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DAL LOCALE
AL GLOBALE
E RITORNO
Nuovi paradigmi
e nuovi modelli di azione

A cura di Daniela Grignoli
e Nico Bortoletto

Dal locale al globale e ritorno. Nuovi paradigmi e nuovi modelli di
azione si inserisce nel dibattito su un tipico dualismo sociologi-
co, quello tra globale e locale, per approdare ai modelli alterna-
tivi di sviluppo che caratterizzano le società contemporanee. 

Il volume, tenendo in buon conto le circolarità tra teoria e
prassi, raccoglie alcuni percorsi di riflessione teorica e di indagi-
ne sociale, anche come esito di un seminario di studio italo-bra-
siliano svoltosi presso l’Università degli Studi del Molise. Racco-
gliendo le relazioni presentate, il testo cerca di restituire evi-
denza ai paradigmi, ai concetti e alle metodologie sottese, riser-
vando specifica attenzione al processo di globalizzazione che –
singolarmente – lascia spazio per la rinascita e il riaffermarsi di
diversi concetti sociologici propri degli autori classici, primo fra
tutti quello di comunità nella sua accezione di opportunità, di
crescita e risorsa su cui investire e a cui accedere. 

L’esito di tutto questo è il cercare di definire il “posto” dell’at-
tore sociale (locale) nel processo di sviluppo della società come
motore di un cambiamento perennemente in divenire e che
non può più prescindere dalla ri-comprensione nel locale dei
mondi-della-vita, sempre più pericolanti in ragione di una indivi-
dualizzazione sempre più sprovvista di ancoraggi nel reale.

Daniela Grignoli è professore associato di Sociologia nell’Uni-
versità degli Studi del Molise, dove insegna anche Metodologia
della ricerca sociale. Nella stessa Università è anche componen-
te del Centro di Ricerca “Risorse Bio-culturali e sviluppo loca-
le”. È autrice di numerosi studi e ricerche sull’importanza delle
dinamiche sociali per la costruzione delle condizioni dello svi-
luppo locale.

Nico Bortoletto è professore associato presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Tera-
mo, dove insegna Social Research Methods. Tra le sue pubblica-
zioni recenti: Croce Rossa Italiana e welfare dal 1914 al 1927.
Esperienze di interventismo umanitario (a cura di, con G. Silvano),
ETS, 2018; Ricercazione, Innovazione, Sviluppo locale (a cura di, con
E. Minardi), FrancoAngeli, 2015.
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