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Il Web Focus
La trasposizione on line di un focus group tradizionale, con la 
possibilità di diverse soluzioni tecniche che consentono una 
partecipazione a distanza e sviluppano modelli di interazione 
meno condizionati dal setting proprio della relazione faccia a 
faccia.

Il metodo Delphi
Uno strumento previsionale, per la ricerca sociale partecipata. 
Consente di sviluppare, attraverso appositi strumenti e processi 
partecipativi visioni condivise rispetto ad uno specifico problema 
arrivando ad elaborare una ipotesi di lavoro utile per la sua riso-
luzione. Molto usato anche per sviluppare processi previsionali 
con panel di esperti chiamati ad elaborare possibili scenari di 
futuro.

Organizzazione
La Summer School si svolgerà a Firenze, dal 17 al 20 luglio 2019.Le lezioni 
si terranno presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, 
secondo il seguente calendario:
17-19 luglio, 9.00-13.00 e 14.00-18.00, via di San Salvi 12 
20 luglio 9.00-13.00, via Laura 48  
É prevista la presenza in aula di tutor.

Quote d’iscrizione e informazioni
Quota soci SIPCO e ECPA: € 300,00 
Quota standard: € 400,00 
Sono previste borse di studio.
Per ulteriori informazioni contattaci via e-mail all’indirizzo 
info(AT)sipco.it o visita il sito SIPCO (http://www.sipco.it).

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)

17-19 luglio sede di via di San Salvi 12
9.00 - 13.00 / 14.00 -18.00

20 luglio sede di via Laura 48
9.00 - 13.00

La Società Italiana di Psicologia di Comunità (SIPCO) organizza la terza edizione della 
International Summer School in Community Research,avente per tema i “metodi per 
la ricerca, l’azione e il cambiamento in contesti di comunità”. La Summer School in-
tende fornire agli studenti sia un quadro teorico sui  metodi, sia strumenti pratici per 
condurre ricerche nella comunità. Il corso si concentrerà su due specifici strumenti 
della ricerca sociale e di comunità, che hanno avuto un particolare sviluppo negli ul-
timi anni, anche grazie alle nuove possibilità di utilizzo aperte dalle tecnologie digita-
li. Dopo una breve premessa teorica, le due tecniche verranno presentate attraverso 
una serie di esempi concreti, evidenziando per ciascuna di esse,punti di forza e limi-
ti, ambiti di applicazione e specifiche attenzioni da tenere durante la loro gestione.

Metodi per la ricerca,
l’azione e il cambiamento
in contesti di comunità
Il Web Focus e il metodo Delphi


