  dello	  stesso	  sesso;	  riferimenti	  a	  questioni	  giuridiche;	  
riferimenti	  a	  soggetti	  istituzionali	  (ministeri,	  provveditorati,	  regioni,	  ecc.)	  in	  particolare	  
quando	  destinatari	  dei	  messaggi.	  
Redazione	  di	  un	  report	  di	  ricerca	  con:	  

- una	  sezione	  di	  analisi	  dei	  dati	  raccolti;	  	  

- una	  sezione	  di	  sintesi	  e	  sistematizzazione	  schematica	  dei	  risultati;	  

- una	  sezione	  di	  indicazioni	  e	  raccomandazioni	  utili	  all’elaborazione	  di	  una	  risposta	  
strategica	  soprattutto	  dal	  punto	  di	  vista	  narrativo	  e	  comunicativo.	  



Comunicazione	  dei	  risultati	  al	  meeting	  di	  progetto	  a	  cui	  parteciperanno	  le	  associazioni	  del	  
gruppo	  di	  lavoro	  e	  altri	  soggetti	  di	  area.	  

	  
REQUISITI	  ESSENZIALI	  
Laurea	  o	  attività	  di	  ricerca	  in	  ambito	  scienze	  filosofiche,	  sociali,	  politiche	  o	  della	  
comunicazione	  

Buona	  conoscenza	  della	  lingua	  inglese	  

	  
REQUISITI	  PREFERENZIALI	  
Dottorato	  di	  ricerca	  e/o	  master	  (in	  corso	  o	  conseguito).	  
Attività	  di	  ricerca	  passata	  o	  presente	  in	  area	  gender	  studies	  o	  sexuality	  studies.	  

Buona	  conoscenza	  della	  lingua	  francese	  

	  
MODALITA’	  DI	  ADESIONE	  	  
Le	  persone	  interessate	  in	  possesso	  dei	  requisiti	  richiesti	  possono	  presentare	  apposita	  
candidatura,	  fornendo	  la	  seguente	  documentazione:	  	  

- Curriculum	  vitae	  et	  studiorum,	  firmato,	  che	  dettagli	  con	  cura	  le	  esperienze	  
professionali	  maturate,	  le	  competenze	  e	  i	  titoli	  di	  studio	  posseduti;	  

- ogni	  altra	  ulteriore	  documentazione	  comprovante	  l’esperienza	  maturata	  che	  il	  
richiedente	  ritenga	  di	  produrre	  nel	  proprio	  interesse.	  	  

La	  candidatura	  dovrà	  essere	  spedita	  a	  mezzo	  email	  al	  seguente	  indirizzo:	  
programmazione@arcigay.it	  .	  Oggetto	  della	  email	  dovrà	  essere	  (pena	  l’esclusione	  della	  
candidatura):	  “Avviso	  di	  selezione	  –	  Ricercatore/Ricercatrice	  AREA	  COMUNICAZIONE”.	  Le	  
domande	  di	  partecipazione	  dovranno	  essere	  presentate	  entro	  le	  ore	  23:59	  del	  
31/01/2016.	  	  
La	  selezione	  avverrà	  attraverso	  la	  valutazione	  dei	  curricula	  da	  parte	  del	  Gruppo	  di	  Lavoro	  e	  
un	  successivo	  colloquio	  con	  lo	  stesso	  o	  delegat*	  
Non	  sono	  ammesse	  successive	  integrazioni	  alla	  documentazione	  presentata	  se	  non	  
esplicitamente	  richieste.	  L’Associazione	  si	  riserva	  la	  facoltà	  di	  esperire	  gli	  accertamenti	  
diretti	  e	  indiretti	  ritenuti	  opportuni	  in	  ordine	  ai	  contenuti	  delle	  candidature	  presentate	  e	  di	  
richiedere,	  a	  completamento	  dell’istruttoria,	  eventuali	  ulteriori	  documentazioni.	  	  
Ulteriori	  informazioni	  in	  merito	  al	  presente	  avviso	  potranno	  essere	  richieste	  a:	  
programmazione@arcigay.it.	  	  

	  
RISORSE	  FINANZIARIE	  	  
Le	  eventuali	  collaborazioni	  attivate	  troveranno	  copertura	  finanziaria	  nell’ambito	  di	  risorse	  
proprie	  dell’Associazione.	  	  

	  
PRINCIPIO	  DI	  NON	  DISCRIMINAZIONE	  	  
La	  valutazione	  delle	  candidature	  presentate	  ad	  ARCIGAY	  non	  terrà	  conto	  di	  fattori	  quali	  età,	  
genere,	  orientamento	  sessuale,	  identità	  di	  genere,	  credenze	  religiose	  o	  convinzioni	  



personali,	  origine	  etnica,	  abilità	  fisica,	  condizione	  sociale	  o	  qualsiasi	  altro	  criterio	  non	  legato	  
all’ambito	  di	  collaborazione.	  	  

	  
CONDIZIONI	  DI	  TUTELA	  DELLA	  PRIVACY	  	  
Tutti	  i	  dati	  personali	  di	  cui	  l’Associazione	  venga	  in	  possesso	  in	  occasione	  dell’espletamento	  
del	  presente	  documento	  verranno	  trattati	  nel	  rispetto	  della	  legge	  675\96	  e	  successive	  
modificazioni.	  	  

	  


