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TEMPO DI CRISI
TEMPO DI NUOVE RAPPRESENTAZIONI
La crisi ha avuto un forte impatto
sociale, creando incertezza nel futuro.
Tra i cittadini dei Paesi europei
cresce progressivamente la sfiducia
e
l’avversione
nei
confronti
delle
istituzioni
finanziarie
ma
anche
nei
confronti
del
sistema
istituzionale e politico a livello
europeo,
nazionale
e
locale.
Al tempo stesso la crisi spinge
l’Unione
Europea
a
portare
un
passo
avanti
il
processo
di
integrazione tra gli Stati Membri
per rendere l’economia continentale
più
sostenibile
e
resiliente.
RE.CRI.RE. è un progetto di ricerca che
si propone di analizzare in che modo le
culture locali che caratterizzano le
società europee stanno interpretando la
crisi economica, politica e culturale.

PREMESSE E OBIETTIVI
Alla base di RE.CRI.RE. vi è l’idea che
le culture locali influiscono sul modo
con cui le politiche e gli interventi
pubblici vengono realizzati, limitando
o favorendo la loro efficacia.
Conseguentemente, le politiche corrono il
rischio di fallire se non tengono in conto
le culture locali che caratterizzano il
contesto di intervento. Ciò è tanto più
vero in tempo di crisi, quando le culture
locali
possono
subire
camnbiamenti
rilevanti.
RE.CRI.RE. è finalizzato a:
- analizzare in che modo stanno cambiando
le identità sociali entro le società
europee,
- sulla base di tale analisi, elaborare
e proporre indicazioni per potenziare
l’efficacia delle politiche finalizzate
al superamento dello scenario di crisi

COME PARTECIPARE?
Chi ha responsabilità politiche e
amministrative e le organizzazioni
impegnate
nella
promozione
dello
sviluppo locale possono sostenere il
progetto partecipando alle attività
di ricerca previste (somministrazione
del questionario on line, focus group,
seminari). Avranno così l’opportunità
di
conoscere
i
risultati
e
di
contribuire alla costruzione dello
scenario post crisi.
I
ricercatori,
gli
scienziati
sociali, gli esperti di politiche
possono contribuire prendendo parte
ai seminari, panel e alle altre
attività che verranno realizzate nei
vari Paesi europei in collaborazione
con i partner del progetto.
I
cittadini
possono
partecipare
direttamente,
compilando
il
questionario “Visioni di Contesto
(VOC)”. VOC è volto a comprendere come
le persone percepiscono il luogo in
cui vivono e come ciò sia associato al
loro modo di pensare e di sentire. In
tal modo sarà possibile predisporre
strategie di intervento in diversi
ambiti (educazione, salute, coesione
sociale, mobilità, sicurezza, mercato
del lavoro) maggiormente efficaci,
efficienti, centrate sui partecipanti
e attente alle specificità culturali
dei contesti.
Per maggiori informazioni:
www.recrire.eu
Per contatti: info@recrire.eu

