
Bando Call for Ideas 2021

OPC-on-AIR

Il contesto

OPC-on-AIR (Associazioni, Idee, Ricerche) nasce dall’intento dell’Osservatorio Psicologia in Cronicità

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio di promuovere il lavoro in rete nei contesti della cronicità a

partire dalla collaborazione tra psicologia e mondo delle associazioni di pazienti e familiari. L’idea è

quella di favorire un maggiore incontro con il territorio attraverso l’esplorazione dei bisogni

emotivi e delle domande di salute di persone affette da patologie croniche. Lo scopo è di

valorizzare maggiormente le proposte di quanti si confrontano quotidianamente con la gestione

della sfide della cronicità, divenute sempre più complesse anche a seguito dei cambiamenti posti

dalla pandemia.

Obiettivi

La Call for Ideas di OPC-on-AIR del 2021 intende:

● valorizzare l’analisi e la comprensione dei fattori psicologici implicati nell’esperienza

della cronicità;

● rafforzare il rapporto tra psicologia e promozione della salute nel contesto della

cronicità;

● favorire una prospettiva integrata e biopsicosociale sui bisogni di pazienti, familiari e

caregiver;

● incentivare la diffusione di un lavoro di rete e un migliore raccordo tra i servizi e il

territorio.

Soggetti ammissibili



Possono partecipare le associazioni di pazienti e familiari afferenti all’ambito della cronicità. Le

associazioni dovranno essere senza scopo di lucro, perseguire finalità di solidarietà sociale e

possedere i seguenti requisiti:

● essere una associazione di promozione sociale costituita in forma di atto pubblico o di

scrittura privata autenticata o registrata;

● riportare tra le finalità dello statuto la sensibilizzazione, il supporto e/o la ricerca

nell’ambito della cronicità o di specifiche patologie croniche;

● avere la sede legale e/o operativa nella regione Lazio.

Progetti ammissibili

La Call for Ideas di OPC-on-AIR del 2021 considera ammissibili le proposte di ricerca nell’ambito

della cronicità, atte a valorizzare il contributo delle dimensioni psicologiche per la comprensione

dell’esperienza di pazienti, familiari e caregiver rispetto alla malattia e alla sua gestione.

Modalità e termine d’invio delle idee progettuali

Le domande di partecipazione alla Call for Ideas devono essere inviate telematicamente

attraverso il form dedicato entro e non oltre il 15 ottobre del 2021. Non saranno accettate

domande di partecipazione inviate in modalità diverse o presentate oltre il termine indicato.

Criteri di valutazione

In esecuzione di quanto previsto nella delibera 53/2021 i progetti verranno valutati da un’apposita

Commissione che terrà conto dei seguenti parametri:

a) Definizione e analisi dell’oggetto di ricerca (0-15pt)

Livello di approfondimento del tema di ricerca oggetto della proposta progettuale rispetto

all’analisi dello stato dell’arte e all’inquadramento teorico

https://cronicita.ordinepsicologilazio.it/domanda-di-partecipazione/


b) Fattibilità (0-10pt)

Capacità di garantire la realizzazione della proposta progettuale attraverso risorse, mezzi e

strumenti a disposizione.

c) Obiettivi del progetto (0-15pt)

Descrizione degli obiettivi del progetto, chiarezza delle ipotesi e illustrazione della loro specifica

articolazione.

d) Impatto (0-10pt)

Numerosità dei destinatari coinvolti e quantificazione dei vantaggi derivanti dal progetto in termini

assistenziali, psicosociali ed economici.

e) Elementi di Innovazione (0-15pt)

Descrizione degli elementi d’innovazione che caratterizzeranno il progetto dal punto di vista

scientifico, metodologico, organizzativo o altro.

f) Coerenza interna (0-10pt)

Coerenza tra obiettivi, metodologia, strumenti, fasi e attività del progetto.

g) Multidisciplinarietà (0-10pt)

Integrazione tra diverse professionalità, categorie di analisi e vertici di osservazione.

h) Partenariato (0-10pt)

Esplicitazione delle eventuali relazioni di partenariato con le realtà del territorio (Istituzioni, realtà

Profit, Non Profit, società civile).

Al punteggio finale attribuito dalla Commissione sarà assegnato un ulteriore punteggio:

i) Community on line (0-5pt)

Numero di Facebook e Instagram like ricevuto dalla pagina del sito web di Osservatorio Psicologia

in Cronicità  e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio che ospiterà il progetto.

Pubblicazione della graduatoria dei vincitori

All’esito dell’attività valutativa la Commissione elaborerà una graduatoria di merito. Saranno

dichiarati vincitori i primi tre classificati. Gli abstract di tutti i progetti saranno pubblicati sul sito

web dell’Osservatorio di Psicologia in Cronicità, con i riferimenti dell’autore. Sul sito web



dell’Osservatorio di Psicologia in Cronicità sarà resa nota altresì la data dell’evento finale di

premiazione.

Premi

All’associazione prima classificata verrà garantito un supporto tecnico scientifico per l’intera

realizzazione della proposta di ricerca presentata in termini di definizione dell’impianto

metodologico, analisi dei dati, disseminazione e comunicazione dei risultati. All’associazione

seconda e terza classificata verrà offerta la possibilità di un incontro di consulenza volto a fornire

feedback e suggerimenti rispetto allo sviluppo della proposta. Alle prime tre associazioni

classificate verrà offerto un corso di formazione della durata di 10 ore sui temi di progettazione e

comunicazione organizzativa e di community.

Privacy e copyright

Aderendo alla Call for Ideas, il proponente dichiara di approvare espressamente termini e

condizioni di adesione previsti dal presente bando. In particolare approva espressamente che le

informazioni fornite, quindi l’idea progettuale stessa, potranno essere diffuse attraverso i canali di

comunicazione dell'Ordine per le finalità connesse alla stessa iniziativa, fermo restando il

riconoscimento della proprietà intellettuale. Con l’invio della domanda, il proponente fornisce il

proprio consenso al trattamento dei dati personali, che verranno trattati dall'Ordine, titolare del

trattamento, e dai suoi incaricati per le sole finalità inerenti allo svolgimento dell'iniziativa.


