
Siena, 13 dicembre 2010
Gent.le Associazione / Ente,

Oggetto:  Progetto  di  Ricerca  “  Monitorare  le  difficoltà,  valorizzare  le  buone  pratiche”  l’esperienza  dei  progetti  di   
cooperazione internazionale nei soggetti aderenti al Forum Provinciale della Cooperazione e Solidarietà Internazionale  
della provincia di Siena”

Il C.R.E.A. - Centro Ricerche EtnoAntropologiche è un centro di ricerca indipendente composto 
prevalentemente da antropologi con esperienze in differenti settori disciplinari ed aree geografiche 
che dal 2002 opera sul territorio nazionale e provinciale con progetti di antropologia applicata.

A seguito di una nostra proposta, siamo stati incaricati dall’Amministrazione Provinciale di Siena di 
realizzare la ricerca di  cui  in oggetto.  È nostra convinzione che l’approccio antropologico e le 
metodologie  di  indagine  qualitativa  possano  essere  di  forte  utilità  per  meglio  individuare  – 
avvalendoci  peraltro  della  Vostra  collaborazione  –  le  criticità,  le  problematiche,  ma  anche  e 
soprattutto  le  soluzioni  adottate  nella  programmazione  e  realizzazione  dei  vostri  progetti  di 
sviluppo,  cooperazione e solidarietà.  I  risultati  del  nostro lavoro confluiranno in  un rapporto di 
ricerca finale che offrirà una serie di spunti utili ad ognuno dei soggetti  aderenti al Forum, per 
sviluppare attività future di supporto agli aderenti, attivare sinergie e stringere relazioni. 

Ci preme sottolineare e garantire che solo i dati raccolti nella scheda del censimento che 
avete ricevuto  in allegato saranno messi a disposizione del Forum,  mentre i restanti dati 
ottenuti  durante  l’intervista  -  questionario  resteranno  rigorosamente  anonimi e  verranno 
analizzati esclusivamente dai ricercatori del CREA per formulare il rapporto finale.

Chiediamo quindi la Vostra cortese collaborazione, per noi fondamentale per condurre la ricerca. 
Vi  preghiamo pertanto  di  compilare  la  scheda-censimento  che  qui  trovate  allegata,  finalizzata 
all’aggiornamento  del  database  del  forum,  e  successivamente  di  scansionarla  ed  inviarla  al 
seguente indirizzo mail:

cooperazione@creasiena.it   

Se non avete ricevuto la scheda, o la desiderate in formato elettronico, essa può essere scaricata 
all’indirizzo: www.creasiena.it nella sezione “Progetti in corso / Forum Cooperazione”.

Nel caso di impossibilità o difficoltà a inviare la scheda in formato elettronico, inviare per posta 
ordinaria a:

C.R.E.A. - Centro Ricerche Etnoantropologiche
Progetto Monitoraggio - Forum

via Roma 56,  53100 Siena

Sarà nostra premura contattarVi in seguito, agli indirizzi che ci comunicherete nella scheda, per 
avviare la successiva fase dell'intervista – questionario.

RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per contatti e eventuali delucidazioni contattare: 
Fabio Malfatti (CREA – Coordinatore progetto): tel. 3893224662, mail: cooperazione  @  creasiena  .  it  
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