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Care amiche e cari amici,   

  

questa edizione estiva della newsletter di Sociologia per la Persona chiude un anno accademico ric-

co di eventi significativi per il nostro gruppo e, più in generale, per la comunità scientifica sociolo-

gica. Eventi che voglio qui richiamare brevemente.  

Il 29 maggio si è tenuto a Roma un incontro pubblico finalizzato alla presentazione del testo conte-

nente il “Parere generale” redatto dal CUN e rivolto al Ministro riguardante la “Classificazione dei 

saperi accademici e delle classi di corso di studio”. Dopo la presentazione da parte del Cun sono in-

tervenuti i Presidenti di Anvur, Crui, Cngr e sono seguiti poi i rappresentanti di molte società scien-

tifiche. Per la comunità sociologica erano presenti i rappresentanti della Conferenza dei Dipartimen-

ti di area sociologica, di Ais, Siscc, Sisec. Il dibattito iniziato proseguirà nei prossimi mesi ed in ra-

gione delle importanti tematiche siamo tutti chiamati a seguire il processo di approfondimento in 

corso ed anche a dare un contributo di idee e soluzioni possibili.    

In giugno il 22 e 23 si è tenuta presso la Certosa di Pontignano (Siena) la XVIII edizione 

dell’“Incontro Giovani Spe” che si è riconfermato ancora una volta come un momento di confronto 

scientifico di centrale importanza per la vita di Sociologia per la Persona, con una particolare valen-

za per le giovani ricercatrici ed i giovani ricercatori che intraprendono primi passi decisivi per i loro 

percorsi di crescita. Nelle due giornate si sono alternati nella presentazione dei loro papers 21 parte-

cipanti nell’ambito di quattro sessioni di lavoro in ognuna delle quali due discussant si sono dedicati 

ad offrire agli autori suggerimenti ed indicazioni per migliorare la qualità dei contributi in termini di 

riferimenti teorici concettuali, consistenza argomentativa e chiarezza espositiva. L’obiettivo è stato 

quello di evidenziare con sempre maggior forza gli standard scientifici richiesti a livello nazionale e 

internazionale ed alla luce dei quali all’intera comunità scientifica e alle giovani generazioni è ri-

chiesto di orientare, pur nella diversità degli approcci e delle opzioni culturali e valoriali, i propri 

percorsi di ricerca. 

A conclusione dell’incontro, per la decima volta, è stato assegnato il Premio Giovani SPe “Achille 

Ardigò”, attribuito alla relazione maggiormente apprezzata da chair e discussant, i quali hanno an-

che attribuita una menzione di merito alle altre quattro relazioni distintesi all’interno di ciascuna 

delle sessioni di lavoro.   

I giovani relatori hanno invece convenuto di segnalare tra i discussant quello secondo loro distintosi 

per maggiore severità, il quale per un anno conserverà il “gladio” da riassegnare a fine dell’edizione 

del prossimo anno.  

Nella mattinata del 22, il XVIII Incontro di Pontignano è stato preceduto da un seminario dal titolo 

“Progettare il futuro. Esperienze di partecipazione a programmi di ricerca”, promosso da alcuni 

RTD del gruppo SPE con il fine principale di avviare un fruttuoso scambio di esperienze e best 

practice, a partire dai casi vincitori di alcuni importanti programmi di ricerca nazionali e internazio-

nali (SIR, Erasmus plus, Justice, Marie Sklodowska Curie, Interreg, ecc.), andando anche ad indivi-

duare le immancabili criticità che occorre affrontare e superare.  

Il Direttivo ed il Comitato di Coordinamento SPe si sono riuniti, rispettivamente, nel pomeriggio e 

nella serata del 22 ed oltre a trattare le tematiche della classificazione dei saperi di cui al parere-Cun 

News 72 

Luglio 2018 
 



 2 

e quelle delle tempistiche della ASN del biennio ancora in corso e di quello imminente, hanno dif-

fusamente dibattuto la proposta di dar vita ad un Centro Studi di Sociologia per la Persona, partendo 

dal primo approfondimento effettuato dai colleghi Rita Bichi, Guido Gili e Carlo Pennisi ed ascol-

tando una presentazione di Stefano Tomelleri che si è assunto l'incarico di portare avanti la rifles-

sione in tal senso, producendo un breve documento discusso nella riunione del Comitato stesso ed 

ora soggetto ad approfondimenti ed articolazioni successive finalizzate a proporre un vero e proprio 

progetto realizzativo. 

Al momento in cui questa newsletter esce, le Commissioni ASN non hanno ancora ultimato i loro 

lavori della V tornata, stante anche la proroga concessa dal Governo che ha fissato il termine di 

conclusione dei lavori al 31 ottobre 2018. 

Con il nuovo anno accademico ormai alle porte e la ripresa delle varie attività didattiche e scientifi-

che dopo la pausa estiva, molti sono gli appuntamenti che vedranno la comunità sociologica impe-

gnata nei vari convegni, congressi e seminari promossi dalle varie espressioni disciplinari e dalle 

varie sedi. L’auspicio, come ricordato in chiusura dell’incontro di Pontignano dal Prof. Vincenzo 

Cesareo, è quello che i sociologi italiani, pur nella diversità degli interessi ed approcci scientifici e 

delle opzioni culturali, sappiano sempre riconoscersi in una dimensione sufficientemente unitaria 

della nostra disciplina.  

In attesa di rincontrarci in occasione delle prossime iniziative comuni vi porgo i più cordiali saluti 

miei e del Direttivo, con l’augurio per voi e per tutti i vostri cari di una serena pausa estiva. 

 

Paolo Zurla, portavoce del Direttivo SPe 

 

 

 
 

Il nuovo sito di Sociologia per la Persona 

 
Dal mese di giugno è attivo il nuovo sito internet di SPe, all’indirizzo  

www.sociologiaperlapersona.it  

 

Si ringrazia Folco Cimagalli per il restyling e la gestione del sito, con l’invito a tutti gli amici 

SPe a contribuire all’implementazione di questo importante strumento di comunicazione e collega-

mento.  
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XVIII Incontro Giovani SPe 
Pontignano, 22-23 giugno 2018 

 
Anche quest’anno, nella splendida cornice della Certosa di Pontignano, si è tenuto il tradizionale 

Incontro Giovani che, giunto alla sua diciottesima edizione, costituisce un appuntamento impre-

scindibile per la vita di Sociologia per la Persona, come testimoniato dalla presenza numerosissima 

di amici SPe giunti a Pontignano per ascoltare e sostenere i nostri giovani. Le relazioni presentate 

sono state 21, articolate nelle seguenti quattro sessioni di lavoro: 

 

I Sessione “Welfare, salute e nuovi servizi” 
Chair: Giovanni Delli Zotti 

Discussant: Luigi Tronca – Riccardo Prandini 

 

Marco Carradore, Capitale sociale in Italia: un confronto temporale 

Emanuela Garavaglia, Il welfare aziendale: lo studio di caso di una PMI 

Veronica Moretti, Governamentalità e percezione del rischio in due campus universitari  

Valentina Salvini, IMC, disturbi dell’alimentazione e sport. Primi risultati di un’indagin etra gli 

studenti della scuola superiore 

Consuela Torelli, Il turismo sociale in Abruzzo 

 

II Sessione “Processi globali e dinamiche locali” 
Chair: Andrea Vargiu 

Discussant: Roberta Ricucci – Giorgio Osti 

 

Giacomo Balduzzi, Spazio e organizzazione sociale: tradizione e innovazione nei sistemi territoria-

li. Il caso dei distretti italiani 

Francesca Colella, Le rappresentazioni sociali dei migranti: stereotipi, narrazioni, ambivalenze 

Giulia Ganugi, Pratiche di commoning e di cittadinanza urbana per lo sviluppo di governance bot-

tom-linked. I progetti Living Street e Future Street in Belgio 

Valentina Ghibellini, L’impegno della ricerca scientifica con la società. Uno studio sull’esperienza 

degli Science shop in Europa 

Samuele Davide Molli, Chiese locali, fedeli globali. Il pluralismo cattolico nella città di Milano 

 

III Sessione “Nuovi mezzi di comunicazione e tempo sociale” 
Chair: Annamaria Rufino 

Discussant: Nicoletta Vittadini – Paola Parmiggiani  

 

Vincenzo Auriemma, L’annullamento del tempo? Distorsione temporale nel rapporto ludico-

sociale  

Mariangela D’Ambrosio, “Devianza emozionale” e cyberbullismo: per una lettura sociologico 

giuridica dei fenomeni 

Gabriele Giacomini, Il paradosso del pluralismo online. Fra l’effettività della polarizzazione e la 

normatività della concordia discors 

Emanuela Proietti, L’ePortfolio delle competenze. L’individuazione e la validazione degli appren-

dimenti non formali e informali nel quadro del sistema di istruzione degli adulti in Italia 

Andrea Rubin, Scienza, media e opinione pubblica: una prova empirica per superare gli “effetti 

forti” 
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IV Sessione “Giovani e educazione” 

 

Chair: Angela Mongelli 

Discussant: Gianna Cappello – Maurizio Merico 

 

Gianluca Battilocchi, La povertà educativa dei minori in Italia: concettualizzazioni, strumenti di 

analisi e politiche di contrasto 

Paola Limongelli, Young caregivers e partecipazione. Il contributo della participatory research nei 

mixed methods 

Matteo Moscatelli e Gianluca Argentin, Definire un “buon insegnante”: l’auto-rappresentazione 

degli insegnanti nelle scuole di I grado in Italia 

Serena Quarta, Giovani NEET e capitale culturale: una ricerca qualitativa in un’area del Mezzo-

giorno 

Emanuele Ragusi, Religiosità giovanile e mutamento sociale: l’indagine sugli studenti 

dell’Università di Cassino 

 

Per la decima volta, l’Incontro di Pontignano è stato poi abbinato all’assegnazione del Premio 

Giovani SPe “Achille Ardigò”, attribuito alla relazione maggiormente apprezzata da Chair e Di-

scussant. 

Il vincitore di quest’anno è stato GABRIELE GIACOMINI, dell’Università Statale di Udine. I 

chair e discussant delle varie sessioni di lavoro hanno poi attribuito una menzione di merito a Ve-

ronica Moretti, Samuele Davide Molli, Emanuela Proietti e Serena Quarta.  

 

 
 

 

I giovani relatori hanno invece scelto tra i chair e i discussant quello a cui attribuire il premio per 

la maggiore severità, riconoscimento andato a Luigi Tronca. 
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Vincitori del Premio Giovani SPe “Achille Ardigò” 

 

2009: Simone Arnaldi, Liria Veronesi, Anna Zenarolla, Daniele Del Bianco 

2010: Francesca Lagomarsino e Paolo Boccagni, Veronica Agnoletti, Barbara Sena, Marco Pe-

droni 

2011: Stefania Giada Meda, Marco Pedroni, Francesco Sacchetti, Cristina Tilli 

2012: Vincenzo Marrone 

2013: Francesca Lagomarsino e Andrea Ravecca 

2014: Daria Panebianco 

2015: Vera Lomazzi 

2016: Dario Altobelli 

2017: Pierre Georges Van Wolleghem  

2018: Gabriele Giacomini 

 

 

Seminario “Progettare il futuro. Esperienze di partecipazione a 

programmi di ricerca” 
Pontignano, 22 giugno 2018 

 
Il XVIII Incontro di Pontignano si è aperto con un seminario dal titolo “Progettare il futuro. 

Esperienze di partecipazione a programmi di ricerca”. La tavola rotonda, promossa da alcuni RTD 

del gruppo SPE si è strutturata come scambio di esperienze e best practice, a partire dai casi vincito-

ri di alcuni importanti programmi di ricerca nazionali e internazionali (SIR, Erasmus plus, Justice, 

Marie Sklodowska Curie, Interreg, ecc.). La ricchezza dei percorsi di ricerca e degli stimoli presen-

tati dagli speaker della mattinata – Gianluca Argentin, Ignazia Bartholini, Pierluca Birindelli, Augu-

sto Gamuzza, Daniele Morciano, Ilaria Pitti e Ornella Urpis – ha messo in evidenza la vitalità e il 

dinamismo della parte più giovane della nostra comunità, sollecitandola alla valorizzazione di per-

corsi di scambio e cooperazione per la costruzione di una ricerca sempre più internazionalizzata, di 

alta qualità, competitiva e inclusiva.  

Sin dallo sviluppo dell’idea progettuale, le contingenze si intrecciano con percorsi e relazioni se-

dimentati nel tempo, facendo emergere con forza il valore della cooperazione, anche in senso inter-
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disciplinare. Lo scambio collaborativo rappresenta un fattore cruciale di successo nella genesi e nel-

lo sviluppo dei progetti esaminati, in molteplici modi: attraverso la revisione e il consiglio di “criti-

cal friends”; permettendo anche a idee piccole e nate in un contesto locale di aprirsi e scalare 

all’interno di partnership diversificate e internazionali; sviluppando affinità che supportino il pro-

cesso di scrittura progettuale in chiave collaborativa; rafforzando lo sforzo e la determinazione del 

ricercatore pur di fronte al fallimento o al timore di non farcela.  

L’incontro è stato anche occasione per riflettere sulle criticità che si accompagnano alla realizza-

zione di progetti bati da bandi competitivi: la debolezza delle tecnostrutture di supporto all’azione 

progettuale, soprattutto in relazione alle questioni contabile e rendicontative e, in particolar modo, 

negli atenei del meridione; l’ambiguità dell’interdisciplinarità, funzionale agli obiettivi conoscitivi e 

di policy, ma di difficile gestione alla luce della chiusura dei sistemi valutativi e di carriera naziona-

li, tendenti a rafforzare le specificità di ciascun settore concorsuale. 

A partire dalle esperienze e considerazioni emerse nell’incontro, si è giunti a discutere della ne-

cessità di riportare al centro della nostra agenda il ruolo pubblico della sociologia.  

L’incontro è stato organizzato e coordinato da Gianluca Argentin, Davide Arcidiacono, Linda 

Lombi, Mariagrazia Santagati. 

 

 

 

 

 

Adesione a SPe 

 
L’adesione a SPe è libera e aperta a tutti coloro che condividono la sua identità e i suoi valori 

fondanti, così come esplicitati in apertura del nuovo documento organizzativo SPe, prescindendo 

dal ruolo accademico. L’adesione viene manifestata dal diretto interessato attraverso l’invio di una 

mail all’indirizzo della segreteria SPe (persona.sociologia@unicatt.it). Non è previsto il versamento 

di una quota di adesione. A oggi le adesioni a SPe sono 487. 
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I Referenti di Sede SPe 
 

Come previsto dal Documento Organizzativo di SPe, “tutti gli aderenti a SPe afferenti ad ogni sede 

universitaria eleggono, nel corso di assemblee organizzate localmente, il proprio referente di sede, e 

ne comunicano il nominativo al Comitato di Coordinamento. I referenti di sede coordinano le attivi-

tà locali di SPe e assicurano il collegamento tra gli aderenti a SPe afferenti alla propria sede e il 

Comitato di Coordinamento”. Di seguito l’elenco dei referenti di sede sinora nominati. Si invitano 

gli amici delle sedi SPe che non hanno ancora provveduto in tal senso, a individuare il proprio refe-

rente e a comunicarne il nominativo alla segreteria nazionale (persona.sociologia@unicatt.it). 

 

Bari  Giuseppe Moro 

Bergamo Francesca Pasquali 

Bologna Riccardo Prandini 

Calabria Vincenzo Bova 

Cassino Maurizio Esposito 

Catania Carlo Pennisi 

Catanzaro Guido Giarelli 

Cattolica BS Maddalena Colombo 

Cattolica MI Massimiliano Monaci 

E-Campus Marco Pedroni 

Enna Kore Gevisa La Rocca 

Genova Agostino Massa 

Lumsa Roma Consuelo Corradi 

Molise  Davide Barba 

Na Feder. II Giacomo Di Gennaro 

Napoli 2 Andrea Millefiorini 

Na Parthen. Michelangelo Pascali 

Na S. Orsola Ciro Pizzo 

Padova  Andrea Maccarini 

Perugia Silvia Fornari 

Perugia Str. Donatella Padua 

Roma Sap. Tito Marci  

Roma T. Ver. Andrea Volterrani 

Roma Tre Luca Diotallevi 

Salerno Gennaro Iorio 

Sc. Gastr. Paolo Corvo 

Siena  Fabio Berti 

Teramo Angela Maria Zocchi 

Trento  Luca Fazzi 

Trieste  Luigi Gui 

TS (GO) Moreno Zago 

TS (Portog.) Giorgio Porcelli 
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Udine  Claudio Melchior 

Udine (PN) Leopoldina Fortunati 

Udine (GO) Nicola Strizzolo 

Urbino  Gea Ducci  

Verona  Luigi Tronca 

 

 
 

I Gruppi di Lavoro SPe 
 

SPe – Welfare Referenti: Vincenzo Cesareo (vincenzo.cesareo@unicatt.it) Riccardo Prandini 

(riccardo.prandini@unibo.it), Stefano Tomelleri (stefano.tomelleri@unibg.it) 

Sociogia Concettuale Referente: Simona Andrini (studiobixio@scientiajuris.it) 

SPe – Tur (Turismo, ambiente e tempo libero) Referenti: Paolo Corvo (p.corvo@unisg.it), Emi-

lio Cocco (ecocco@unite.it), Moreno Zago (moreno.zago@dispes.units.it) 

SPe – Rel (Religione) Referenti: Salvatore Abbruzzese (salvatore.abbruzzese@unitn.it), Luigi Ber-

zano (luigi.berzano@tin.it), Giuseppe Giordan (giuseppe.giordan@unipd.it) 

SPe Salute e benessere Referenti: Antonio Maturo (coordinatore, antonio.maturo2@unibo.it), Lin-

da Lombi (vice, linda.lombi@unicatt.it), Flavia Atzori (segretaria) 

SPe-Teor (teoria) Referenti: Andrea Millefiorini (andrea.millefiorini@unina2.it), Andrea Bixio 

(studiobixio@scientiajuris.it), Fabio Introini (fabio.introini@unicatt.it) 

SPe-Com (Comunicazione) Referente: Giovanni Boccia Artieri (giovanni.bocciaartieri@uniurb.it)   

Internazionalizzazione Referente: Roberto Cipriani (roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it) 

Studi di Genere Referente: Ignazia Bartholini (ignazia.bartholini@unipa.it), Carmelina Chiara 

Canta (canta@uniroma3.it), Maria Lucia Piga (mlpiga@uniss.it).  

 

Collana “Sociologia per la Persona” 

 
La collana “Sociologia per la Persona”, diretta da Vincenzo Cesareo e pubblicata dalla casa edi-

trice Franco Angeli, è stata inaugurata nel 2011 con l’obiettivo di raccogliere contributi che, in linea 

con i valori del gruppo SPe, affrontano in maniera scientificamente rigorosa tematiche centrali per 

lo sviluppo sociale e per la crescita di una convivenza civile, libera, democratica, solidale, rispettosa 

delle diverse culture e capace di valorizzare i differenti ambiti associativi e comunitari. All’interno 

di questo quadro, la collana si pone come luogo di riferimento per le aree tematiche e disciplinari 

che afferiscono alla riflessione sociologica e si offre come strumento di valorizzazione della loro 

qualità scientifica. 

 

Sono stati a oggi pubblicati nella collana i seguenti volumi 

 

Bertozzi, Rita, Partecipazione e cittadinanza nelle politiche socio-educative. 

Bichi, Rita (a cura di), Europa e società civile. Opinioni e atteggiamenti dei protagonisti italiani. 

Vol. II. 

Cesareo, Vincenzo – Vaccarini, Italo, L’era del narcisismo. 

Cipolla, Costantino (a cura di), L’identità sociale della sociologia in Italia. 
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Dominici, Piero, Dentro la società interconnessa. Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della 

comunicazione. 

Giarelli, Guido (a cura di), La persona ai confini della vita e della morte. Questioni di bioetica tra 

medicina e società. 

Grassi, Valentina, La società del noi. Comunità responsabili nell’era della globalizzazione 

Introini, Fabio, Un mondo aperto. Itinerari nella sociologia della complessità 

Lomazzi, Vera, Donne e sfera pubblica. I valori degli europei a confronto. 

Moro, Giuseppe – Pacelli Donatella, Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vol. I 

Pocecco, Antonella, Il prisma della memoria. Cultura, identità e mass media. 

Poli, Stefano, Città vecchia, nuovi anziani. Invecchiamento e postmodernità in una periferia metro-

politana. 

Pollini, Gabriele – Pretto, Albertina – Rovati, Giancarlo (a cura di), L’Italia nell’Europa. I valori 

tra persistenze e trasformazioni. 

Rizzo, Caterina, Le dimensioni del cosmopolitismo. Un'indagine tra i giovani del Servizio Volonta-

rio Europeo 

Salisci, Mario, Il Profeta. Padre Pio e la sua opera. Un’analisi sociologica. 

Salzano, Diana, L'alchimia relazionale. Capitale sociale e Rete 

Salzano, Diana (a cura di), Turning around the self. Narrazioni identitarie nel social web. 

Turco, Daniela, Benedetta differenza. Uno studio su Azione Cattolica, Agesci, Rinnovamento nello 

Spirito Santo 

Vargiu, Andrea, La ricerca sociologica tra valutazione e impegno civico. Saggi sulla crisi e 

l’università nelle società delle conoscenze. 

Zocchi, Angela Maria, Robert K. Merton: un conservatore? 

 

Tutti i volumi sono sottoposti alla valutazione anonima di almeno due referee esperti. 

 

 

 

 

Pubblicazioni ricevute 

 

AA.VV. La generatività nei legami familiari e sociali. Scritti in onore di Eugenia Scabini, Vita e 

Pensiero, Milano. 

AA.VV. Pensiero giuridico e riflessione sociale. Liber Amicorum Andrea Bixio, Giappichelli Edito-

re, Torino. 

AA.VV., La passione per la ricerca. Scritti per Lello Rauty, Kurumuny. 

Ambrosianeum Fondazione culturale (2018), Rapporto sulla città Milano 2018. Agenda 2040, a cu-

ra di R. Lodigiani, FrancoAngeli, Milano 

Antonelli F. (a cura di), (2018) Genere, sessualità e teorie sociologiche, CEDAM, Padova. 
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Antonilli A., Assirelli A. (a cura di) (2017), L’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine. La prima 

esperienza unionale di un osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata, FrancoAngeli, 

Milano. 

Argentin G. (2018), Gli insegnanti nella scuola italiana. Ricerche e prospettive di intervento, Il 

Mulino, Bologna. 

Barabanti P. (2018), Gli studenti eccellenti nella scuola italiana. Opinioni dei docenti, performance 

degli alunni, FrancoAngeli, Milano. 

Bellini P. (2018), Autorevolezza. La sfida della relazione educativa, FrancoAngeli, Milano. 

Bichi R., Bignardi P., Introini F., Pasqualini C. (a cura di) (2018), Felicemente italiani. I giovani e 

l’immigrazione, Vita e Pensiero, Milano. 

Bignardi P., Marta E., Alfieri S. (a cura di) (2018), Generazione Z. Guardare il mondo con fiducia e 

speranza, Vita e Pensiero, Milano. 

Calderoni F. (2018), Le reti delle mafie. Le relazioni sociali e la complessità delle organizzazioni 

criminali, Vita e Pensiero, Milano.  

Cersosimo G. (2018), cura di E.C. Huges, La formazione del medico. Idee e problemi, Kurumuny 

Cipolla C., Fabbri A., Introini F., Lanzetti C., Marzulli M., Pasqualini C. (2018), Il Giubileo della 

Misericordia in Lombardia, FrancoAngeli, Milano. 

Corvo P., Fassino G., (a cura di) (2018), Viaggi enogastronomici e sostenibilità, FrancoAngeli, Mi-

lano. 

Crespi I., Meda S., Merla L. (eds) (2018), Making multicultural families in Europe. Gender and in-

tergenerational relations, London, Palgrave Macmillan. 

Di Gennaro G., Marselli R. (a cura di) (2018), Criminalità e sicurezza a Napoli, Federico II Univer-

sity Press, Napoli. 

Grassi V. (2018), La società del noi. Comunità responsabili nell’era della globalizzazione, Fran-

coAngeli, Milano. 

Gui L. (a cura di) (2018), Altervisione. Un metodo di costruzione condivisa del sapere professionale 

nel servizio sociale, FrancoAngeli, Milano  

Iagulli P., Scilitani l. (2017), cura di Auguste Comte, Feticismo e sentimenti, Rubbettino, Soveria 

Mannelli.  

Istituto G. Toniolo (a cura di) (2018), La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2018, Il 

Mulino, Bologna. 

L’Abate A. (2017), Metodi di analisi nelle scienze sociali e ricerca per la pace. Una introduzione 

(seconda edizione), Multimage - Transcend University Press.  
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Macaluso M., Tumminelli G. (2017), Socializzazione politica e potere quotidiano. Riflessioni teori-

che e ricerca sul campo, Mimesis, Milano. 

Melchior C. (2017), La lingua friulana oggi. Diffusione, opinioni e atteggiamenti sociali”, Forum. 

Memoli R., Sannella A. (a cura di) (2018), Pellegrini del Giubileo della Misericordia, FrancoAnge-

li, Milano. 

Ottaviano C., Santambrogio A. (2017) Vulnerabiliy as Generativity. Undoing parenthood in a Gy-

lanic Perspective, Mimesis International, Milano 2017 

Panico A. (2017), Sociologia e previsione sociale. Un percorso antologico da Durkheim a Parsons, 

Carocci, Roma.  

Pasqualini C. (2018), Vicini e connessi. Rapporto sulle Social Street a Milano, Fondazione Gian-

giacomo Feltrinelli, Milano. 

Pirzio Ammassari G. (2018), Marchetti M. C. (2018), Lobbying e rappresentanza di interessi 

nell'Unione europea, FrancoAngeli, 2018. 

Pocecco A. (2017), Il prisma della memoria. Cultura, identità e mass media, FrancoAngeli, Collana 

SPe, Milano. 

Rauty R. (2018), cura di H. Blumer, Giovani, Cultura, Società di massa, Kurumuny Editore. 

Rizzuto F. (2018), La società dell’orrore. Terrorismo e comunicazione nell’era del giornalismo 

emotivo, Pisa University Press, Pisa 

Romeo A. (a cura di) (2018), Sociologia del Corpo, Mondadori, Milano. 

Rovati G., Bramanti D. (a cura di) (2018), Dalla solitudine alla prossimità. L’esperienza dei custodi 

sociali a Milano, Vita e Pensiero, Milano. 

Rufino A. (2018), In-Security. La comunicazione della paura nell’età medio-globale, Mimesis, Mi-

lano. 

Scotti S. (2018), Viaggi alla ricerca di senso nel tempo della globalizzazione. Logiche trasformati-

ve e conversioni, FrancoAngeli, Milano. 

Serra R., Pascoli M. (a cura di) (2018), Nuovi sentieri sociologici. Riflessioni sugli studi di un ricer-

catore sociale, FrancoAngeli, Milano. 

Tognonato C. (2018), Teoria sociale dell'agire inerte. L'individuo nella morsa delle costruzioni so-

ciali", Liguori, Napoli. 

Torvisco J.M., La Rocca G. (a cura di) (2018), En torno al riesgo. Contribuciones de diferentes di-

sciplinasy perspectivas de análisis, Pasos Edita. 

Veraldi R., Ramirez-Poggi O.E., Desarrollo medio ambiente y relaciones sociales. del Protocolo 

De Kyoto a la Prevención y mitigación de desastres naturales en el Perú, Aracne 2018. 
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Veraldi R. (2018), Sociologia: dai classici alla modernità. Lineamenti di storia del pensiero socio-

logico, (nuova edizione aggiornata e integrata), FrancoAngeli, Milano. 

Riviste 

 
«Italian Sociological Review», n.2/2018 

 

«Minority Reports. Cultural Disability Studies», n. V, 2017 

Vizio di forma /Inherent vice. 

 

Relational Social Work, n.1/2017 

 

«Sicurezza e scienze sociali», 3/2017  

Criminalità online, a cura di C. Cipolla e A. Plava 

 

«Sicuezza e scienze sociali», n.2/2017 

Terrorismo e comunicazione, a cura di A. Antinori 

 

«Visioni latinoamericane» 

Numero speciale – supplemento al n. 18/2018 

Brasile – Italia: andata e ritorno. Storia, cultura, società. Confronti internazionali 

A cura di A. Casella Paltrinieri 

 

 

 

 

 

Buone Vacanze! 



Segreteria nazionale : Università Cattolica, Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.  
Tel**2/72343972. Fax **2/72342552. E.mail: persona.sociologia@unicatt.it 

 

  
 

Care amiche e cari amici, 
 
sta volgendo al termine il 2018, che ha visto importanti momenti sia per Sociologia per la Persona 
sia per la più ampia comunità disciplinare a livello nazionale. 
In ambito SPe, non si può non ricordare l’Incontro Giovani SPe (Pontignano, Siena 22 e 23 giugno) 
sempre molto partecipato e vitale per la crescita di una nuova generazione di studiose e studiosi, 
preceduto in questa edizione – la XXVIII – dal seguitissimo seminario “Progettare il futuro. Espe-
rienze di partecipazione a programmi di ricerca”, promosso da alcuni RTD del gruppo SPe e fina-
lizzato ad offrire e facilitare lo scambio di esperienze e best practice. 
La call per l’edizione del prossimo giugno è già stata aperta e forte è pure l’impegno per la realizza-
zione di una nuova edizione del seminario introduttivo organizzato dai colleghi più giovani.  
A livello degli incontri promossi in ambito disciplinare internazionale si deve ricordare come le col-
leghe ed i colleghi di SPe abbiamo partecipato numerosi ai lavori del XIX Congresso Mondiale 
dell’International Sociological Association tenutosi a Toronto tra il 15 ed il 21 luglio. A seguito del-
le elezioni dei comitati esecutivi dei Research Commitee per il periodo 2018-2022, le colleghe ed i 
colleghi che si riconoscono nella comunità di Sociologia per la Persona hanno conseguito importan-
ti riconoscimenti trovando rappresentanza nei nuovi executive board del RC48 “Social movements: 
Collective Action and Social Change” che sarà presieduto da Liana Daher (Università di Catania), 
del RC 26 “Sociotechnics, Sociological Practice” presieduto da Flaminia Saccà (Università della 
Tuscia), del RC37 “Sociology of Arts” presieduto da Ilaria Riccioni (Università di Bolzano), del 
RC34 “Sociology of Youth” nel cui ambito Maurizio Merico (Università di Salerno) è stato con-
fermato Editor in Chief dell’”International Bulletin of Youth Research (IBYR)” mentre Ilaria Pitti 
(Örebro University) è stata eletta Vice-Presidente (Southern Europe) del RC10 “Participation, Or-
ganizational Democracy and Self-Management” per la cui Segreteria scientifica è stata eletta Mi-
chela Freddano (Invalsi); Fabio Massimo Lo Verde (Università di Palermo) è inoltre entrato a far 
parte del Board del RC13 “Sociology of Leisure” e Ignazia Bartholini (Università di Palermo) del 
Board del RC32 “Women, Gender and Society” [mi scuso nel caso questo elenco non sia esausti-
vo]. Alle colleghe ed ai colleghi le più sincere congratulazioni nell’auspicio che queste importanti 
posizioni raggiunte siano di stimolo per un rafforzamento ulteriore del dialogo e della collaborazio-
ne tra la comunità di SPe e quella più vasta dell’orizzonte internazionale.  
Nelle giornate dal 4 al 6 ottobre 2018 si sono svolti a Catania i lavori della Conferenza di metà 
mandato dell'AIS dal titolo “La sociologia e le società europee: strutture sociali, culture e istituzio-
ni”, organizzata congiuntamente alle attività di alcuni Research Network ESA (RN26 e RN27) inti-
tolate “Social Structures, Culture and Institutions in Southern European Societies”. In concomitanza 
con questi eventi molte sezioni AIS hanno tenuto i loro lavori anche con specifiche sessioni. 
L’evento, nell’ambito di una massiccia partecipazione nazionale ed internazionale, ha visto la pre-
senza attiva e qualificata di molte colleghe e colleghi che si rifanno a SPe. All’AIS, ai RN 
dell’ESA, al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania, al 
LaPoss e all’ISVI vanno i più vivi ringraziamenti per la realizzazione di un evento di così elevato 
profilo scientifico.  

News 73 

Dicembre 2018 
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Nella settimana dal 12 al 20 ottobre 2018, è stata per la seconda volta realizzata la settimana della 
Sociologia in cui la nostra disciplina ha presentato al pubblico il suo patrimonio di analisi e di ricer-
ca, prodotto dai docenti dei diversi Atenei italiani, riuniti nella Conferenza Interdipartimentale di 
Sociologia, con la collaborazione di AIS, SISEC, SISCC e di ISTAT e SVIMEZ:  
A questa edizione molte sono state le sedi universitarie partecipanti e molti eventi sono stati pro-
mossi o hanno visto la collaborazione di molte colleghe e colleghi di SPe. Anche quest’anno la “set-
timana della sociologia” è stata aperta dal Festival della Sociologia (12 e 13 ottobre 2018) promosso 
dal Comune di Narni e dall’Università di Perugia, giunto quest’anno alla III edizione ed intitolato 
“Con-fini e convivenze”. 
Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre sono stati pubblicati tutti i risultati dei lavori delle 4 
commissioni dell’ASN che hanno ultimato i loro lavori relativamente ai settori concorsuali sociolo-
gici 14C1, 14C2, 14C3 e 14D1 e diverse colleghe e colleghi hanno visto riconosciuti i loro meriti ed 
il loro impegnato lavoro nelle diverse sedi italiane ed anche estere: a loro vanno congratulazioni vi-
vissime. In molte sedi si sono poi concluse, o sono in corso, molte procedure concorsuali al termine 
delle quali candidate e candidati di valore potranno ottenere un ingresso più rassicurante nei ruoli 
accademici o un avanzamento di carriera: anche a loro congratulazioni altrettanto vive.  
Alla fine di ottobre sono stati estratti i nominativi delle commissarie e dei commissari della tornata 
abilitativa 2018-2020: a loro un buon lavoro ed alle candidate ed ai candidati che in questi giorni 
stanno perfezionando le loro domande per il primo “sportello” i migliori auspici per il coronamento 
delle proprie aspettative. 
  
In conclusione, desidero, anche a nome dell’intero Direttivo SPe, rivolgere a tutti voi e ai vostri cari 
i migliori auguri di un felice Natale e di un nuovo anno carico di soddisfazioni e realizzazioni, con 
la certezza che non mancheranno occasioni di incontro e confronto comune, rafforzando così i rap-
porti di autentica collaborazione e fiducia che già ci caratterizzano. 
 
Paolo Zurla, portavoce del Direttivo SPe 

 

 

 

 

 

 

Adesione a SPe 
 

L’adesione a SPe è libera e aperta a tutti coloro che condividono la sua identità e i suoi valori 

fondanti, così come esplicitati in apertura del nuovo documento organizzativo SPe, prescindendo 

dal ruolo accademico. L’adesione viene manifestata dal diretto interessato attraverso l’invio di una 

mail all’indirizzo della segreteria SPe (persona.sociologia@unicatt.it). Non è previsto il versamento 

di una quota di adesione. A oggi le adesioni a SPe sono 487. 
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Call for paper per il XIX Incontro Giovani SPe  

 

TRASFORMAZIONI SOCIALI E NUOVE 

DISUGUAGLIANZE 
Giovani sociologi a confronto 

 
Certosa di Pontignano, 21-22 Giugno 2019 

 
Call for paper 

 
 

Si invitano dottorandi all’ultimo anno di corso, dottori di ricerca e giovani ricercatori a presentare 
proposte per contributi di carattere teorico, metodologico oppure volti a presentare i risultati di 
ricerche concluse o in buono stato di avanzamento.  

Non saranno accettati contributi volti alla presentazione di semplici progetti di ricerca 
 

Indicazioni per la presentazione delle proposte 
 

a) Le richieste di partecipazione dovranno pervenire sia alla Segreteria SPe 
(persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it)  
entro il 30 GENNAIO 2019 

 
Non saranno prese in considerazione proposte trasmesse oltre tale data 

 
b) Le richieste dovranno essere corredate di: 
• Curriculum Vitae. 
• Abstract del contributo, da presentare in un file separato rispetto al curriculum, nel quale 

compaia il titolo della proposta, il nome del proponente, l’ateneo o centro di ricerca di 
appartenenza, l’indirizzo email. L’abstract IN FORMATO WORD dovrà avere una 

lunghezza massima di 4.000 caratteri (spazi inclusi). 
 

Non saranno accettati abstract che superino la lunghezza massima prevista 
 
c) Entro il 15 FEBBRAIO saranno comunicati i nominativi dei giovani scelti per partecipare 

all’incontro. La scelta sarà effettuata da una commissione nominata dal Comitato di 
Coordinamento di Sociologia per la Persona. 
 

d) Entro il 31 MAGGIO i partecipanti dovranno inviare sia alla Segreteria SPe 
(persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) il 
testo completo del loro contributo (al massimo 50.000 caratteri, spazi inclusi). 

 

Il testo completo del contributo (al massimo 50.000 caratteri, spazi inclusi), se verrà 
inviato entro il 31 MARZO - sia alla Segreteria SPe (persona.sociologia@unicatt.it) sia 
all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) – verrà sottoposto a referaggio.  
La risposta del referee avverrà entro la fine del mese di Aprile con richiesta di invio del 
contributo corretto e definitivo di nuovo entro il 31 maggio. 
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Programma dei lavori 
 

21 GIUGNO 
mattina – arrivi 
ore 13 pranzo 
ore 14,30 presentazione dell’incontro 
ore 15 – sessioni parallele 
ore 20- cena 
 
22 GIUGNO 
Ore 9,30 – sessioni parallele 
Ore 13 – conclusioni dei lavori 
Ore 13,30 – pranzo 

 

Indicazioni logistiche 
 
La Certosa di Pontignano, da molti già conosciuta, può garantire un numero limitato di ospiti (20 

camere singole, 20 doppie e 5 matrimoniali).  
Come gli altri anni riteniamo di dover riservare l’alloggio ai membri del Coordinamento Spe, ai 
discussants, ai giovani relatori (questi ultimi in camere doppie). 
Eventuali alloggi rimanenti saranno messi a disposizione per le prenotazioni. 
 
 
Al fine di una migliore organizzazione, garantendo altresì una gestione efficace dei costi, si 

chiede cortesemente a tutti coloro che desiderano pernottare presso la Certosa (membri del 

Coordinamento Spe, Discussants, relatori) di:  
 
 

� inviare all’organizzazione dell’incontro (lorenzo.nasi@unisi.it) la comunicazione di 
prenotazione INDEROGABILMENTE entro il 15 MAGGIO 2019 (coloro che non 
cancelleranno la prenotazione entro tale data dovranno comunque saldare l’importo alla 
Certosa) 
 

Le modalità di iscrizione all’incontro e le modalità di pagamento per i 

pasti e l’eventuale pernottamento, saranno comunicate il prima 

possibile 
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Vincitori del Premio Giovani SPe “Achille Ardigò” 
 
2009: Simone Arnaldi, Liria Veronesi, Anna Zenarolla, Daniele Del Bianco 
2010: Francesca Lagomarsino e Paolo Boccagni, Veronica Agnoletti, Barbara Sena, Marco Pe-

droni 
2011: Stefania Giada Meda, Marco Pedroni, Francesco Sacchetti, Cristina Tilli 
2012: Vincenzo Marrone 
2013: Francesca Lagomarsino e Andrea Ravecca 
2014: Daria Panebianco 
2015: Vera Lomazzi 
2016: Dario Altobelli 
2017: Pierre Georges Van Wolleghem 
2018: Gabriele Giacomini  

 
 

 
 

Una rete per il Welfare Responsabile 

 
Il gruppo di lavoro Welfare Responsabile si è costituito nel 2015 e ad oggi vede rappresentati 10 

Atenei in grado di coprire tutta la Penisola (Bari, Bergamo, Bologna, Cà Foscari di Venezia, Catto-

lica, Milano-Bicocca, Padova, Siena, Statale di Milano, Torino). Gli studiosi, coordinati dal prof. 

Cesareo, afferiscono a diverse discipline: sociologia, diritto, politologia, demografia, servizio socia-

le. Dal mese di giugno è attivo un sito (www.welfareresponsabile.it) che garantisce la diffusione 

della proposta anche al pubblico non specialistico.  

Il gruppo di lavoro è impegnato in un seminario permanente ora centrato sulla definizione più 

precisa e definitiva del Welfare Responsabile, sull’identificazione di eventuali ulteriori peculiari ca-

ratteristiche oltre a quelle già esplicitate e sulla elaborazione e proposizione ai policy makers di pi-

ste di lavoro, nei diversi ambiti del welfare, coerenti con il modello.  

Sono inoltre in corso una serie di incontri di disseminazione e di discussione della proposta con i 

diversi stakeholder: dopo gli incontri di Brescia, Milano, Bologna, Bergamo, Torino, Venezia sono 

previsti seminari a Napoli sul Welfare Responsabile e le sfide del Mezzogiorno, a Padova sul welfa-

re responsabile e l’innovazione sociale, a Milano per la presentazione della proposta definitiva. 

Tutta l’attività di riflessione e confronto convergerà nella stesura finale della proposta di Welfare 

Responsabile che sarà contenuta in un volume collettaneo, edito da Vita & Pensiero, che si pone in 

continuità con quanto già presentato in V. Cesareo (a cura di), Welfare Responsabile, Vita e Pensie-

ro, Milano, 2017. 
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Direttivo e Coordinamento SPe 
 

Si ricorda a tutti gli amici di Sociologia per la Persona la composizione del Direttivo e del Coor-
dinamento SPe, entrati in carica a seguito dell’Assemblea SPe del 26 maggio 2016.  

 

DIRETTIVO 

 

Paolo Zurla (Portavoce)  paolo.zurla@unibo.it   
Mauro Palumbo    palumbo@unige.it   
Annamaria Rufino   annamaria.rufino@unicampania.it   
Vincenzo Cesareo   vincenzo.cesareo@unicatt.it  
(membro di diritto)  
 

COORDINAMENTO 

 

Rappresentante ricercatori a tempo indeterminato 

Nico Bortoletto   nbortoletto@unite.it   
 

Rappresentante ricercatori a tempo determinato e assegnisti 

-     -     
 
Coordinatori Nord Ovest 

Marco Caselli   marco.caselli@unicatt.it   
Anna Cugno   anna.cugno@unito.it   
Stefano Tomelleri   stefano.tomelleri@unibg.it   
 
Coordinatori Nord Est 

Giovanni Delli Zotti  giovanni.dellizotti@dispes.units.it   
Andrea Maccarini   andrea.maccarini@unipd.it   
Domenico Secondulfo  domenico.secondulfo@univr.it   
 
Coordinatori Centro Nord 

Giovanni Boccia Artieri  giovanni.bocciaartieri@uniurb.it   
Roberta Paltrinieri   roberta.paltrinieri@unibo.it   
Roberto Rizza   roberto.rizza@unibo.it   
 
Coordinatori Centro Sud 

Fabrizio Fornari   f.fornari@unich.it   
Silvia Fornari   silvia.fornari@unipg.it   
Donatella Pacelli    pacelli@lumsa.it   
 
Coordinatori Sud e Isole 

Fabio Lo Verde   fabio.loverde@unipa.it   
Angela Mongelli   angelamongelli@libero.it   
Andrea Vargiu   avargiu@uniss.it   
 
Componenti Cooptati 

Maurizio Ambrosini  maurizioambrosini@tin.it   
Rita Bichi    rita.bichi@unicatt.it   
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I Referenti di Sede SPe 
 

Come previsto dal Documento Organizzativo di SPe, “tutti gli aderenti a SPe afferenti ad ogni sede 
universitaria eleggono, nel corso di assemblee organizzate localmente, il proprio referente di sede, e 
ne comunicano il nominativo al Comitato di Coordinamento. I referenti di sede coordinano le attivi-
tà locali di SPe e assicurano il collegamento tra gli aderenti a SPe afferenti alla propria sede e il 
Comitato di Coordinamento”. Di seguito l’elenco dei referenti di sede sinora nominati. 
 Si invitano gli amici delle sedi SPe che non hanno ancora provveduto in tal senso, a indivi-

duare il proprio referente e a comunicarne il nominativo alla segreteria nazionale 
(persona.sociologia@unicatt.it). 
 
Bari  Giuseppe Moro 
Bergamo Francesca Pasquali 
Bologna Riccardo Prandini 
Calabria Vincenzo Bova 
Cassino Maurizio Esposito 
Catania Carlo Pennisi 
Catanzaro Guido Giarelli 
Cattolica BS Maddalena Colombo 
Cattolica MI Massimiliano Monaci 
E-Campus Marco Pedroni 
Enna Kore Gevisa La Rocca 
Genova Agostino Massa 
Lumsa Roma Consuelo Corradi 
MI Bicocca Emanuela Rinaldi 
Molise  Davide Barba 
Na Feder. II Giacomo Di Gennaro 
Napoli 2 Andrea Millefiorini 
Na Parthen. Michelangelo Pascali 
Na S. Orsola Ciro Pizzo 
Padova  Andrea Maccarini 
Perugia Silvia Fornari 
Perugia Str. Donatella Padua 
Roma Eur. Francesca Romana Lenzi 
Roma Sap. Tito Marci  
Roma Tor V. Andrea Volterrani 
Roma Tre Luca Diotallevi 
Salerno Gennaro Iorio 
Sc. Gastr. Paolo Corvo 
Siena  Fabio Berti 
Teramo Angela Maria Zocchi 
Trento  Luca Fazzi 
Trieste  Luigi Gui 
TS (GO) Moreno Zago 
TS (Portog.) Giorgio Porcelli 
Udine  Claudio Melchior 
Udine (PN) Leopoldina Fortunati 
Udine (GO) Nicola Strizzolo 
Urbino  Gea Ducci  
Verona  Luigi Tronca 
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I Gruppi di Lavoro SPe 
 

SPe – Welfare Referenti: Vincenzo Cesareo (vincenzo.cesareo@unicatt.it) Riccardo Prandini 
(riccardo.prandini@unibo.it), Stefano Tomelleri (stefano.tomelleri@unibg.it) 

Sociogia Concettuale Referente: Simona Andrini (studiobixio@scientiajuris.it) 
SPe – Tur (Turismo, ambiente e tempo libero) Referenti: Paolo Corvo (p.corvo@unisg.it), Emi-

lio Cocco (ecocco@unite.it), Moreno Zago (moreno.zago@dispes.units.it) 
SPe – Rel (Religione) Referenti: Salvatore Abbruzzese (salvatore.abbruzzese@unitn.it), Luigi Ber-

zano (luigi.berzano@tin.it), Giuseppe Giordan (giuseppe.giordan@unipd.it) 
SPe Salute e benessere Referenti: Antonio Maturo (coordinatore, antonio.maturo2@unibo.it), Lin-

da Lombi (vice, linda.lombi@unicatt.it), Flavia Atzori (segretaria) 
SPe-Teor (teoria) Referenti: Andrea Millefiorini (andrea.millefiorini@unina2.it), Andrea Bixio 

(studiobixio@scientiajuris.it), Fabio Introini (fabio.introini@unicatt.it) 
SPe-Com (Comunicazione) Referente: Giovanni Boccia Artieri (giovanni.bocciaartieri@uniurb.it)   
Internazionalizzazione Referente: Roberto Cipriani (roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it) 
Studi di Genere Referente: Ignazia Bartholini (ignazia.bartholini@unipa.it), Carmelina Chiara 

Canta (canta@uniroma3.it), Maria Lucia Piga (mlpiga@uniss.it).  

 
 

 
 
 

Il nuovo sito di Sociologia per la Persona 
 

Dal mese di giugno è attivo il nuovo sito internet di SPe, all’indirizzo  

www.sociologiaperlapersona.it  

 

Si ringrazia Folco Cimagalli per il restyling e la gestione del sito, con l’invito a tutti gli amici 

SPe a contribuire all’implementazione di questo importante strumento di comunicazione e collega-

mento.  
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Collana “Sociologia per la Persona” 

 
La collana “Sociologia per la Persona”, diretta da Vincenzo Cesareo e pubblicata dalla casa edi-

trice Franco Angeli, è stata inaugurata nel 2011 con l’obiettivo di raccogliere contributi che, in linea 
con i valori del gruppo SPe, affrontano in maniera scientificamente rigorosa tematiche centrali per 
lo sviluppo sociale e per la crescita di una convivenza civile, libera, democratica, solidale, rispettosa 
delle diverse culture e capace di valorizzare i differenti ambiti associativi e comunitari. All’interno 
di questo quadro, la collana si pone come luogo di riferimento per le aree tematiche e disciplinari 
che afferiscono alla riflessione sociologica e si offre come strumento di valorizzazione della loro 
qualità scientifica. 
 
 

Sono stati a oggi pubblicati nella collana i seguenti volumi 

 

Bertozzi, Rita, Partecipazione e cittadinanza nelle politiche socio-educative. 

Bichi, Rita (a cura di), Europa e società civile. Opinioni e atteggiamenti dei protagonisti italiani. 
Vol. II. 

Cesareo, Vincenzo – Vaccarini, Italo, L’era del narcisismo. 

Cipolla, Costantino (a cura di), L’identità sociale della sociologia in Italia. 

Dominici, Piero, Dentro la società interconnessa. Prospettive etiche per un nuovo ecosistema della 

comunicazione. 

Giarelli, Guido (a cura di), La persona ai confini della vita e della morte. Questioni di bioetica tra 

medicina e società. 

Grassi, Valentina, La società del Noi. Comunità responsabili nell’era della globalizzazione. 

Introini, Fabio, Un mondo aperto. Itinerari nella sociologia della complessità 

Lomazzi, Vera, Donne e sfera pubblica. I valori degli europei a confronto. 

Moro, Giuseppe – Pacelli Donatella, Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vol. I 

Pocecco, Antonella, Il prisma della memoria. Cultura, identità e mass media.  

Poli, Stefano, Città vecchia, nuovi anziani. Invecchiamento e postmodernità in una periferia metro-

politana. 
Pollini, Gabriele – Pretto, Albertina – Rovati, Giancarlo (a cura di), L’Italia nell’Europa. I valori 

tra persistenze e trasformazioni. 

Rizzo, Caterina, Le dimensioni del cosmopolitismo. Un'indagine tra i giovani del Servizio Volonta-

rio Europeo 

Salisci, Mario, Il Profeta. Padre Pio e la sua opera. Un’analisi sociologica. 

Salzano, Diana, L'alchimia relazionale. Capitale sociale e Rete 
Salzano, Diana (a cura di), Turning around the self. Narrazioni identitarie nel social web. 
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