
 

 

 

 

 

Pontignano 19 giugno 2020 
 

 

 

“Un nuovo interesse sociologico per la Persona” 

Venti anni dopo 
Le ricerche dei giovani sociologi 

 
 

 

Ore 14,30 Saluto e introduzione PAOLO ZURLA Portavoce Nazionale Spe 

 

 

 

I Sessione   

MULTICULTURALISMO, MOBILITÀ SOCIALE 

 E ACCOGLIENZA 
 

Chair: ANDREA M. MACCARINI  

Discussant: STEFANO POLI - ANDREA VALZANIA 
 

Breskaya Olga Università di Padova 

La libertà religiosa tra religione e spiritualità  
 

Collarile Daniela Università di Napoli Parthenope  

I minori stranieri non accompagnati: accoglienza, affido familiare e giustizia 

sociale  
 

Lanini  Chiara Università di Genova 

Le famiglie straniere e il dispositivo di tutela dei minori. Un’analisi del 

discorso sulla genitorialità. 
 

Marroccoli Giulia Università di Torino  

Seconde generazioni e mobilità sociale. Il ruolo dei network 

 
 

 
 

 

 

II Sessione 

SOCIAL MEDIA E RETI SOCIALI 
 

Chair: GIOVANNI BOCCIA ARTIERI 
Discussant: MANOLO FARCI - NICOLA STRIZZOLO  

 
 

Asara Viviana Institute for Multi-Level Governance and Development, Vienna 

University of Economics and Business 

Varvarousis Di Angelos Universitat Autonoma de Barcelona  

Akbulut Bengi Concordia University 

Commons: un effetto sociale dei movimenti delle piazze 
 

Giacomini Gabriele Università di Udine 

La sfera pubblica di Habermas alla prova delle piattaforme digitali. Nuove 
forme di intermediazione e il ritorno potenziato dell’agire strategico 
 

Locatelli Elisabetta Università Cattolica di Milano 

Raccontare l’essere donna oggi sui social media fra influencer, empowerment, 

digital labour e tabù. Una proposta per un framework di analisi 

multidimensionale 
 

Paglione Licia Istituto Universitario Sophia 

Antropologie liberamente responsabili. 

Spunti dal pensiero di Romano Guardini per la società tecno-nichilista 

 

 

 

III Sessione  

INNOVAZIONE SOCIALE E BENESSERE 
 
 

 

Chair: ROBERTA PALTRINIERI 

Discussant: FRANCESCA GRECO - MARIA LUCIA PIGA 
 

Busacca Maurizio Università Ca’ Foscari 

Social investment e social innovation: la relazione tra le due stagioni di policy 
‘letta’ attraverso l’applicazione della review sistematica della letteratura a due 

politiche venete per la famiglia e i giovani 
 

Infante Renato Università di Roma Tor Vergata 

Forze di polizia e benessere sul lavoro: un binomio possibile?  
 

Notari Giulia Università Cattolica di Milano 

Il sostegno alla relazione tra famiglie, assistenti e assistiti. 

Lo studio dello Sportello del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus 
 

Reggiardo Anna Università di Genova 

Terzo settore e fiducia 
 

Turati Maria Università Cattolica di Milano  

La partecipazione dei giovani con disabilità intellettiva nei percorsi di aiuto  
 

 

IV Sessione 

DINAMICHE LOCALI, PROCESSI GLOBALI 
 

Chair: ANNA MARIA RUFINO  

Discussant: FABIO INTROINI - LUIGI PELLIZZONI  

 
Fama Marco Università della Calabria 

Dinamiche di struttura, processi globali e governo della domanda effettiva 
 

Mantineo Marilin Università di Genova 

Le comunanze agrarie nelle aree colpite dai sismi del centro Italia 
 

Musolino Elena Università di Bergamo 

La percezione del senso dei luoghi come motore di valorizzazione territoriale: 

appunti dall’esperienza identitaria del Mandamento di Sondrio 
 

Pisu Daniela Università di Sassari 
Ri-costruire cantieri di relazioni: i laboratori sociali di comunità come volano di 

sviluppo locale 
 

Scotti  Ivano Università di Pisa 

Il governo del vento: le dinamiche socio-territoriali dell’eolico 
 
 

 

 

 

 

 

ore 18.30 Conclusioni PAOLO ZURLA Portavoce Nazionale Spe 

 
 

 

 

XX Incontro Giovani 



 

 

 

 

XX INCONTRO GIOVANI 

“Un nuovo interesse sociologico per la Persona” 

Venti anni dopo 
Le ricerche dei giovani sociologi 

 

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE A DISTANZA ALL’INCONTRO CHE SI 

TERRÀ IL GIORNO VENERDÌ 19 GIUGNO CON I SEGUENTI ORARI: 
 
 

9.30 SEMINARIO:  

Condividere i rischi, intrecciare i saperi. Una conversazione su ricerca sociologica e università all'indomani della pandemia  

https://meet.google.com/gzp-omvr-nmf 

 

14.30 PLENARIA – Saluti e presentazione: https://meet.google.com/bcv-gavd-qws  

15.00 – 18.00  SESSIONI PARALLELE:  

SESSIONE 1 MULTICULTURALISMO, MOBILITÀ SOCIALE E ACCOGLIENZA: https://meet.google.com/fbc-hqwv-dag  

 

SESSIONE 2 SOCIAL MEDIA E RETI SOCIALI: https://meet.google.com/iku-wqjx-cmq  

 

SESSIONE 3 INNOVAZIONE SOCIALE E BENESSERE: https://meet.google.com/urd-ursf-hug 

 

SESSIONE 4 DINAMICHE LOCALI, PROCESSI GLOBALI: https://meet.google.com/dza-hvdj-uwr  
 

18.30 PLENARIA – Premio A. Ardigò – Conclusioni: https://meet.google.com/bbo-umha-aip  

L’organizzazione e la gestione delle stanze virtuali per il seminario della mattina, le plenarie di apertura e chiusura e le quattro 

sessioni parallele del convegno saranno a cura dei colleghi senesi i quali provvederanno a creare le singole stanze virtuali 

invitando direttamente i relatori del seminario, i relatori delle plenarie, Chair, discussants e relatori di ogni singola sessione, i quali 

riceveranno una mail attraverso la quale poter accedere. 

Tutti gli altri che intenderanno partecipare non dovranno fare altro che accedere con link relativo alla singola stanza e fare clic sul 

bottone “Chiedi di partecipare” in attesa che il responsabile della stanza autorizzi l’ingresso.  

 
Questa modalità, a differenza dello streaming, potrà permettere a chiunque sarà presente di intervenire direttamente (previa 

richiesta attraverso la chat interna e visibile a tutti i partecipanti presenti).  

• Al fine di non sovraccaricare il sistema sarà opportuno che tutti i partecipanti alle singole stanze disattivino microfono e 

videocamera, attivando entrambi solo nel momento in cui si prende la parola.  

• Per agevolare i singoli ingressi nelle stanze, si richiede inoltre la disponibilità di avviare la procedura di partecipazione 

almeno 15 minuti prima l’inizio dei lavori di ogni singola stanza.  

• Per passare da una stanza all’altra sarà necessario abbandonare quella alla quale si partecipa e cliccare sul link della 

nuova stanza.  

https://meet.google.com/gzp-omvr-nmf
https://meet.google.com/bcv-gavd-qws
https://meet.google.com/fbc-hqwv-dag
https://meet.google.com/iku-wqjx-cmq
https://meet.google.com/urd-ursf-hug
https://meet.google.com/dza-hvdj-uwr
https://meet.google.com/bbo-umha-aip

