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Care amiche e cari amici, 

 

come noto lo scorso 26 maggio si è tenuta a Roma, presso la sede della Lumsa, l'Assemblea che, 

dopo un percorso meditato, articolato e partecipato ha portato all’elezione del Direttivo e del nuovo 

Comitato di Coordinamento, sulla base del documento organizzativo che ha raccolto l’adesione 

quasi unanime dei colleghi che si riconoscono in Spe. L’assemblea, presieduta da Luigi Frudà, si è 

aperta con una relazione con cui Vincenzo Cesareo ha tracciato i vent’anni del suo coordinamento 

nazionale, passando in rassegna le tappe più significative del percorso di Sociologia per la Persona. 

Alla fine del suo denso discorso, seguito con grande attenzione, l’intera assemblea gli ha tributato 

una vera, prolungata e quanto mai sentita standing ovation, volendo con ciò evidenziare un sincero 

grazie per il suo più che ventennale impegno nella guida dell'intero gruppo.  

A Pontignano, nell’ambito della XVI edizione dell'Incontro Giovani SPe, il Comitato di coordi-

namento, la sera del 24 giugno, ha tenuto la sua prima riunione, in cui sono stati cooptati due ulte-

riori membri per assolvere a specifici compiti. Sempre nell’ambito di detta riunione è stato nomina-

to il gruppo di lavoro – composto da Rita Bichi, Guido Gili e Carlo Pennisi – incaricato di elaborare 

una prima proposta per la creazione di un Centro Studi Spe, che dovrebbe andare a costituire una 

articolazione operativa ed al contempo fortemente qualificata del nostro gruppo, capace di dar vita 

ad iniziative di rilievo nazionale ed internazionale, muovendosi come soggetto pienamente legitti-

mato a prese di posizione pubbliche nell’ambito del dibattito scientifico, accademico e civile.  

Il giorno successivo, per l’ottava volta è stato assegnato il Premio “Achille Ardigò”, attribuito al-

la relazione maggiormente apprezzata da Chair e Discussant. 

Mentre è in corso nei vari atenei l'individuazione dei referenti di sede, ha preso avvio anche la 

revisione, assieme ad un loro ripensamento, dei gruppi di lavoro Spe, che dovrebbe concludersi in 

autunno, andando a presentare un nuovo quadro delle articolazioni in grado di dar vita a specifiche 

iniziative. 

Uno dei primi e più importanti appuntamenti che ci rivedrà insieme è senza dubbio quello del 

Convegno Ais di Verona, fissato per i giorni 10, 11 e 12 novembre, in cui saremo chiamati al rinno-

vo delle cariche elettive dell’Ais stessa e a cui si raccomanda la più ampia partecipazione possibile.  

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

miei e di tutto il Direttivo, con l'augurio di una serena pausa estiva. 

 

       Paolo Zurla, portavoce del Direttivo SPe 
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Assemblea di Sociologia per la Persona 
“Ripensare la società contemporanea. Quale spazio per una sociologia per la persona” 

Giovedì 26 Maggio 2016, Roma, Università LUMSA 

 
Giovedì 26 maggio si è tenuta a Roma, presso la sede della LUMSA, l’Assemblea di Sociologia 

per la Persona, a cui hanno partecipato circa 300 amiche e amici SPe. I lavori, presieduti da Lugi 

Frudà, sono stati aperti dalla relazione introduttiva di Vincenzo Cesareo, Coordinatore Nazionale 

uscente di SPe, a cui sono seguiti gli interventi dei candidati al Direttivo e il dibattito, al termine del 

quale si è proceduto alle votazioni del Direttivo. Dopo una breve pausa, si sono tenute le assemblee 

dei ricercatori e degli assegnisti e successivamente le assemblee delle aree territoriali, durante le 

quali sono stati eletti i nuovi componenti del Coordinamento SPe. I lavori si sono conclusi con la 

proclamazione degli eletti e un saluto del nuovo portavoce SPe, Paolo Zurla. 

 

 

 

 
 

 

Esito votazioni direttivo 
 

Antonio La Spina  13 (5,6%) 

Mauro Palumbo  102 (44,0%) 

Annamaria Rufino  40 (17,2%) 

Paolo Zurla   77 (33,2%) 

(Hanno ritirato la propria candidatura Rita Bichi e Carlo Pennisi) 
  

Totale voti validi  232 

 

Bianche   5 

Nulle   5 

 

Totale voti complessivi 242 
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Esito votazioni coordinamento 
 

Nord Ovest. Si è votato con due preferenze. Eletti: Tomelleri (19 voti), Cugno (16), Caselli (15); 

non eletto Pirni (8). 

Nord Est: eletti Delli Zotti, Maccarini, Secondulfo per acclamazione 

Centro Nord: eletti Boccia Artieri, Paltrinieri, Rizza per acclamazione 

Centro Sud: eletti Pacelli (20 voti), F. Fornari (13), S. Fornari (9). Non c’erano altri candidati, 3 

schede nulle. 

Sud e Isole: eletti Mongelli, Lo Verde, Vargiu per acclamazione. Ritirati gli altri candidati 

Ricercatori a tempo indeterminato: eletto Bortoletto (20 voti, per anzianità); non eletti Strizzolo 

(20), Antonelli (15), Poli (2, aveva ritirato la candidatura), 1 scheda bianca. 

Ricercatori a tempo determinato e assegnisti: eletto Orlandini (15 voti); non eletti Santagati (8), 

Russo (4); 1 scheda bianca. 

 
         

 

 

 

Vent’anni di Sociologia per la Persona... 
 

Nel corso dell’Assemblea di Roma, è stato distribuito un volume, curato dalla segreteria SPe, 

contenente una “Relazione di Vincenzo Cesareo alle amiche e agli amici SPe”, che ripercorre e ri-

costruisce i primi vent’anni della vita di SPe. Chi non era presente all’Assemblea può scaricare il 

testo dal sito di Sociologia per la Persona.  

 

 

 
 

 

 

Il Direttivo e il nuovo Coordinamento SPe 

 
Il Direttivo, in una prima riunione tenutasi il giorno stesso dell’assemblea, ha nominato suo por-

tavoce Paolo Zurla. 

Il Comitato di Coordinamento, nella sua prima riunione tenutasi a Pontignano la sera del 24 giu-

gno ha cooptato al suo interno Rita Bichi (per il collegamento con il gruppo istruttorio incaricato di 

elaborare una prima proposta per la creazione di un Centro Studi SPe) e Maurizio Ambrosini (per il 

coordinamento dei settori disciplinari di Sociologia Economica e Sociologia del Territorio).  
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DIRETTIVO 
 
Paolo Zurla (Portavoce)  paolo.zurla@unibo.it   

Mauro Palumbo    palumbo@unige.it   

Annamaria Rufino   annamaria.rufino@unina2.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 
Matteo Orlandini   matteo.orlandini@unibo.it   

 

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   larvanet@tin.it   

 

Componenti Cooptati 
Maurizio Ambrosini  maurizioambrosini@tin.it   

Rita Bichi    rita.bichi@unicatt.it   
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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 461. 

 

 

 

 

 

XVI Incontro Giovani SPe 
Pontignano, 24-25 giugno 2016 

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

Incontro Giovani che, giunto alla sua sedicesima edizione, costituisce un appuntamento imprescin-

dibile per la vita di Sociologia per la Persona. Appuntamento che, come ha ricordato Vincenzo Ce-

sareo nel suo saluto introduttivo, quest’anno è stato forse ancora più importante per due diversi mo-

tivi. “Innanzitutto, Pontignano 2016 rappresenta la prima iniziativa SPe dopo l’Assemblea di Roma, 

nella quale sono stati eletti il Direttivo e il nuovo Comitato di Coordinamento, che proprio qui [ha 

tenuto] la sua prima riunione. Il secondo è dato dalla persistente fase di difficile transizione che sta 

affrontando la nostra comunità scientifica e accademica, che rischia di penalizzare proprio i più 

giovani, disorientati da una situazione la cui evoluzione non pare seguire un corso ben definito e fa-

cilmente prevedibile”. 

Le relazioni presentate sono state 15, articolate nelle seguenti quattro sessioni di lavoro: 

 

I Sessione “PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA” 
Chair: SILVIA FORNARI 
Discussant: GENNARO IORIO - NICOLETTA PAVESI 
AVANCINI GIULIA, Un approccio partecipativo nella ricerca sulla demenza senile 

CILONA CHIARA, Dispersione scolastica, orientamento e capacità di scelta nella società che 

cambia 

LOMBARDO ELISA, Cittadini stranieri e rappresentanza politica. L’incidenza dei legami di co-

munità nell’elezione del Consigliere Aggiunto a Catania 
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II Sessione “VULNERABILITÀ SOCIALE E POLITICHE DI INCLUSIONE” 
Chair: ANNA CUGNO 
Discussant: ANTONIO MATURO - ANDREA PIRNI  
CONTINI PAOLO, Il gioco d’azzardo compulsivo. Studio empirico sulla game addiction tra i gio-

vani 

CORRADINI FRANCESCA, Oltre l'allontanamento: esiti e percorsi per i minori fuori famiglia in 

Emilia-Romagna 

DE SOUZA SILVA SALYANNA, Lo sguardo delle donne sulle politiche di contrasto alla povertà - 

un’analisi comparativa tra Brasile e Italia. 

STRANIERO ALESSANDRA, I tarati. Peso sociale e forma fisica 

PISU DANIELA, I costi sociali ed economici della società flessibile. I risultati di una ricerca quali-

tativa sull’inclusione delle “risorse fragili” in Sardegna 

 

III Sessione “INNOVAZIONE SOCIALE” 
Chair: STEFANO TOMELLERI 
Discussant: RITA BICHI - MAURIZIO AMBROSINI 
CONTI ULIANO, Le imprese artigiane tra il 2009 e il 2012 nell’area di Terni  

CUBEDDU FRANCESCA, Un mutamento sociale, economico e ambientale attraverso una policy: 

l’Efficienza Energetica 

FIORELLI FEDERICO, Innovazione tecnologica e struttura professionale. Il terzo settore nel pro-

cesso di riduzione della disoccupazione tecnologica in Italia 

REALE GIUSEPPE, Generazione di valore dai dati delle pubbliche amministrazioni: la sfida degli 

open data nel contesto italiano 

 
IV Sessione “TEORIA SOCIOLOGICA: RADICI CLASSICHE E SGUARDI CONTEMPORANEI” 
Chair: GIOVANNI BOCCIA ARTIERI 
Discussant: LORENZO MIGLIORATI - GIACOMO MULÈ  
ALTOBELLI DARIO, “Una inalienabile e indistruttibile qualità umana”. Clonazione e ingegneria 

genetica nella riflessione di Jean Baudrillard e Jürgen Habermas 

BARABANTI PAOLO, Gli studenti eccellenti: un inquadramento sociologico 

GRASSI EDMONDO, Identità e Persona. Lo sviluppo del vivente nella società contemporanea 

 

Per l’ottava 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 DARIO ALTOBELLI, dell’Università La Sapienza di Roma, a 

cui il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: “Per la capacità di offrire un contributo 

teorico originale e maturo che compendia una solida riflessione teorica con l'apertura a temi del 

contemporaneo. Temi che l’autore propone di affrontare muovendo da categorie consolidate e pur 

tuttavia feconde, capaci di tradursi in risposte sociali forti e di produrre orizzonti di senso verso cui 

orientare il sapere pubblico”. 
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I giovani relatori hanno invece scelto tra i chair e i discussant quello a cui attribuire il premio per 

la maggiore severità, riconoscimento andato ad Andrea Pirni. 

 

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 

  

 

 

 

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. 
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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. 
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 
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. 

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

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 socio-

logi sia uno dei punti che maggiormente qualificano l’impegno di Sociologia per la Persona, il no-

stro gruppo ha deciso di avviare un servizio di “tutoraggio scientifico interuniversitario” nei con-

fronti dei dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori che ne facciano richiesta. A questa ini-

ziativa hanno aderito più di settanta colleghi senior (ordinari e associati), che hanno offerto la pro-

pria 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 di-

sponibile 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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Sito SPe: www.sociologiaperlapersona.it 

 
Nel sito si possono trovare le iniziative organizzate dal gruppo, i profili scientifici e le nuove pub-

blicazioni delle persone che aderiscono a SPe, i recapiti dei coordinatori territoriali, notizie sulla vi-

ta dei gruppi di studio, tutte le News uscite sinora …e molto altro. Il sito è il luogo nel quale ci pos-

siamo 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 temati-

che 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. 
 

ACOCELLA G. (a cura di) (2016), Materiali per una cultura della legalità, Giappichelli, Torino. 

ANDRINI S., GAMALERI G. (2015), Comunicazione e famiglia, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano. 

ANGIOI S. - LANNA M. - MARICONDA C. - PALERMO G. - SCOLART D. (2015), Donne violate. 
Un’analisi interdisciplinare della violenza contro le donne, Cuam University Press Edizioni La-

brys. 

BELLINI P.P. (2015), Il mio posto. Sociologia della realizzazione, Mondadori Education, Milano. 

BORDONI C. (2016), Interregnum. Beyond liquid modernity, Transcript Verlag, Bielefeld. 

CIPRIANI R. (a cura di) (2016), Nuovo manuale di sociologia, Maggioli, S. Arcangelo di Romagna 

(RN). 

COCCO E., DIMPFLMEIER F. (2016), I confini nel mare. Alterità e identità nei diari della Marina ita-
liana sull'oceano, L'Harmattan Torino, Paris.  

COLOMBO F. – EUGENI R. (a cura di) (2015), Storia della comunicazione e dello spettacolo in Italia. 
Volume II: I media alla sfida della democrazia (1945-1978), Vita e Pensiero, Milano. 

COLOMBO M. (2016), Adolescenti italiani e cultura della legalità, FrancoAngeli, Milano. 

CONTI U. (a cura di) (2016), La pace è un prodotto artigianale, Bruno Mondadori, Milano. 
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CONTI, U. (a cura di) (2016), Elementi per una sociologia del terrorismo. Temi e strumenti di ricer-
ca. Rubbettino, Soveria Mannelli. 

CORVO P. - FASSINO G. (a cura di) (2015), Quando il cibo si fa benessere. Alimentazione e qualità 
della vita, FrancoAngeli, Milano. 

CRESPI I. (2015), Cultura/e nella società multiculturale: riflessioni sociologiche, EUM, Macerata 

CRESPI I. - RUSPINI E. (eds.) (2016), Balancing Work and Family in a Changing Society: The Fa-
thers' Perspective, Palgrave Macmillan, London. 

DI GENNARO G. – MARSELLI R. (a cura di) (2016), Primo rapporto su criminalità e sicurezza a Na-
poli, FedOA Press, Napoli. 

ESPOSITO M. (2016), Il doppio fardello. Narrazioni di solitudine e malattia di persone detenute, 

Cedam, Padova. 

FERRANTE V. (a cura di) (2016), Lavoro, cittadinanza, Famiglia, Vita e Pensiero, Milano. 

FONDAZIONE AMBROSIANEUM (2016), Rapporto sulla città. Milano 2016. Idee, cultura, immagina-
zione e la città metropolitana decolla, a cura di R. Lodigiani, FrancoAngeli, Milano. 

GARELLI F. (2016), Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?, Il Mulino, Bologna. 

GIARELLI G., JACOBSEN B., NIELSEN M., REINBACHER G.S. (edt) (2016), Future challenges for 
health and healthcare in Europe, Aalborg Universitetsforlag.  

GOSETTI G. (2016), Qualità della vita lavorativa nelle organizzazioni complesse. Il caso dei servizi 
di salute mentale, FrancoAngeli, Milano. 

GRASSI V. – VIVIANI D. (2016), Il cibo immaginato tra produzione e consumo. Prospettive socio-
antropologiche a confronto, FrancoAngeli, Milano. 

LA SPINA A. (2016), Il mondo di mezzo. Mafie e antimafie, Il Mulino, Bologna. 

LOMAZZI V. (2016), Donne e sfera pubblica. I valori degli europei a confronto, Franco Angeli, Mi-

lano. 

MELA A. – CHICCO E. (2016), Comunità e cooperazione. Un intervento sul benessere psicologico 
nel Salvador, FrancoAngeli, Milano 

MINARDI E., VALGIMIGLI A. (2016), Invito alla lettura - Servizi sociali - Come eravamo e dove an-
diamo, Homeless Book. 

MINARDI E. – BORTOLETTO N. (2016), Laboratori per il benessere e lo sviluppo locale, Homeless 

Book. 

MINARDI E. (2015), Turismo nella riviera adriatica romagnola, Homeless Book.it, Collana AT 

WORK. 

MINARDI E. (2016), Virtù e paradossi dello sviluppo locale, Homelessbook. 
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MORI L. – STANZANI S. – VIVIANI D. (a cura di) (2015), Crisi e consumi a Verona. Indagine 
dell’osservatorio sui consumi delle famiglie, FrancoAngeli, Milano.  

PERINO A. – SAVONARDO L. (a cura di) (2015), I saperi sociologici tra formazione e professione, 

Egea, Milano. 

PIGA M.L. (a cura di) (2016), Dinamiche della partecipazione. Politiche sociali e attivazione di cit-
tadinanza, FrancoAngeli, Milano. 

POLESANA M.A. (2016), Pubblicità e valori. Nuovi consumi e nuovi messaggi per una società che 
cambia, Franco Angeli, Milano. 

SCABINI E., ROSSI G. (a cura di) (2016), L’allungamento della vita. Una risorsa per la famiglia, 
un’opportunità per la società, Vita e Pensiero, Milano. 

SEVERINO S. (2015), Intervista impossibile a Danilo Dolci. Saggio sulle funzioni della radio per lo 
sviluppo dei fatti sociali, Aracne, Roma. 

SPREAFICO A. (2016), Tracce di “sé” e pratiche sociali. Un campo d’applicazione per una sociolo-
gia situata e visuale delle interazioni incarnate, Armando Editore, Roma. 

TARANTINO C. – PIZZO C. (2016), La sociologie des possibiles, Mimesis, Milano. 

TARANTINO C. – GIVIGLIANO A. (a cura di) (2015), Le forme sociali, Quodlibet, Macerata. 

TERENZI P. – BOCCACIN L. – PRANDINI R. (a cura di) (2016), Lessico della sociologia relazionale, Il 

Mulino, Bologna. 

ZOCCHI A.M. (2016), Robert K. Merton: un conservatore? FrancoAngeli, Milano. 

 

Riviste 

CULTURE E STUDI DEL SOCIALE (www.cussoc.unisa.it/volumes/index) 

2016, n. 1(1). 

 
ITALIAN SOCIOLOGICAL REVIEW (www.italiansociologicalreview.org) 

Vol. 6, N.1, Special section: Crisis and consumption in Europe. 
Vol 6, n. 2. 

 

MINORITY REPORTS. CULTURAL DISABILITY STUDIES 

2015, n.1, La presa di parola. 
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SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI 

2015, n. 3, Nuove dimensioni della sicurezza in un territorio liquido: la macro-regione Adriatico-
Ionica 
Numero a cura di C. Cipolla, E. Minardi, T. Carlone. 

 
SICUREZZA, TERRORISMO, SOCIETÀ/SECURITY TERRORISM SOCIETY – INTERNATIONAL JOURNAL 

2016, n. 3. 

 

SOCIETÀ MUTAMENTO POLITICA  

2016, Vol. n.7 (13), Citizenships of our time/cittadinanze del nostro tempo  

Numero a cura di L.G. Baglioni. 

 
SOCIOLOGIA DEL LAVORO 

2016, n.141, Capacità e transizioni giovanili scuola-lavoro. Approcci e prospettive. 

Numero a cura di L. Bifulco e C. Mozzana. 

 
SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 

2015, n. 3, La morfogenesi del terzo settore: approcci e prospettive internazionali  
Numero a cura di Lucia Boccacin e Annette Zimmer 
 

STUDI INTERDISCIPLINARI SULLA FAMIGLIA 

2016, n. 28, L’allungamento della vita: una risorsa per la famiglia, un’opportunità per la società  

Numero a cura di E. Scabini e G. Rossi. 

 

VISIONI LATINOAMERICANE  

2016, n. 14 (volume in open access) 

2016, n. 15 (volume in open access) 
 

 

 

Buone Vacanze! 



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

 

  
 

Carissime amiche e carissimi amici, 
 
si chiude un anno, il 2016, che ha segnato un importante momento di svolta nella vita di Socio-

logia per la Persona. A conclusione di un percorso lungo e partecipato di riflessione circa la nostra 
identità e la nostra struttura interna, a marzo è stato infatti approvato il nuovo documento organizza-
tivo SPe e, nel mese di maggio, si è tenuta a Roma l’Assemblea durante la quale abbiamo votato per 
l’elezione del Direttivo e del nuovo Coordinamento. Il nostro percorso adesso prosegue, in partico-
lare con le iniziative culturali ed editoriali, l’impegno per i più giovani (nelle pagine seguenti trove-
rete la call per il XVII Incontro Giovani SPe, che si terrà a giugno, ancora una volta nella splendida 
cornice della Certosa di Pontignano) e il progetto per la costituzione di un Centro Studi, su cui si sta 
impegnano un gruppo di lavoro composto da Rita Bichi, Guido Gili e Carlo Pennisi, a cui va tutta la 
nostra gratitudine per le energie spese per questa importante iniziativa. A tal proposito, la fase di 
avvio del progetto richiederà un’ampia partecipazione di tutte le università che vedono la presenza 
di SPe; per questo motivo, si sollecitano tutte le sedi che non abbiano ancora provveduto in tal sen-
so, a individuare quanto prima il proprio referente SPe.   

Il 2016 è stato un anno importante per la nostra comunità scientifica anche per il Convegno AIS 
tenutosi a novembre a Verona, durante il quale sono state rinnovate le cariche dell’Associazione Ita-
liana di Sociologia. SPe, come ha sempre fatto e come dimostrato dalla nostra ampia partecipazione 
al Convegno di Verona, continuerà a impegnarsi per il sostegno delle iniziative dell’AIS, casa co-
mune di tutti i sociologi accademici italiani, e in tal senso esprime i migliori auguri di buon lavoro 
al suo nuovo Presidente, Vicepresidente e Direttivo.  

Guardando poi all’immediato futuro, dal 19 al 25 gennaio 2017 si terranno le elezioni per il rin-
novo del CUN; elezioni che riguarderanno anche i rappresentanti dell’Area 14, a cui afferiscono i 
settori disciplinari sociologici. Con piacere abbiamo appreso della volontà espressa dal collega Pao-
lo Montesperelli di rinnovare la sua disponibilità a partecipare a questa importante istituzione uni-
versitaria e auspichiamo pertanto che la sua candidatura – espressa per la fascia degli ordinari – 
possa ottenere un ampio consenso così come quella dei colleghi Fortunato Musella (per gli associa-
ti) e Rocco Giurato (per i ricercatori): viene cioè proposta una terna di candidature, condivisa tra 
l’AIS e le altre associazioni scientifiche che fanno riferimento alle diverse anime disciplinari 
dell’Area 14. 

Nei primi mesi del nuovo anno si conosceranno poi gli esiti della prima tornata della nuova Abi-
litazione Scientifica Nazionale e a seguire si apriranno i bandi per le tornate successive. Si tratta di 
un momento atteso con ansia da tutta la comunità accademica, sia per il lungo stop nelle procedure 
di abilitazione sia per gli esiti non sempre rispondenti alle attese delle tornate 2012 e 2013. Si au-
spica che con le nuove abilitazioni tanti colleghi e colleghe possano trovare il giusto riconoscimento 
degli sforzi fatti e dei risultati scientifici ottenuti.   

Sempre nei primi mesi del 2017, verranno altresì resi noti gli esiti dettagliati della VQR 2011-
2014, i cui primissimi risultati sono stati diffusi lo scorso 19 dicembre. 

News 69 
Dicembre 2016 

 



 

Desidero infine rivolgere a tutti voi e a i vostri cari i migliori auguri di un felice Natale e di un 
anno nuovo carico di soddisfazioni, con la certezza che non mancheranno occasioni per incontrarci, 
confrontarci e rafforzare i rapporti di amicizia e di autentica collaborazione che già ci legano.

 
     

 

 

 
  

Convegno di Verona e nuovo Direttivo AIS
 
Dal 10 al 12 novembre si è tenuto, presso l’Università di Verona, l’XI Convegno AIS “Disugu

glianze, Giustizia, Equità nell’età globale
vembre, Sociologia per la Persona ha tenuta la sua assemblea, finalizzata soprattutto alla present
zione degli amici SPe che hanno espresso la propria candidatura a componenti del Direttivo 
dell’Associazione Italiana di Sociologia. Dur
brevemente lo stato di avanzamento delle riflessioni e dei lavori in vista dell’istituzione di un Ce
tro Studi SPe, iniziativa di cui si dice poco oltre nelle pagine di questa newsletter.

A conclusione del Convegno di Verona, si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche 
AIS, che hanno dato il seguente esito. 

 
Presidente:   Enrica Amaturo. 
Vicepresidente:  Paola Borgna
Segretario:  Giuseppe Moro
Direttivo: Consuelo Corradi, Rolando Marini, Te

Bruni, Lorenzo Migliorati (supplente: Francesca Colella)
 

Al nuovo Direttivo AIS i migliori auguri di buon lavoro da parte di Sociologia per la Persona!!!
      

 

Il progetto per un Centro Studi di Sociologia per la Pe

In adempimento a quanto deciso durante l’Assemblea di Sociologia per la Persona tenutasi a 
Roma nel maggio 2016, è in corso di sviluppo il progetto per una 
aggiunga alle iniziative già attive ma possa costituire uno 
particolari aspetti. 

La Facility SPe sarà rivolta a gruppi di ricerca strutturati stabilmente, e sarà composta da questi 
centri, costituendo una sorta di secondo livello di servizio. Le esigenze che sono apparse att
possono essere indicate in quattro grandi aree di impegno, da specificare e meglio definire nel pro
simo futuro, anche rispetto alle risorse che si renderanno disponibili:
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Desidero infine rivolgere a tutti voi e a i vostri cari i migliori auguri di un felice Natale e di un 
anno nuovo carico di soddisfazioni, con la certezza che non mancheranno occasioni per incontrarci, 

porti di amicizia e di autentica collaborazione che già ci legano.

 Paolo Zurla, portavoce del Direttivo SPe

 

Convegno di Verona e nuovo Direttivo AIS

Dal 10 al 12 novembre si è tenuto, presso l’Università di Verona, l’XI Convegno AIS “Disugu
età globale”. In occasione del Convegno, nel pomeriggio dell’11 n

vembre, Sociologia per la Persona ha tenuta la sua assemblea, finalizzata soprattutto alla present
zione degli amici SPe che hanno espresso la propria candidatura a componenti del Direttivo 
dell’Associazione Italiana di Sociologia. Durante l’Assemblea, Carlo Pennisi ha altresì illustrato 
brevemente lo stato di avanzamento delle riflessioni e dei lavori in vista dell’istituzione di un Ce
tro Studi SPe, iniziativa di cui si dice poco oltre nelle pagine di questa newsletter.

del Convegno di Verona, si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche 
AIS, che hanno dato il seguente esito.  

Enrica Amaturo.  
Paola Borgna 
Giuseppe Moro 
Consuelo Corradi, Rolando Marini, Teresa Grande, Mara Tognetti, 
Bruni, Lorenzo Migliorati (supplente: Francesca Colella)

Al nuovo Direttivo AIS i migliori auguri di buon lavoro da parte di Sociologia per la Persona!!!
   

 

Il progetto per un Centro Studi di Sociologia per la Pe
 

In adempimento a quanto deciso durante l’Assemblea di Sociologia per la Persona tenutasi a 
Roma nel maggio 2016, è in corso di sviluppo il progetto per una Leading Facility SPe

aggiunga alle iniziative già attive ma possa costituire uno strumento volto a migliorare alcuni loro 

sarà rivolta a gruppi di ricerca strutturati stabilmente, e sarà composta da questi 
centri, costituendo una sorta di secondo livello di servizio. Le esigenze che sono apparse att
possono essere indicate in quattro grandi aree di impegno, da specificare e meglio definire nel pro
simo futuro, anche rispetto alle risorse che si renderanno disponibili: 

Desidero infine rivolgere a tutti voi e a i vostri cari i migliori auguri di un felice Natale e di un 
anno nuovo carico di soddisfazioni, con la certezza che non mancheranno occasioni per incontrarci, 

porti di amicizia e di autentica collaborazione che già ci legano. 

Paolo Zurla, portavoce del Direttivo SPe 

Convegno di Verona e nuovo Direttivo AIS 

Dal 10 al 12 novembre si è tenuto, presso l’Università di Verona, l’XI Convegno AIS “Disugua-
pomeriggio dell’11 no-

vembre, Sociologia per la Persona ha tenuta la sua assemblea, finalizzata soprattutto alla presenta-
zione degli amici SPe che hanno espresso la propria candidatura a componenti del Direttivo 

ante l’Assemblea, Carlo Pennisi ha altresì illustrato 
brevemente lo stato di avanzamento delle riflessioni e dei lavori in vista dell’istituzione di un Cen-
tro Studi SPe, iniziativa di cui si dice poco oltre nelle pagine di questa newsletter. 

del Convegno di Verona, si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche 

resa Grande, Mara Tognetti, Carmelo 
Bruni, Lorenzo Migliorati (supplente: Francesca Colella) 

Al nuovo Direttivo AIS i migliori auguri di buon lavoro da parte di Sociologia per la Persona!!! 

Il progetto per un Centro Studi di Sociologia per la Persona 

In adempimento a quanto deciso durante l’Assemblea di Sociologia per la Persona tenutasi a 
Leading Facility SPe, che non si 

strumento volto a migliorare alcuni loro 

sarà rivolta a gruppi di ricerca strutturati stabilmente, e sarà composta da questi 
centri, costituendo una sorta di secondo livello di servizio. Le esigenze che sono apparse attuali 
possono essere indicate in quattro grandi aree di impegno, da specificare e meglio definire nel pros-



 

le reti: potenziamento, differenziazione e specificazione dei ruoli e delle 
ne delle persone e delle esperienze;

la formazione:  formazione alla ricerca e alla gestione dei progetti;
l’accademia: dimensione accademica del lavoro quotidiano (rapporti tra didattica, ricerca, istit

zione); 
le professioni: sviluppo dell’impiego professionale delle sociologie.
  
Per queste ragioni si sta predisponendo una griglia di rilevazione che verrà sottoposta ai referenti 

di sede e che aiuti a: 
- censire i centri di ricerca, o equivalenti attività strutturate che, più o

no far riferimento a SPe; 
- raccogliere proposte ed osservazioni sulle loro esigenze attuali e sui possibili contributi attesi o 

desiderati dalla costituenda Facility

Fanno parte del gruppo di lavoro impegnato nel progetto: Rita B
 

Call for paper per il XVII Incontro Giovani SPe 

“Dentro il mondo che cambia. Le ricerche dei giovani sociologi a co

Pontignano, 23

È stato appena pubblicato il call for paper 

si terrà nella splendida cornice della Certosa di Pontignano. Anche in questa nuova edizione, 
l’Incontro di Pontignano sarà abbinato 
che varrà attribuito alla relazione maggiormente apprezzata da Chair e Discussant.

 

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
(lorenzo.nasi@unisi.it) sia alla Segreteria SPe (
entro il 14 FEBBRAIO 2017

 
Non saranno prese in considerazione proposte trasmesse oltre tale data

 

3 

: potenziamento, differenziazione e specificazione dei ruoli e delle competenze, circolazi
ne delle persone e delle esperienze; 

:  formazione alla ricerca e alla gestione dei progetti; 
: dimensione accademica del lavoro quotidiano (rapporti tra didattica, ricerca, istit

sviluppo dell’impiego professionale delle sociologie. 

Per queste ragioni si sta predisponendo una griglia di rilevazione che verrà sottoposta ai referenti 

censire i centri di ricerca, o equivalenti attività strutturate che, più o meno direttamente, poss

raccogliere proposte ed osservazioni sulle loro esigenze attuali e sui possibili contributi attesi o 
Facility. 

Fanno parte del gruppo di lavoro impegnato nel progetto: Rita Bichi, Guido Gili e Carlo Pennisi

 
 

Call for paper per il XVII Incontro Giovani SPe 

“Dentro il mondo che cambia. Le ricerche dei giovani sociologi a co

fronto” 

Pontignano, 23-24 giugno 2017 
 

call for paper del XVII Incontro Giovani SPe, che ancora una volta 
si terrà nella splendida cornice della Certosa di Pontignano. Anche in questa nuova edizione, 
l’Incontro di Pontignano sarà abbinato all’assegnazione del Premio Giovani SPe “Achille Ardigò”, 

ne maggiormente apprezzata da Chair e Discussant.

 
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 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire sia all’organizzazione di Siena 
) sia alla Segreteria SPe (persona.sociologia@unicatt.it

entro il 14 FEBBRAIO 2017 

Non saranno prese in considerazione proposte trasmesse oltre tale data
 

competenze, circolazio-

: dimensione accademica del lavoro quotidiano (rapporti tra didattica, ricerca, istitu-

Per queste ragioni si sta predisponendo una griglia di rilevazione che verrà sottoposta ai referenti 

meno direttamente, possa-

raccogliere proposte ed osservazioni sulle loro esigenze attuali e sui possibili contributi attesi o 

ichi, Guido Gili e Carlo Pennisi 

Call for paper per il XVII Incontro Giovani SPe  

“Dentro il mondo che cambia. Le ricerche dei giovani sociologi a con-

ovani SPe, che ancora una volta 
si terrà nella splendida cornice della Certosa di Pontignano. Anche in questa nuova edizione, 

all’assegnazione del Premio Giovani SPe “Achille Ardigò”, 
ne maggiormente apprezzata da Chair e Discussant. 

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 

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

sia all’organizzazione di Siena 
persona.sociologia@unicatt.it)  

Non saranno prese in considerazione proposte trasmesse oltre tale data 
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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 IN FORMATO WORD dovrà avere una 

lunghezza massima di 4.000 caratteri (spazi inclusi) e descrivere sinteticamente 

premesse teoriche e obiettivi del contributo oltre che, nel caso si intendano presentare  

i risultati di una ricerca empirica, i metodi utilizzati. 
 

Non saranno accettati abstract che superino la lunghezza massima prevista 
 
c) Entro IL 28 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 all’organizzazione di Siena 
(lorenzo.nasi@unisi.it) sia alla Segreteria SPe (persona.sociologia@unicatt.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 all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) sia alla 
Segreteria SPe (persona.sociologia@unicatt.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. 

 
Programma dei lavori 

 
23 GIUGNO 
mattina – arrivi 
ore 13 pranzo 
ore 14,30 presentazione dell’incontro 
ore 15 – sessioni parallele 
ore 20-  cena 
 
24 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 (
prenotazione INDEROGABILMENTE entro il 31 MAGGIO 2017 (coloro che non 
cancelleranno la prenotazione entro tale data dovranno comunque sa
Certosa) 
 

� versare la quota del soggiorno (pernottamento + pasti) o dei singoli pasti, direttamente nei 
giorni del convegno presso la reception della Certosa. 

 

Le modalità e i costi saranno trasmessi non appena disponibili
A tutti partecipanti invieremo conferma della disponibilità di alloggio nella Certosa e le indicazioni 

 
Segnaliamo inoltre altre indicazioni di alloggio nei dintorni di Pontignano:
 

• “Casa Lucia (Pontignano)- disponibilità 14 camere doppie (tel
• Agriturismo“Casa Enima” (Pontignano)
• Park Hotel Sangallo, strada di Vico Alto (tel 0577 334149 fax 0577 333306)
• Hotel Minerva, via Garibaldi (centro stori
• Hotel Chiusarelli, viale Curtatone (Siena centro) (tel 0577 280562, fax 0577 271177)
• Hotel Anna (Siena nord) (tel fax 0577 51371)

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 P

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 
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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:   

all’organizzazione dell’incontro (lorenzo.nasi@unisi.it) la comunicazione di 
prenotazione INDEROGABILMENTE entro il 31 MAGGIO 2017 (coloro che non 
cancelleranno la prenotazione entro tale data dovranno comunque saldare l’importo alla 

versare la quota del soggiorno (pernottamento + pasti) o dei singoli pasti, direttamente nei 
giorni del convegno presso la reception della Certosa.  

Le modalità e i costi saranno trasmessi non appena disponibili
ecipanti invieremo conferma della disponibilità di alloggio nella Certosa e le indicazioni 

per raggiungerla. 

Segnaliamo inoltre altre indicazioni di alloggio nei dintorni di 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)-
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) 

 

 
 

Vincitori del Premio Giovani SPe “Achille Ardigò”

Veronesi, Anna Zenarolla, Daniele Del Bianco
Francesca Lagomarsino e Paolo Boccagni, Veronica Agnoletti, Barbara Sena, Marco P

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

Lagomarsino e Andrea Ravecca 

 
 

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, 

) la comunicazione di 
prenotazione INDEROGABILMENTE entro il 31 MAGGIO 2017 (coloro che non 

ldare l’importo alla 

versare la quota del soggiorno (pernottamento + pasti) o dei singoli pasti, direttamente nei 

Le modalità e i costi saranno trasmessi non appena disponibili 
ecipanti invieremo conferma della disponibilità di alloggio nella Certosa e le indicazioni 

0577 322508, fax 0577 322510) 
disponibilità 5 stanze (tel 0577 363351, www.casaenima.it) 

-Siena città 
co Siena) (tel 0577 284474, fax 0577 43343) 

Hotel Chiusarelli, viale Curtatone (Siena centro) (tel 0577 280562, fax 0577 271177) 

Vincitori del Premio Giovani SPe “Achille Ardigò” 

Veronesi, Anna Zenarolla, Daniele Del Bianco 
Francesca Lagomarsino e Paolo Boccagni, Veronica Agnoletti, Barbara Sena, Marco Pe-

Stefania Giada Meda, Marco Pedroni, Francesco Sacchetti, Cristina Tilli 
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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 scorso.  
 

DIRETTIVO 

 

Paolo Zurla (Portavoce)  paolo.zurla@unibo.it   
Mauro Palumbo    palumbo@unige.it   
Annamaria Rufino   annamaria.rufino@unina2.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 

Matteo Orlandini   matteo.orlandini@unibo.it   
 
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   larvanet@tin.it   
 
Componenti Cooptati 

Maurizio Ambrosini  maurizioambrosini@tin.it   
Rita Bichi    rita.bichi@unicatt.it   
 



 

 

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 att
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 465

 

Come stabilito dal documento organizzativo SPe, t
universitaria eleggono, nel corso di assemblee organizzate localmente, il proprio referente di sede, e 
ne comunicano il nominativo al Comitato di Coordinamento.
tà locali di SPe e assicurano il collegamento tra gli aderenti a SPe afferenti alla propria sede e il 
Comitato di Coordinamento. L’incarico di Referente di sede non ha durata fissa, ma deve essere 
rinnovato o confermato su richiesta della maggioranza degli aderenti a SPe della sede locale o su 
richiesta del Comitato di Coordinamento. L’incarico di Referente di sede non è incompatibile con 
quello di componente del Comitato di Coordinamento.

 
A oggi, hanno indicato il proprio referente SPe le seguenti sedi universitarie: Bari, Bergamo, B

logna, Calabria, Cassino, E-Campus, Genova, Lumsa
rugia, Perugia Stranieri, Roma “La Sapienza”, Roma Tre, Scienze Gastronomiche, Siena, Teramo, 
Trieste, Trieste (Gorizia), Trieste (Portogruaro), Udine, Udine (Gorizia), Udine (Pordenone).

 
SI INVITANO GLI AMICI SPE DELLE SEDI CHE NON HANNO 

DUTO IN TAL SENSO A SCEGLIERE

COMUNICARE IL SUO NOMINATIVO AL
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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 att
mail all’indirizzo della segreteria SPe (persona.sociologia@unicatt.it). Non è previsto il versamento 

oggi le adesioni a SPe sono 465. 

 

 

 

I referenti di sede SPe 
 

Come stabilito dal documento organizzativo 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 attiv
tà locali di SPe e assicurano il collegamento tra gli aderenti a SPe afferenti alla propria sede e il 
Comitato di Coordinamento. L’incarico di Referente di sede non ha durata fissa, ma deve essere 

mato su richiesta della maggioranza degli aderenti a SPe della sede locale o su 
richiesta del Comitato di Coordinamento. L’incarico di Referente di sede non è incompatibile con 
quello di componente del Comitato di Coordinamento. 

proprio referente SPe le seguenti sedi universitarie: Bari, Bergamo, B
Campus, Genova, Lumsa-Roma, Molise, Napoli Seconda, Padova, P

rugia, Perugia Stranieri, Roma “La Sapienza”, Roma Tre, Scienze Gastronomiche, Siena, Teramo, 
rieste, Trieste (Gorizia), Trieste (Portogruaro), Udine, Udine (Gorizia), Udine (Pordenone).

SI INVITANO GLI AMICI SPE DELLE SEDI CHE NON HANNO ANCORA PROVV

CEGLIERE QUANTO PRIMA IL PROPRIO REFERENTE E A 

CARE IL SUO NOMINATIVO AL COORDINAMENTO  

 

 

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 

utti gli aderenti a SPe afferenti ad ogni sede 
universitaria eleggono, nel corso di assemblee organizzate localmente, il proprio referente di sede, e 

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. L’incarico di Referente di sede non ha durata fissa, ma deve essere 

mato su richiesta della maggioranza degli aderenti a SPe della sede locale o su 
richiesta del Comitato di Coordinamento. L’incarico di Referente di sede non è incompatibile con 

proprio referente SPe le seguenti sedi universitarie: Bari, Bergamo, Bo-
Roma, Molise, Napoli Seconda, Padova, Pe-

rugia, Perugia Stranieri, Roma “La Sapienza”, Roma Tre, Scienze Gastronomiche, Siena, Teramo, 
rieste, Trieste (Gorizia), Trieste (Portogruaro), Udine, Udine (Gorizia), Udine (Pordenone). 

ANCORA PROVVE-

QUANTO PRIMA IL PROPRIO REFERENTE E A 



 

Collana “Sociologia per la Persona”

La collana “Sociologia per la Persona”, diretta da Vincenzo Cesareo e pubblicata dalla casa ed
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 conviv
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 disciplina
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

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

Vol. II. 

Cesareo, Vincenzo – Vaccarini, Italo, 
Cipolla, Costantino (a cura di), L’identità sociale della sociologia in It

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. 

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

Moro, Giuseppe – Pacelli Donatella, 
Poli, Stefano, Città vecchia, nuovi anziani. Invecchiamento e postmodernità in una 

politana. 
Pollini, Gabriele – Pretto, Albertina 

tra persistenze e trasformazioni.

Rizzo Caterina, Le dimensioni del cosmopolitismo. Un’indagine tra i giovani del Servizio Volont

rio Europeo. 

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.

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.

 

L’iniziativa per il tutoraggio dei 

Nella convinzione che la promozione e il sostegno alla formazione scientifica dei giovani soci
logi sia uno dei punti che maggiormente qualificano l’impegno di Sociologia per la Persona, il n
stro gruppo ha deciso di avviare un servizio 
fronti dei dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori che ne facciano richiesta. A questa in
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Collana “Sociologia per la Persona”
 

La collana “Sociologia per la Persona”, diretta da Vincenzo Cesareo e pubblicata dalla casa ed
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 disciplina
che afferiscono alla riflessione sociologica e si offre come strumento di valorizzazione della loro 

Sono stati a oggi pubblicati nella collana i seguenti volumi 

Partecipazione e cittadinanza nelle politiche socio-educative. 

Europa e società civile. Opinioni e atteggiamenti dei protagonisti italiani

Vaccarini, Italo, L’era del narcisismo. 

L’identità sociale della sociologia in Italia. 

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

La persona ai confini della vita e della morte. Questioni di bioetica tra 

“Donne e sfera pubblica. I valori degli europei a confronto. 

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

Città vecchia, nuovi anziani. Invecchiamento e postmodernità in una 

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

tra persistenze e trasformazioni. 

Le dimensioni del cosmopolitismo. Un’indagine tra i giovani del Servizio Volont

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

Turning around the self. Narrazioni identitarie nel social web.

La ricerca sociologica tra valutazione e impegno civico.

l’università nelle società delle conoscenze. 

Robert K. Merton: un conservatore? 

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 soci
logi sia uno dei punti che maggiormente qualificano l’impegno di Sociologia per la Persona, il n
stro gruppo ha deciso di avviare un servizio di “tutoraggio scientifico interuniversitario” nei co
fronti dei dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori che ne facciano richiesta. A questa in

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 

enza 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 

 

Europa e società civile. Opinioni e atteggiamenti dei protagonisti italiani. 

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

La persona ai confini della vita e della morte. Questioni di bioetica tra 

Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vol. I 

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

L’Italia nell’Europa. I valori 

Le dimensioni del cosmopolitismo. Un’indagine tra i giovani del Servizio Volonta-

Turning around the self. Narrazioni identitarie nel social web. 

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

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

giovani sociologi 

Nella convinzione che la promozione e il sostegno alla formazione scientifica dei giovani socio-
logi sia uno dei punti che maggiormente qualificano l’impegno di Sociologia per la Persona, il no-

di “tutoraggio scientifico interuniversitario” nei con-
fronti dei dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori che ne facciano richiesta. A questa ini-



 

ziativa hanno aderito più di settanta colleghi senior (ordinari e associati), che hanno offerto la 
pria 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 t
orica o di ricerca empirica, desiderino avere un sostegno qualificato 
sponibile presso il proprio Ateneo di riferimento 
a contattare la segreteria di Sociologia per la Persona (persona.soci
l’area tematica specifica rispetto alla quale richiedono la collaborazione di un tutor.

 

Sito SPe: 

Nel sito si possono trovare le iniziative organizzate dal gruppo, i profili scientifici
blicazioni delle persone che aderiscono a 
ta dei gruppi di studio, tutte le News usci
siamo incontrare superando i limiti di spazio e di tempo che ci dividono: usiamolo per migliorare la 
nostra comunicazione!! 

Si sollecita
 

 

 

In questa rubrica ospitiamo le notizie riguardanti le pubblicazioni che possono interessare le temat
che di Sociologia per la Persona.
menti di cui siete a conoscenza. 
 
CIPOLLA C., COLOZZI I., MORUZZI 
va. Ardigò e Bologna, FrancoAngeli, Milano

COLOMBO M. (2016), Adolescenti italiani e cultura della legalità

COLOMBO M. (2016), (a cura di), 
Pensiero, Milano. 

COLOZZI I. (2016), Religione e modernità. Analisi di un rapporto complicato

CONTI U. (2016), Lo spazio del visuale. Manuale sull’utilizzo dell’immagine 

Armando, Roma.  

D’AMATO M. (2016) (a cura di), Ragioni e sentimenti

FONDAZIONE ISMU (2016), Ventiduesimo Rapporto sulle migrazioni 2016, FrancoAngeli, Milano.

GIARDIELLO M. (2016), Marginality and Modernity
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ziativa hanno aderito più di settanta colleghi senior (ordinari e associati), che hanno offerto la 
pria disponibilità a svolgere il ruolo di tutor, e sono già una dozzina i giovani che hanno cominciato 

Si invitano pertanto tutti i giovani sociologi che, nell’ambito dei propri percorsi di riflessione t
rca empirica, desiderino avere un sostegno qualificato – in aggiunta a quanto già d

sponibile 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.

 

 

: www.sociologiaperlapersona.it
 

si possono trovare le iniziative organizzate dal gruppo, i profili scientifici
blicazioni delle persone che aderiscono a SPe, i recapiti dei coordinatori territoriali, notizie sulla v
ta dei gruppi di studio, tutte le News uscite sinora …e molto altro. Il sito è il luogo nel quale ci po
siamo incontrare superando i limiti di spazio e di tempo che ci dividono: usiamolo per migliorare la 

Si sollecita l’invio di curricula e contributi!! 

 

Pubblicazioni ricevute 

questa rubrica ospitiamo le notizie riguardanti le pubblicazioni che possono interessare le temat
che di Sociologia per la Persona. Vi invitiamo a segnalare i libri, i saggi e le riviste 

ORUZZI M. (2016) (a cura di), Per una città metropolitana solidale e innovat

, FrancoAngeli, Milano 

Adolescenti italiani e cultura della legalità, FrancoAngeli, Milano

(a cura di), Immigrazione e contesti locali. Annuario CIRMiB 2016

Religione e modernità. Analisi di un rapporto complicato, La Scuola, Brescia. 

Lo spazio del visuale. Manuale sull’utilizzo dell’immagine nella ricerca sociale

Ragioni e sentimenti, Roma-Tre Press, Roma.

(2016), Ventiduesimo Rapporto sulle migrazioni 2016, FrancoAngeli, Milano.

Marginality and Modernity, Transaction Publishers, New Brunswick

ziativa hanno aderito più di settanta colleghi senior (ordinari e associati), che hanno offerto la pro-
pria disponibilità a svolgere il ruolo di tutor, e sono già una dozzina i giovani che hanno cominciato 

Si invitano pertanto tutti i giovani sociologi che, nell’ambito dei propri percorsi di riflessione te-
in aggiunta a quanto già di-

e una preziosa occasione di confronto scientifico, 
ologia@unicatt.it), indicando 

l’area tematica specifica rispetto alla quale richiedono la collaborazione di un tutor. 

www.sociologiaperlapersona.it 

si possono trovare le iniziative organizzate dal gruppo, i profili scientifici e le nuove pub-
, i recapiti dei coordinatori territoriali, notizie sulla vi-

olto altro. Il sito è il luogo nel quale ci pos-
siamo incontrare superando i limiti di spazio e di tempo che ci dividono: usiamolo per migliorare la 

questa rubrica ospitiamo le notizie riguardanti le pubblicazioni che possono interessare le temati-
e le riviste su questi argo-

Per una città metropolitana solidale e innovati-

, FrancoAngeli, Milano 

Immigrazione e contesti locali. Annuario CIRMiB 2016, Vita e 

, La Scuola, Brescia.  

nella ricerca sociale, 

Tre Press, Roma. 

(2016), Ventiduesimo Rapporto sulle migrazioni 2016, FrancoAngeli, Milano. 

ansaction Publishers, New Brunswick 
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GIARELLI G., JACOBSEN B., NIELSEN M., REINBACHER S.R. (2016) (eds), Future Challenges for 

Health and Healthcare in Europe, Aalborg Universitets Forlag. 

GRANDE T., MIGLIORATI L. (2016) (a cura di), Maurice Halbwachs. Un sociologo della complessità 

sociale, Morlacchi, Perugia. 

INFANTE M., TADDEI L. (2016), Digitizition and its Impact on Society, Aracne, Roma. 

MATURO E., PONZIANO G. (2016), I Mixed Methods nella ricerca sociale, Carocci, Roma. 

MERICO M. cura di P.C. Cressey, Giovani, Cinema, Educazione, Mimesis, Milano.  

RICCIONI I. (2016), Elites e partecipazione politica. Saggio su Vilfredo Pareto, Carocci, Roma. 

RIZZO C. (2016), Le dimensioni del cosmopolitismo. Un’indagine tra i giovani del Servizio Volonta-

rio Europeo, FrancoAngeli,  

SALISCI M. (2016), Un corpo educato. Sport, Cultura, Società, FrancoAngeli, Milano. 

SECONDULFO D. (2016) (a cura di), Il mondo di seconda mano. Sociologia dell’usato e del riuso, 
FrancoAngeli, Milano. 

ZANFRINI L. (2016), Introduzione alla sociologia delle migrazioni, Laterza, Roma-Bari. 
 
RIVISTE 

 

Sociologia del Lavoro, n. 142 
Declino e reinvenzione del lavoro nell’economia fondamentale 

A cura di F. Barbera, J. Dagnes, A. Salento 
 
Sicurezza e scienze sociali 
Anno IV, n.2, maggio/agosto 2016 
Le radici istituzionali della corruzione sistemica e l’azione di contrasto  

A cura di S. Costantino e A. Cuva  
 
Italian Sociological Review, 2016, vol. 6. N.3 

 
Italian Journal of Sociology of Education  
Vol 8, n. 3/2016 
Knowledge workers’ educational and professional trajectories 

Guest Editors: M. Longo, M. Merico. 
 
Società, Mutamento, Politica  
Vol 7, N° 14 (2016) 
Sociologia, immagini e ricerca visuale 
A cura di A. Spreafico, M. Ciampi, B. Pentimalli e F. Sacchetti. 
 
Quaderni della sostenibilità 
Anno IX, 1/2016, Numero speciale 
The Chariots of Pharaoh at the Red Sea. The crises of capitalism and environment. A modest pro-

posal towards sustainability.  

 
Visioni LatinoAmericane 
n.15/2016  
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BUON NATALE E FELICE 2017!!!!!! 


