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Carissime amiche e carissimi amici di Sociologia per la Persona,
come noto, lo scorso anno SPe ha avviato un importante percorso di riflessione circa la propria identità, la propria
mission e la propria struttura organizzativa. Percorso di riflessione reso necessario dalla trasformazione degli scenari
accademici e sociali nei quali siamo chiamati a operare nonché dal fisiologico ricambio generazionale in atto anche
all’interno di SPe. A questo scopo, il Comitato di Coordinamento ha incaricato un Gruppo Istruttorio (composto da
Giovanni Boccia Artieri, Marco Caselli, Fabrizio Fornari, Fabio Lo Verde, Andrea Maccarini, Giuseppe Moro, Donatella
Pacelli, Roberta Paltrinieri, Roberto Rizza e Andrea Vargiu) di effettuare incontri e consultazioni su tutto il territorio
nazionale, per raccogliere pareri, provocazioni e suggerimenti da parte di quanti si riconoscono in SPe. Complessivamente, hanno partecipato agli incontri circa 260 amici e amiche di SPe. A questo proposito, rivolgo l’invito – a quanti
non sono stati contattati o non hanno potuto partecipare agli incontri – a farmi pervenire le proprie idee e osservazioni. Ringrazio altresì i componenti il Gruppo Istruttorio, che si sono volontariamente proposti di farne parte, per il prezioso e impegnativo lavoro svolto, che ha permesso di raccogliere numerosi stimoli accanto all’incoraggiamento a far
proseguire con sempre maggiore impegno l’esperienza ormai ventennale di SPe. In estrema sintesi, e pur nella eterogeneità delle posizioni espresse, i principali punti emersi dall’attività di ascolto svolta sul territorio sono i seguenti:
a) L’opportunità di meglio definire ed esplicitare gli elementi portanti dell’identità di SPe nonché le ragioni
dell’appartenenza al nostro gruppo, nel rispetto della libertà e delle numerose prospettive scientifiche che già convivono all’interno di esso: identità che si fonda sulla centralità della persona nell’analisi scientifica, rigettando gli estremi
opposti del rigido determinismo strutturalista e dell’individualismo radicale. b) La richiesta di una sempre maggiore
valorizzazione del merito e della qualità del lavoro scientifico. Merito e qualità che SPe deve coltivare, supportando
innanzitutto i colleghi più giovani e quanti lavorano nelle sedi universitarie più deboli. Questo, in concreto, significa:
realizzare iniziative formative e di tutoraggio a favore dei giovani; sostenere i percorsi di internazionalizzazione (per
esempio condividendo i contatti e le esperienze di cui si dispone); contribuire a rafforzare le riviste vicine a SPe e i dottorati; potenziare i contatti con le case editrici e le riviste (non solo italiane); sostenere la creazione di reti di ricerca,
valorizzando anche le esperienze di ricerca locale maturate nelle sedi medio-piccole; far circolare le informazioni relative a progetti, opportunità varie, incontri…; moltiplicare le occasioni di dibattito e confronto scientifico; costituire un
presidio che valuti la qualità della ricerca, in particolare dei giovani; consigliare e sostenere le sedi locali rispetto a decisioni di politica accademica (es. rispetto all’attivazione di Corsi di Laurea). c) La necessità di una maggiore formalizzazione di ruoli e funzioni all’interno di SPe, di procedure sempre più trasparenti e democratiche nonché di una struttura
che rappresenti adeguatamente sia le diverse aree territoriali sia i diversi ambiti disciplinari. d) L’opportunità che SPe
eserciti anche un’azione di carattere politico, orientata alla valorizzazione degli studi sociologici e del loro contributo al
bene comune. Azione politica da esercitare nell’ambito della comunità sociologica più ampia, dell’intera comunità accademica e della società nel suo insieme.
Quanto emerso dagli incontri ci spinge a proseguire con maggiore impegno e convinzione nell’opera di rinnovamento
avviata, passando ora da una fase consultiva a una fase propositiva e progettuale. A tal scopo, il Comitato di Coordinamento di SPe, in stretta relazione con i componenti del Gruppo Istruttorio, comincerà da settembre a lavorare
all’elaborazione di proposte per un modello organizzativo capace di aggiornare l’assetto di SPe. Tali proposte saranno
fatte circolare all’interno del gruppo e verranno discusse in un incontro, aperto a tutti gli amici e le amiche SPe, che si
terrà presumibilmente venerdì 11 dicembre 2015 (a settembre saranno forniti i dettagli dell’iniziativa). Il percorso si
concluderà con l’Assemblea Generale, che si terrà a Roma il 15 o il 22 aprile 2016 (anche in questo caso forniremo il
prima possibile i dettagli dell’iniziativa). Durante l’Assemblea si svolgeranno le elezioni delle persone chiamate a rivestire i ruoli di coordinamento, in base al modello che sarà stato scelto.
Lo spirito propositivo e di critica, anche severa ma costruttiva, che ha accompagnato gli incontri sinora svolti mi rende
ottimista circa l’esito del percorso di rinnovamento di Sociologia per la Persona. L’esito della fase istruttoria incoraggia
a impegnarci con sempre maggior vigore e responsabilità nell’opera di consolidamento ma anche innovazione di SPe,
nella consapevolezza del ruolo strategico che svolge e svolgerà nella comunità sociologica.
In attesa di avviare a settembre la fase conclusiva di tale percorso, vi porgo i miei più affettuosi saluti e auguro a voi e
alle vostre famiglie una serena pausa estiva.
Vincenzo Cesareo
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__________________________________________________________________________________

Il 10 giugno scorso, mentre faceva esami, è morto improvvisamente Emmanuele Morandi, ricercatore di Sociologia presso l'Università di Verona. Aveva 54 anni; formatosi presso il Dottorato di Sociologia dell'Università di Bologna, aveva coltivano intessi teorici nel campo della sociologia e della
filosofia, disciplina rispetto alla quale aveva sempre avuto un legame speciale.
Tutta Sociologia per la Persona si stringe con affetto attorno alla famiglia e ai colleghi.
_____________________________________________________________________________________

Pontignano 2015
Venerdì 3 e sabato 4 luglio, nella splendida cornice della Certosa e delle colline senesi, si è svolto il XV
Incontro Giovani SPe di Pontignano. Nel corso dei due giorni di intensi lavori, a cui hanno partecipato una
ottantina di amici SPe, sono state presentate e discusse le relazioni di Daniela Bandelli, Marta Pantalone,
Laura Rando, Luca Bianchi, Francesco Capria e Dario Quattromani, Rina Manuela Contini, Francesca Cubeddu, Giovanni Castiglioni, Federico Fiorelli, Martina Lo Cascio, Vera Lomazzi. Le tre sessioni nelle quali sono
state organizzate le presentazioni sono state presiedute da Giovanni Delli Zotti, Luigi Frudà e Gabriele Pollini, mentre il ruolo di discussant è stato svolto da Michele Cascavilla, Consuelo Corradi, Giovanni Boccia Artieri, Roberta Paltrinieri, Andrea Millefiorini, Laura Zanfrini, Mauro Niero e Paolo Zurla.
Ancora una volta, l’Incontro Giovani SPe di Pontignano si è confermato un’importante momento di formazione per i nostri giovani, un’occasione nella quale discutere e confrontarsi con i colleghi più esperti circa i propri lavori e i propri percorsi di ricerca, nonché per educarsi a quella cultura della valutazione che,
con la riforma in atto, diventerà sempre più centrale nella vita della nostra comunità scientifica e accademica. A sottolineare il valore di questa iniziativa, non solo per i singoli ma per la nostra comunità scientifica
nel suo complesso, vale la pena sottolineare come, nelle quindici edizioni sinora svolte, abbiano presentato
una propria relazione a Pontignano ben 275 giovani – appartenenti a 50 fra Atenei e centri di ricerca differenti – molti dei quali oggi stabilmente inseriti negli organici delle università italiane.
Per arricchire ulteriormente l’Incontro Giovani di Pontignano di quest’anno, nel pomeriggio di venerdì,
al termine della prima sessione, si è inoltre svolto il seminario “Costruire un percorso accademico in sociologia: ricerca, pubblicazioni, internazionalizzazione”. Il seminario, presieduto da Domenico Secondulfo, ha
visto gli interventi di Maurizio Ambrosini, Emanuela Mora e Carlo Pennisi, i quali hanno fornito ai numerosi
colleghi, giovani e meno giovani, presenti a Pontignano, importanti indicazioni e spunti di riflessione circa
difficoltà e opportunità dei percorsi accademici nel complesso contesto attuale. Questi interventi hanno
stimolato un vivace dibattito tra il pubblico.
Per il settimo anno consecutivo, inoltre, l’Incontro di Pontignano ha visto l’attribuzione del Premio Giovani SPe “Achille Ardigò”, con il quale si intende dare un riconoscimento all’autore o all’autrice del contributo maggiormente convincente quanto a solidità delle basi teoriche, rigore metodologico, efficacia
dell’esposizione. Quest’anno il Premio è stato attributo a Vera Lomazzi, dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, che ha presentato una relazione su “Il supporto al ruolo femminile nella sfera pubblica dal 1988 al
2008: il paradosso italiano nel contesto europeo”.
Ancora una volta, per la realizzazione dell’Incontro di Pontignano, occorre ringraziare gli amici
dell’Università di Siena, Andrea Bilotti, Fabio Berti e Lorenzo Nasi – che hanno raccolto il testimone
dall’amico Roberto De Vita – che con grande generosità hanno già dato la propria disponibilità a farsi carico
dell’organizzazione della prossima edizione dell’Incontro Giovani.

L’appuntamento con il XVI Incontro Giovani SPe di Pontignano
è fissato al
24 e 25 giugno 2016.
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Vincenzo Cesareo consegna il premio “Achille Ardigò” a Vera Lomazzi, vincitrice dell’edizione 2015

Collana “Sociologia per la Persona”
La collana “Sociologia per la Persona”, diretta da Vincenzo Cesareo e pubblicata dalla casa editrice 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.
Moro, Giuseppe – Pacelli Donatella, Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vol. I
Poli, Stefano, Città vecchia, nuovi anziani. Invecchiamento e postmodernità in una periferia metropolitana.
Pollini, Gabriele – Pretto, Albertina – Rovati, Giancarlo (a cura di), L’Italia nell’Europa. I valori tra persistenze e trasformazioni.
Salisci, Mario, Il Profeta. Padre Pio e la sua opera. Un’analisi sociologica.
Vargiu, Andrea, La ricerca sociologica tra valutazione e impegno civico. Saggi sulla crisi e l’università nelle società delle
conoscenze.
Tutti i volumi sono sottoposti alla valutazione anonima di almeno due referee esperti.

L’iniziativa per il tutoraggio dei giovani sociologi
Nella convinzione che la promozione e il sostegno alla formazione scientifica dei giovani sociologi sia uno dei punti che
maggiormente qualificano l’impegno di Sociologia per la Persona, il nostro gruppo ha deciso di avviare un servizio di
“tutoraggio scientifico interuniversitario” nei confronti dei dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori che ne
facciano richiesta. A questa iniziativa hanno aderito più di settanta colleghi senior (ordinari e associati), che hanno offerto la propria disponibilità a svolgere il ruolo di tutor, e sono già una dozzina i giovani che hanno cominciato a beneficiare di questo servizio.
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Si invitano pertanto tutti i giovani sociologi che, nell’ambito dei propri percorsi di riflessione teorica o di ricerca empirica, desiderino avere un sostegno qualificato – in aggiunta a quanto già disponibile presso il proprio Ateneo di riferimento – e una preziosa occasione di confronto scientifico, a contattare la segreteria di Sociologia per la Persona (persona.sociologia@unicatt.it), indicando l’area tematica specifica rispetto alla quale richiedono la collaborazione di un
tutor.

I GRUPPI DI STUDIO

SPE

Chi vuole partecipare può rivolgersi direttamente a
Comunicazione, SPecom Bruno Sanguanini: bruno.sanguanini@univr.it Giovanni Boccia Artieri: giovanni.bocciaartieri@gmail.com
Giovani Raffaele Rauty: rauty@unisa.it
Infanzia, InSPe Simona Andrini: simona.andrini@uniroma3.it; Gabriella Mangiarotti
Migrazioni e sviluppo, SPeMis Fabio Berti: bertif@unisi.it; Marco Caselli: marco.caselli@unicatt.it
Religione, SPerel:Salvatore Abbruzzese: salvatore.abbruzzese@unitn.it; Luigi Berzano: luigi.berzano@unito.it; Giuseppe Giordan: giuseppe.giordan@unipd.it
Salute, SPesal Costantino Cipolla: costantino.cipolla@unibo.it; Domenico Secondulfo: domenico.secondulfo@univr.it
Socializzazione Silvio Scanagatta: silvio.scanagatta@unipd.it
Turismo, ambiente e tempo libero, SPeTur Paolo Corvo: p.corvo@unisg.it Roberto Lavarini: roberto.lavarini@fastwebnet.it
Internazionalizzazione Roberto Cipriani: roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it
Teoria, SPeteor: Andrea Bixio; Fabio Introini: fabio.introini@unicatt.it; Andrea Millefiorini: andrea.millefiorni@unina2.it

Sito SPe
www.sociologiaperlapersona.it
Nel sito si possono trovare le iniziative organizzate dal gruppo, i profili scientifici e le nuove pubblicazioni delle persone che aderiscono a SPe, i recapiti dei coordinatori territoriali, notizie sulla vita dei gruppi di studio, tutte le News uscite sin ora, …e molto altro. Il sito è il luogo nel quale ci possiamo incontrare superando i limiti di spazio e di tempo che
ci dividono: usiamolo per migliorare la nostra comunicazione!!
Sollecitiamo l’invio di curricula e contributi!!

Pubblicazioni ricevute
In questa rubrica ospitiamo le notizie riguardanti le pubblicazioni che possono interessare le tematiche di Sociologia
per la Persona. Vi invitiamo a segnalare alla redazione i libri, i saggi e le riviste su questi argomenti di cui siete a conoscenza.
M. Ambrosini – L. Sciolla (2015), Sociologia, Mondadori, Milano.
E. Antonini (2015), Giovani senza. L’universo Neet tra fine del lavoro e crisi della formazione, Mimesis, Milano.
I. Bartholini (2015), Violenza di genere e percorsi mediterranei. Voci, saperi e uscite, Guerini e associati, Milano.
I. Beretta (2015) (a cura di), L'umanesimo della smart city. Inclusione, innovazione, formazione, Pensa Multimedia,
Milano-Lecce.
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G. Bertin – S. Campostrini (2015)(eds), Equiwelfare and Social Innovation. An European Perspective, FrancoAngeli,
Milano.
L. Berzano – G. Moretti – Massimo Giusio (2015), Manifesto per una buona sanità, Mimesis, Milano.
L. Berzano – C. Genova (2015), Lifestyles and Subcultures. History and New Perspectives, Routledge, London.
N. Bortoletto – M.C. Federici (2013)(a cura di), Lo sviluppo endogeno e i saperi tradizionali come risposta alla crisi,
FrancoAngeli, Milano.
C.C. Canta (2015), Famiglie in dialogo. Indagine sui matrimoni “misti” in Italia, Aracne, Roma.
V. Cesareo (2015), Sociologia delle migrazioni, Vita e Pensiero.
C. Cipolla (2015), Dalla relazione alla connessione nella web society, FrancoAngeli, Milano.
A. Cugno (2014), La governance dei consumi. Presenza e progettualità della società civile nel mercato, FrancoAngeli, Milano.
P. Corvo – G. Fassino (2015), Quando il cibo si fa benessere. Alimentazione e qualità della vita, FrancoAngeli, Milano.
A.M. Curcio (2015), cura di G. Simmel, La moda, Mimesis, Milano.
D. De Felice, (2014), Il sapere specialistico nella decisione giudiziale penale. Profili d'analisi di Sociologia del diritto,
Mimesis, Milano.
G. De Gennaro (2015) (a cura di), Le estorsioni in Campania. Il controllo dello spazio sociale tra violenza e consenso,
Rubbettino, Soveria Mannelli.
P. Donati – L. Martignani (2015) (eds.). Towards a New Local Welfare: Best Practices and Networks of Social Inclusion, BUP, Bologna.
P. Iagulli (2013), Diritti riproduttivi e fecondazione artificiale. Studio di sociologia dei diritti umani, FrancoAngeli,
Milano.
R. Iannone (2015), cura di W. Sombart, L’avvenire del capitalismo, Mimesis, Milano.
F. Lo Verde (2014), Sociologia dello sport e del tempo libero, Il Mulino, Bologna.
R. Lodigiani (2015) (a cura di), Milano 2015. La città metropolitana. Sfide, contraddizioni, attese (Rapporto sulla Città – Fondazione Ambrosianeum), FrancoAngeli, Milano.
M.C. Marchetti (2015), cura di H. Spencer, Costumi e mode, Mimesis, Milano.
F. Marini (2015), Co-sviluppo e integrazione. Le associazioni ghanesi in Italia e Regno Unito, FrancoAngeli, Milano.
M. Marzulli (2015), Salute e mutualità nel welfare lombardo, FrancoAngeli, Milano.
A. Massa (2015), Organizzazione e funzionamento del decentramento comunale. I servizi alla persona nei Municipi
del Comune di Genova, Aracne, Roma.
A. Millefiorini (2015) (a cura di), Fenomenologia del disordine. Prospettive sull’irrazionale nella riflessione sociologica italiana, Edizioni Nuova Cultura, Roma.
E. Minardi – F. Antolini (2013) (a cura di), Nuovi itinerari di sviluppo locale, Ebook Research Collection, University of
Teramo.
F. Nicotera (2015), Il ruolo dei testimonial nella pubblicità di oggi. Un’indagine qualitativa, Regia Edizioni.
M. Nocenzi (2015), cura di M. Weber, L’avalutatività delle scienze sociali ed economiche, Mimesis, Milano.
D. Padua (2015), John Maynard Keynes and the Economy of Trust.The Relevance of the Keynesian Social Thought in
a Global Society, Palgrave Macmillan UK.
I.Riccioni – P. Somigli (2015), Sociology of music and its cultural implications. Interdisciplinary insights from theoretical debate and field work, Milano, FrancoAngeli.
A. Romeo (2015), cura di E. Durkheim, Sociologia e Filosofia, Mimesis, Milano.
R. Rossi (2015), cura di G. Simmel, Il Povero, Mimesis, Milano.
A. Salvatore – A. Barbieri – E. Mangone, (2015), Il rischio tra fascinazione e precauzione, FrancoAngeli, Milano.
D. Simon (2015), La relazione sociale. Percorsi della sociologia classica e contemporanea, L'Harmattan Italia, Torino.
A. Spreafico – T. Visone (2014), Categorie, significati e contesti. Una questione rilevante per gli studi sull’uomo,
Mimesis, Milano.
E. M. Tacchi (2014)(a cura di), Generare cambiamento. Valori e pratiche di condivisione nel volontariato, Carocci,
Roma.
P. Trivellato – M. Triventi (2015) (a cura di), L'istruzione superiore, caratteristiche, funzionamento e risultati, Carocci editore, Roma.
L. Viviani (2015), Sociologia dei partiti. Leader e organizzazioni politiche nelle società contemporanee, Carocci, Roma.
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******
Sociologia urbana e rurale
N. 105/2014 – Quartieri e reti sociali nelle città contemporanee
N. 106/2015 – Strategie urbane di riqualificazione energetica degli edifici
Annual Review of the Sociology of Religion,
Vol. 5, Sociology and Monasticism, Between Innovation and Tradition (a cura di Isabelle Jonveaux, Stefania Palmisano ed Enzo Pace).
Sociologia
N. 1, 2015 (contenente gli atti del seminario sulla Scuola di Chicago svoltosi nell'Università di Salerrno il 5 novembre 2013).
Visioni LatinoAmericane
N. 12, gennaio 2015.

Buone vacanze!!
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Carissime e carissimi,
stiamo per entrare nel 2016, un anno di svolta per la vita di SPe, nel quale si porterà a compimento il
percorso di rinnovamento del nostro gruppo iniziato ormai due anni fa e volto ad aggiornare – a seguito del
ricambio generazionale e della trasformazione del contesto in cui quotidianamente operiamo – la mission e
la struttura organizzativa di Sociologia per la Persona. Richiamo brevemente le tappe del percorso sinora
svolto:
1) 4 luglio 2014 – Pontignano: riunione del Comitato di Coordinamento SPe, aperta a tutti i professori di
prima fascia presenti, nella quale è stato avviato il percorso di rinnovamento
2) 10 ottobre 2014 – Roma, Istituto Sturzo: riunione di tutti gli amici SPe di prima fascia, per una prima
discussione delle modalità attraverso cui programmare e attuare il rinnovamento di SPe
3) Dicembre 2014: costituzione di un “Gruppo Istruttorio”, incaricato di effettuare capillari consultazioni
sul territorio per raccogliere da tutti gli amici SPe idee, proposte e suggerimenti sul futuro di Sociologia per
la Persona. Il Gruppo Istruttorio è composto da Giovanni Boccia Artieri, Marco Caselli, Fabrizio Fornari, Fabio Lo Verde, Andrea Maccarini, Giuseppe Moro, Donatella Pacelli, Roberta Paltrinieri, Roberto Rizza, Andrea Vargiu.
4) Gennaio – Giugno 2015: consultazioni sul territorio da parte del Gruppo Istruttorio. Complessivamente sono stati sentiti circa 260 amici SPe, afferenti a 40 diversi atenei
5) 3 luglio 2015 – Pontignano: riunione del Comitato di Coordinamento SPe, con restituzione da parte
del Gruppo Istruttorio degli esiti delle consultazioni
6) 14 settembre 2015 – Milano: riunione del Comitato di Coordinamento SPe con il Gruppo Istruttorio
per definire le fasi successive del percorso. Creazione di quattro gruppi di lavoro su a) la nuova struttura organizzativa; b) aggiornamento della mission di SPe; c) iniziative di sostegno ai giovani; d) sito internet.
7) 10 dicembre 2015 – Roma: riunione aperta di tutti gli amici SPe, per discutere le bozze e i materiali
proposte dai gruppi di lavoro.
In particolare, vorrei ringraziare i circa 200 amici SPe che hanno partecipato all’incontro di Roma dello
scorso 10 dicembre così come coloro i quali, non potendo essere presenti in quella sede, hanno comunque
fatto pervenire i propri commenti e le proprie riflessioni. Entriamo adesso nella fase conclusiva del percorso, che ci porterà all’Assemblea Generale (Roma, 26 maggio 2016) nella quale sceglieremo i nuovi organi
direttivi di Sociologia per la Persona. A tal riguardo vi invito a segnare e a bloccare da subito in agenda questa importante data.
Entro fine gennaio, sulla base delle indicazioni sinora raccolte e del confronto finora sviluppatosi, verrà
elaborata una proposta di organizzazione del gruppo SPe, su cui saremo tutti chiamati ad esprimerci attraverso una consultazione telematica. Prego pertanto quanti abbiamo ancora osservazioni o commenti da
avanzare, di farmeli pervenire non più tardi del prossimo 20 gennaio.
Le consultazioni svolte da gennaio a giugno 2015 hanno già messo in evidenza aspetti positivi e criticità,
ma anche la volontà di continuare l’esperienza di SPe, che è stata unanimemente ribadita nell’incontro del
10 dicembre. In effetti, durante questi venti anni, attorno e grazie a SPe si è man mano raccolto un prezioso
patrimonio che va conservato, valorizzato, implementato e attualizzato con il contributo di quanti sono disposti a continuare in questa avventura. Patrimonio di studi, di approfondimenti sulla persona in sociologia,
di incontri, di rapporti e di reti che nel tempo si sono costruiti e consolidati anche tra generazioni diverse,
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basti pensare agli incontri di Pontignano. La sfida ora è di trovare un giusto mix di continuità nella condivisione di orientamenti comuni e di necessaria discontinuità generazionale. È questo un momento delicato,
ma anche ricco di speranze e di auspici, nella consapevolezza che, in un’epoca come l’attuale, contrassegnata da tante incertezze, SPe debba continuare a costituire un importante e forte riferimento per molti
amici.
Ma lo sforzo di rinnovamento non esaurisce l’impegno di SPe in questo anno accademico. Proseguono
infatti le attività di ricerca e le iniziative promosse nelle varie sedi locali, così come prosegue il fondamentale impegno di SPe a favore dei giovani sociologi. A questo proposito ricordo che è aperto il bando per il XVI
Incontro Giovani di Pontignano (trovate qui di seguito il call for papers): un’iniziativa che costituisce un appuntamento prezioso, tradizionale e imprescindibile per la vita del nostro gruppo, a cui sollecito la massima
partecipazione.
Come sempre, in occasione delle festività imminenti, mi è gradito porgere a tutti voi e alle vostre famiglie gli auguri per un felice Natale a per un 2016 colmo di soddisfazioni, nella speranza di avere, nel corso
dell’anno, numerose occasioni per incontrarci e rinsaldare i nostri rapporti scientifici ma anche di affetto e
amicizia.
Vincenzo Cesareo

Pontignano 24 - 25 giugno 2016

Comprendere la società che cambia nelle ricerche dei giovani
sociologi
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 al prof. Cesareo (vincenzo.cesareo@unicatt.it)
sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it)
entro il 30 GENNAIO 2016. Non saranno prese in considerazione proposte trasmesse oltre tale
data.
b) Le richieste dovranno essere corredate di:
• Curriculum Vitae, preferibilmente in formato SPE (il modello è scaricabile dal sito
www.sociologiaperlapersona.it, alla voce “persone”)
• 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 dovrà avere una lunghezza massima di 4.000 caratteri (spazi inclusi).
Non saranno accettati abstract che superino la lunghezza massima prevista
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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 al prof. Cesareo
(vincenzo.cesareo@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) il testo
completo del loro contributo (al massimo 60.000 caratteri, spazi inclusi).
Il testo completo del contributo (al massimo 60.000 caratteri, spazi inclusi), se verrà inviato entro il 31 MARZO - sia al prof. Cesareo (vincenzo.cesareo@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena
(lorenzo.nasi@unisi.it) – verrà affidato a un tutor, che entro la fine di Aprile fornirà
all’autore/autrice suggerimenti per migliorare il testo proposto. Il testo finale del contributo dovrà anche in questo caso essere trasmesso entro il 31 MAGGIO.
Programma dei lavori
24 GIUGNO
mattina – arrivi
ore 13 pranzo
ore 14,30 presentazione dell’incontro
ore 15 – sessioni parallele
ore 20 – cena
25 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.
E’ INDISPENSABILE che TUTTI inviino la prenotazione INDEROGABILMENTE
ENTRO IL 31 MAGGIO 2016 all’organizzazione dell’incontro (lorenzo.nasi@unisi.it)
Al fine di gestire al meglio i rapporti con l'organizzazione interna della Certosa di Pontignano, al momento dell'invio della prenotazione si richiede cortesemente la comunicazione del numero dei pasti previsti.
TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO TENUTI A VERSARE LA QUOTA DEL SOGGIORNO (pernottamento + n.
pasti) O DEI SINGOLI PASTI, DIRETTAMENTE NEI GIORNI DEL CONVEGNO.
Le modalità e i costi saranno trasmessi non appena disponibili
A tutti partecipanti invieremo conferma della disponibilità di alloggio nella Certosa e le indicazioni per
raggiungerla.
Segnaliamo inoltre altre indicazioni di alloggio nei dintorni di Pontignano:
• “Casa Lucia (Pontignano)- disponibilità 14 camere doppie (tel 0577 322508, fax 0577 322510)
• Agriturismo“Casa Enima” (Pontignano)-disponibilità 5 stanze (tel 0577 363351, www.casaenima.it)
• Park Hotel Sangallo, strada di Vico Alto (tel 0577 334149 fax 0577 333306)-Siena città
• Hotel Minerva, via Garibaldi (centro storico Siena) (tel 0577 284474, fax 0577 43343)
• Hotel Chiusarelli, viale Curtatone (Siena centro) (tel 0577 280562, fax 0577 271177)
• Hotel Anna (Siena nord) (tel fax 0577 51371)
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Collana “Sociologia per la Persona”
La collana “Sociologia per la Persona”, diretta da Vincenzo Cesareo e pubblicata dalla casa editrice 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.
Moro, Giuseppe – Pacelli Donatella, Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vol. I
Poli, Stefano, Città vecchia, nuovi anziani. Invecchiamento e postmodernità in una periferia metropolitana.
Pollini, Gabriele – Pretto, Albertina – Rovati, Giancarlo (a cura di), L’Italia nell’Europa. I valori tra persistenze e trasformazioni.
Salisci, Mario, Il Profeta. Padre Pio e la sua opera. Un’analisi sociologica.
Salzano, Diana (a cura di), Turning around the self. Narrazioni identitarie nel social web.
Vargiu, Andrea, La ricerca sociologica tra valutazione e impegno civico. Saggi sulla crisi e l’università nelle società delle
conoscenze.
Tutti i volumi sono sottoposti alla valutazione anonima di almeno due referee esperti.

L’iniziativa per il tutoraggio dei giovani sociologi
Nella convinzione che la promozione e il sostegno alla formazione scientifica dei giovani sociologi sia uno dei punti che
maggiormente qualificano l’impegno di Sociologia per la Persona, il nostro gruppo ha deciso di avviare un servizio di
“tutoraggio scientifico interuniversitario” nei confronti dei dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori che ne
facciano richiesta. A questa iniziativa hanno aderito più di settanta colleghi senior (ordinari e associati), che hanno offerto la propria disponibilità a svolgere il ruolo di tutor, e sono già una dozzina i giovani che hanno cominciato a beneficiare di questo servizio.
Si invitano pertanto tutti i giovani sociologi che, nell’ambito dei propri percorsi di riflessione teorica o di ricerca empirica, desiderino avere un sostegno qualificato – in aggiunta a quanto già disponibile presso il proprio Ateneo di riferimento – e una preziosa occasione di confronto scientifico, a contattare la segreteria di Sociologia per la Persona (persona.sociologia@unicatt.it), indicando l’area tematica specifica rispetto alla quale richiedono la collaborazione di un
tutor.
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I GRUPPI DI STUDIO

SPE

Chi vuole partecipare può rivolgersi direttamente a
Bruno Sanguanini: bruno.sanguanini@univr.it Giovanni

Comunicazione, SPecom
Boccia Artieri: giovanni.bocciaartieri@gmail.com
Giovani Raffaele Rauty: rauty@unisa.it
Infanzia, InSPe Simona Andrini: simona.andrini@uniroma3.it; Gabriella Mangiarotti
Migrazioni e sviluppo, SPeMis Fabio Berti: bertif@unisi.it; Marco Caselli: marco.caselli@unicatt.it
Religione, SPerel:Salvatore Abbruzzese: salvatore.abbruzzese@unitn.it; Luigi Berzano: luigi.berzano@unito.it; Giuseppe Giordan: giuseppe.giordan@unipd.it
Salute, SPesal Costantino Cipolla: costantino.cipolla@unibo.it; Domenico Secondulfo: domenico.secondulfo@univr.it
Socializzazione Silvio Scanagatta: silvio.scanagatta@unipd.it
Turismo, ambiente e tempo libero, SPeTur Paolo Corvo: p.corvo@unisg.it Roberto Lavarini: roberto.lavarini@fastwebnet.it
Internazionalizzazione Roberto Cipriani: roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it
Teoria, SPeteor: Andrea Bixio; Fabio Introini: fabio.introini@unicatt.it; Andrea Millefiorini: andrea.millefiorni@unina2.it

Sito SPe
www.sociologiaperlapersona.it
Nel sito si possono trovare le iniziative organizzate dal gruppo, i profili scientifici e le nuove pubblicazioni delle persone che aderiscono a SPe, i recapiti dei coordinatori territoriali, notizie sulla vita dei gruppi di studio, tutte le News uscite sin ora, …e molto altro. Il sito è il luogo nel quale ci possiamo incontrare superando i limiti di spazio e di tempo che
ci dividono: usiamolo per migliorare la nostra comunicazione!!
Sollecitiamo l’invio di curricula e contributi!!

Pubblicazioni ricevute

In questa rubrica ospitiamo le notizie riguardanti le pubblicazioni che possono interessare le tematiche di Sociologia
per la Persona. Vi invitiamo a segnalare alla redazione i libri, i saggi e le riviste su questi argomenti di cui siete a conoscenza.

ALIETTI A. – OLIVERA M.- RINIOLO V. (2015), Virtual Citizenship? Roma communities, Inclusion Policies, Participation and ICT Tools, McGraw Hill, (file open access http://www.ismu.org/2015/05/progettogrundtvig-learning-partnership/).
AMIRANTE C. – PASCALI M. (2015), Alien. Immigrazione clandestina e diritti umani, Editoriale Scientifica,
Napoli.
ANASTASIA S. – ANSELMI M. – FALCINELLI D. (2015), Populismo penale: una prospettiva italiana, CEDAM,
Padova.
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AROLDI P. (a cura di) (2015), Piccolo schermo. Che cos’è e come funziona la Children’sTelevision, Guerini e
Associati, Milano.
BATTISTI F.M. (2015), Problemi di latenza nelle strutture sociali, FrancoAngeli, Milano.
BELLINI P. (2015), Il mio posto. Sociologia della realizzazione, Mondadori, Milano.
BENASSO S. (2015), Shuffle generation. Traiettorie biografiche tra reversibilità e progetto, Aracne, Roma
BICHI R. – BIGNARDI P. (2015), Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Vita e Pensiero, Milano.
BRANCA G. – PIGA M.L (a cura di) (2015), I nodi della programmazione condivisa. Esperienze e riflessioni,
FrancoAngeli, Milano.
CASCAVILLA M. (2015), Diritti, persona, società, Morcelliana, Brescia.
CIPOLLA C. (2015), Dalla relazione alla connessione nella Web society, FrancoAngeli, Milano.
CIPOLLA C. – MORUZZI M. (a cura di) (2015), Achille Ardigò nei suoi scritti inediti, FrancoAngeli, Milano.
COCCO F. (a cura di)(2015), Sociologia oceanica. Il ruolo dei mari e delle coste nello scenario globale del XXI
secolo, l’Harmattan, Torino.
COLOMBO M. (a cura di) (2015), Immigrazione e contesti locali. Annuario CIRMIB 2015, Vita e Pensiero, Milano.
CORVO P. (2015), Food Culture, Consumption and Society, Palgrave.
CRESPI I (2015), Cultura/e nella società multiculturale: riflessioni sociologiche, EUM, Macerata.
DI GENNARO (a cura di) (2015), L’usura in Campania. Un ricorso differenziato al credito illegale ma un uguale esito di avvelenamento dell’economia regionale, Rubbettino, Soveria Mannelli.
DI GENNARO (a cura di) (2015), Le estorsioni in Campania. Il controllo dello spazio sociale tra violenza e consenso, Rubbettino, Soveria Mannelli.
DONATI P. – ARCHER M. S. (2015), The Relational Subject, Cambridge University Press, Cambridge.
FONDAZIONE ISMU (2015), XXI rapporto sulle migrazioni, McGraw-Hill, Milano.
LA ROCCA G. (2015), Percorsi di comunicazione sociale. Teorie, strumenti, idee, Carocci, Roma.
LIGHT D.W. – MATURO F. (2015), Good Pharma. The Public-Health Model of the Mario Negri Institute, Palgrave.
LAZZARI F. (2015), La sfida dell’integrazione. Un patchwork italiano, Vita e Pensiero, Milano
LOMBI L. (2015). Le web survey, FrancoAngeli, Milano.
MINARDI E. – BORTOLETTO N. (a cura di) (2015), Ricercazione, innovazione sociale, sviluppo locale, FrancoAngeli, Milano.
MINARDI E. (2015), Turismo nella riviera adriatica romagnola. Metamorfosi di un sistema e strategie di rilancio, disponibile su www.homelessbook.it
MORCIANO D. (2015), Spazi per essere giovani. Una ricerca sulle pratiche di youth work tra Italia e Inghilterra, FrancoAngeli. Milano.
NAPOLI A. (2015), Generazioni online. Processi di ri-mediazione identitaria e relazionale nelle pratiche comunicative web-based, FrancoAngeli, Milano.
NOCENZI M. (2015), cura di G. Lombroso, La donna nella società attuale, Mimesis, Milano.
OTTAVIANO C. – MENTASTI L. (2015), Oltre i destini. Attraversamenti del femminile e del maschile, Ediesse,
Roma.
PELLIZZONI O. (2015), Ontological Politics in a Disposable World. The new Mastery of Nature, Ashgate.
PERINO A. – SAVONARDO L. (a cura di) (2015), Sociologia, professioni e mondo del lavoro, Egea, Milano.
RINALDI E. (2015), Perché educare alla finanza? Una questione sociologica, FrancoAngeli, Milano.
ROMEO A. (2015), Cura di E. Goffman, Rappresentazioni di genere, Mimesis, Milano (con postfazione di V.
Codeluppi).
ROMEO A. (2015), cura di E. Goffman, Le condizioni di felicità, Mimesis, Milano.
ROMEO A. (a cura di) (2015), Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Concetti e temi, Mimesis, Milano.
ROVATI G. – PESENTI L. (2015), Food poverty, food bank. Aiuti alimentari e inclusione sociale, Vita e Pensiero, Milano.
SALZANO D. (a cura di) (2015), Turning around the self. Narrazioni identitarie nel social web, Francongeli,
Milano.
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RIVISTE
Italian Sociological Review, 2015, vol. III.
Visioni LatinoAmericane, 13/2015
Visioni LatinoAmericane Numero speciale/volume monografico:
Social work around the world. Color and shapes in a complex mosaic, curato da Elisabetta Kolar e Alessandro Sicora. Open access: www2.units.it\csal

Buon Natale!
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