
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020” 

Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 

Azione IV.5 –“Dottorati di ricerca su tematiche Green” 

Dottorato 

 

Mind, Gender and Language - Dipartimento di Studi Umanistici 

 

AZIONE: 

Azione IV.4 – BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA AGGIUNTIVE SU TEMATICHE 

DELL'INNOVAZIONE 

o 

Azione IV.5 – BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA AGGIUNTIVE SU TEMATICHE 

GREEN 

  

- Descrizione della proposta progettuale (max 5 righe) 

 

Il progetto Stress, immigrazione, e integrAzione: FAttori di rischio e Risorse per il 

benessere di individui/famiglie Immigrate (SAFARI) mira a sviluppare: 1. un modello 

multidimensionale (SAFARI-Model) che sintetizza una vasta gamma di fattori 

(rischi/risorse) che predicono salute e qualità di vita di individui/famiglie immigrate; 

2. interventi evidence-based (Home Visiting, interventi individuali/di gruppo).  

 

- Numero di mesi da svolgere in impresa (min 6 mesi, max 12 mesi) e 

denominazione dell’impresa  

N.9 Mesi presso il CIDIS 

Sede Legale: VIA DELLA VIOLA N.1 , 06122, PERUGIA  

Amministratore unico o Presidente: Maria Teresa Terreri  

Data costituzione: registrato a Cassino  il 18/12/2019. 

Numero di iscrizione al registro delle imprese: PG - 258675 

 Indirizzo PEC: cidisonlus@lamiapec.it 

Codice fiscale/P.IVA: P. Iva: 02695240545 - C.F. 94015970547  

X 

 



- Numero di mesi da svolgere all’estero (facoltativo) (min 6 mesi, max 12 

mesi) 

N.6 Mesi 

 

- Pertinenza del progetto con le specifiche indicate nel DM 1061 art.3 (max 

10 righe) con riferimento a tutti i punti di: A) Azione – IV.4 (a.a; a.b; a.c)  o 

in alternativa di: B) Azione – IV.5 (b.a; b.b; b.c).   

Con riferimento al punto a.b. o b.b., indicare le aree di specializzazione 

regionale e le aree tematiche nazionali del SNSI di riferimento, e i grandi 

ambiti di ricerca ed innovazione e relative aree di intervento del PNR. 

 

SAFARI può dar luogo a ricadute scientifiche, sociali ed economiche, rispondendo a 

diverse priorità nazionali (formazione/ricerca/innovazione), e garantendo la 

misurabilità dei suoi risultati (cfr. a.a.; a.c. Azione IV.4). SAFARI, difatti, fornirà: 1. 

SAFARI-Model che sintetizza molteplici fattori predittivi (individuali, culturali/ 

interculturali, situazionali, Work-Life Balance) per la valutazione di fattori di 

rischio/protettivi per la salute e la qualità di vita di individui/famiglie immigrate; 2. 

interventi su misura evidence-based (cfr. a.b Azione IV.4: area tematica nazionale SNSI 

n.2–Salute, alimentazione e qualità della vita; area di specializzazione regionale n.9–

Salute; aree di intervento PNR Salute/Temi Generali e Cultura umanistica, creatività, 

trasformazioni sociali, società dell’inclusione/società dell’inclusione).  

 


