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Care amiche e cari amici,
sta volgendo al termine il 2019, che ha visto importanti momenti sia per Sociologia per la Persona
sia per la più ampia comunità disciplinare a livello nazionale, e sta per aprirsi il 2020, un anno che
si presenta carico di impegni di particolare rilievo per la nostra comunità scientifica ed accademica.
In primo luogo, appare opportuno ricordare che nell’arco di poche settimane saremo chiamati a partecipare ad una serie di votazioni relative al CUN, all’AIS e al Cidas.
Per quanto concerne il CUN, a seguito delle dimissioni (per motivi personali) del professor Paolo
Montesperelli, i colleghi di prima fascia saranno chiamati a votare per la sostituzione del componente ordinario della rappresentanza dell’area 14. Le votazioni si terranno tra il 14 e il 16 gennaio
p.v. (con specifiche modalità e tempistiche definite per ciascun ateneo). A questo proposito si è palesata una forte comunità di intenti tra le associazioni sociologiche dell’area (AIS, SISCC e SISEC)
nel sostenere la candidatura di un sociologo/a in grado di rappresentare al meglio le esigenze e le
prospettive di consolidamento dei nostri 6 settori disciplinari così come quelle degli altri settori facenti parte dell’Area 14. Il nome collegialmente individuato è quello della collega Consuelo Corradi, professoressa di I fascia del settore SPS/07 presso la LUMSA, il cui percorso accademico e
scientifico garantisce il possesso delle competenze per una rappresentanza di alto profilo, attiva ed
efficace in ambito CUN. La posizione delle associazioni sociologiche ha trovato il consenso delle
altre associazioni dell’area 14: quella della collega Corradi è così l’unica candidatura per tutta
quest’area. Il mio convinto auspicio è quello di una forte partecipazione al voto, anche per sottolineare l’ampio e convinto sostegno della componente sociologica alla propria candidatura.
Parimenti importante sarà il momento elettorale relativo al rinnovo delle cariche AIS e, in particolare, alla scelta del Presidente, del Vice-presidente e dei componenti del Direttivo. Come noto, le votazioni si svolgeranno il 25 gennaio 2020, ultimo giorno del convegno di fine mandato dell’AIS
“Sociologia in Dialogo: algoritmo, cervello, valutazione” che si terrà a Napoli a partire dal 23 gennaio. In relazione a tale rinnovo, per cui si auspica una pluralità di candidature, il Comitato di Coordinamento SPe si è espresso con una lettera a voi nota in cui si ribadisce la necessità di rilegittimare
e rendere più efficiente ed efficace l’associazione chiamata a rappresentare tutte le sociologhe e i
sociologi che operano nelle università italiane.
Infine, il termine del mandato della Prof.ssa Carla Facchini alla presidenza del Cidas chiama al voto
i rappresentanti dei diversi dipartimenti di area sociologica anche per questa importante carica. Le
votazioni sono previste per il 30 gennaio p.v. a Roma e da tempo ormai sono state sollecitate le maSegreteria nazionale : Università Cattolica, Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.
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nifestazioni di disponibilità a far parte del Comitato di coordinamento, al cui interno saranno poi individuate i colleghi/e con maggiori responsabilità di rappresentanza e di indirizzo.
In ambito SPe, la call per la XX edizione dell’incontro Giovani di Pontignano è già stata aperta e si
chiude il 30 gennaio. La prossima edizione del convegno si terrà il 19 e 20 giugno e propone un titolo che richiama quello della prima edizione, tenutasi nel 2001: “Un nuovo interesse sociologico
per la persona. Venti anni dopo”. La call è, come sempre, aperta a contributi di carattere teorico,
metodologico o volti a presentare i risultati di ricerche concluse o in buono stato di avanzamento.
L’invito è dunque quello di darne ampia diffusione, certi che anche questo Incontro Giovani si rivelerà un momento partecipato di confronto e crescita tra i ricercatori junior e senior afferenti alla nostra comunità.
Restando sempre nell’ambito della nostra comunità, si ricorda che è ancora aperto, e lo resterà fino
a tutto febbraio, il bando per il Premio “SPe – Sociologia per la Persona” per giovani sociologi, che
prevede un premio di 1.500 euro per un contributo che affronti dal punto di vista della riflessione
teorica o della ricerca empirica il tema della Sociologia per la persona. Auspico che molti fra i nostri giovani concorrano a questa importante iniziativa che vuole, al tempo stesso, sostenere concretamente il loro impegno e stimolare la riflessione sulle tematiche che stanno alla base del nostro stare insieme come gruppo SPe.
Si ricorda poi che sono in chiusura i lavori della terza tornata dell’ASN. Alle candidate ed ai candidati che in questi giorni stanno attendendo tali risultati vanno i nostri migliori auspici per il coronamento delle proprie aspettative. Restano altre due scadenze per la presentazione delle domande prima che le attuali commissioni terminino i loro lavori.
Le nostre più sincere congratulazioni vanno inoltre ai colleghi e alle colleghe che hanno conseguito
importanti riconoscimenti trovando rappresentanza nei nuovi executive committee e network della
European Sociological Association a seguito delle elezioni tenutesi nell’ambito dell’ultimo convegno ESA di Manchester (Agosto 2019).
Il 2020 che sta per aprirsi sarà poi un anno particolarmente importante per la nostra comunità, dal
momento che il 21 Maggio si terrà, a Roma, la nostra Assemblea, nella quale si voterà per il rinnovo del Direttivo e del Comitato di Coordinamento SPe. I dettagli organizzativi dell’evento, a cui fin
da ora auspico la massima partecipazione, saranno comunicati al più presto.
In conclusione, desidero, anche a nome dell’intero Direttivo SPe, rivolgere a tutti voi e ai vostri cari
i migliori auguri di un felice Natale e di un nuovo anno ricco di successi e soddisfazioni, con la certezza che sapremo ulteriormente rinforzare i rapporti di autentica collaborazione e fiducia che già
distinguono la nostra comunità.
Paolo Zurla, portavoce del Direttivo SPe
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ASSEMBLEA SPE
ROMA, 21 Maggio 2020
Giovedì 21 Maggio 2020 si terrà a Roma l’Assemblea SPe. In questa occasione si procederà al rinnovo del
Direttivo e del Comitato di Coordinamento. Indicazioni sulla sede e sull’organizzazione dell’evento verranno
comunicate quanto prima a tutte le amiche e gli amici SPe.

Call for paper per il XX Incontro Giovani SPe
Pontignano 19-20 giugno 2020

“Un nuovo interesse sociologico per la Persona”
Venti anni dopo
Le 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 alla Segreteria SPe
(persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) entro il 30
GENNAIO 2020
Non saranno prese in considerazione proposte trasmesse oltre tale data
b) Le richieste dovranno essere corredate di:
• Curriculum Vitae
• Abstract del contributo, da presentare in un file separato rispetto al curriculum, nel quale compaia
il titolo della proposta, il nome del proponente, l’ateneo o centro di ricerca di appartenenza,
l’indirizzo email. L’abstract IN FORMATO WORD dovrà avere una lunghezza massima di 4.000
caratteri (spazi inclusi).
Non saranno accettati abstract che superino la lunghezza massima prevista
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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 alla Segreteria SPe
(persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) il testo
completo del loro contributo (al massimo 50.000 caratteri, spazi inclusi).
Il testo completo del contributo (al massimo 50.000 caratteri, spazi inclusi), se verrà inviato entro
il 31 MARZO - sia alla Segreteria SPe (persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena
(lorenzo.nasi@unisi.it) – verrà sottoposto a referaggio.
La risposta del referee avverrà entro la fine del mese di Aprile con richiesta di invio del contributo
corretto e definitivo di nuovo entro il 31 maggio.

Programma dei lavori
19 GIUGNO
mattina – arrivi
ore 13 pranzo
ore 14,30 presentazione dell’incontro
ore 15 – sessioni parallele
ore 20- cena
20 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 per il pernottamento. 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).
Al fine di una migliore organizzazione, garantendo altresì una gestione efficace dei costi, si chiede cortesemente a tutti coloro che desiderano pernottare e usufruire dei pasti presso la Certosa di:
inviare all’organizzazione dell’incontro (lorenzo.nasi@unisi.it) la comunicazione di prenotazione del
pernottamento e dei pasti INDEROGABILMENTE entro il 15 MAGGIO 2020 (coloro che non
cancelleranno la prenotazione entro tale data dovranno comunque saldare l’importo alla Certosa).
Il pagamento, del pernottamento e dei pasti, dovrà essere effettuato anticipatamente secondo le modalità
che verranno comunicate.
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Premio “SPe – Sociologia per la Persona” per giovani sociologi
Premessa
L’opzione di fondo della Sociologia per la Persona consiste nel porre al centro la persona – con la
sua unicità, storicità, concretezza, relazionalità – e non l’individuo che è astratto e fungibile. Questa
opzione per la centralità della persona trova le sue radici nella concezione cristiana, così come in
concezioni umanistiche e solidaristiche che condividono il valore e la dignità della persona.
L’opzione di porre al centro la persona porta, come conseguenza, a considerarla condizionata, ma
non determinata, e quindi a optare per approcci sociologici che criticamente si sottraggano alla contrapposizione tra radicali determinismi strutturalisti e radicali individualismi.
Bando
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la collaborazione del gruppo SPe – Sociologia per la
Persona, promuove un premio di Euro 1.500 da destinare a un giovane sociologo di età inferiore a
40 anni per un contributo che affronti dal punto di vista della riflessione teorica o della ricerca empirica il tema della Sociologia per la persona.
Saranno accettati contributi inediti proposti da autori che, alla data di scadenza del presente bando,
non avranno ancora compiuto i 40 anni di età.
I contributi dovranno avere una lunghezza massima di 50.000 caratteri, spazi e bibliografia inclusa,
e dovranno essere corredati da un abstract in lingua inglese di 800/1.000 caratteri e da cinque parole
chiave, anch’esse in inglese.
I contributi proposti saranno valutati da una commissione nominata dal Direttivo del gruppo SPe.
Il contributo vincitore sarà pubblicato sulla rivista Studi di Sociologia, fatte salve le modifiche
eventualmente richieste dal Comitato di Redazione della Rivista.
Il premio verrà corrisposto nella forma di diritti d’autore e sarà soggetto al regime di tassazione vigente per i diritti d’autore. Il vincitore cederà pertanto i propri diritti d’autore sul contributo proposto all’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Il testo proposto, unito al curriculum vitae e alla scansione di un documento di identità, dovranno
essere inviati entro il 29 febbraio 2020 all’indirizzo persona.sociologia@unicatt.it
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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 Coordinamento SPe, entrati in carica a seguito dell’Assemblea SPe del 26 maggio 2016.
DIRETTIVO
Paolo Zurla (Portavoce)
Mauro Palumbo
Annamaria Rufino
Vincenzo Cesareo
(membro di diritto)

paolo.zurla@unibo.it
palumbo@unige.it
annamaria.rufino@unicampania.it
vincenzo.cesareo@unicatt.it

COORDINAMENTO
Rappresentante ricercatori a tempo indeterminato
Nico Bortoletto
nbortoletto@unite.it
Rappresentante ricercatori a tempo determinato e assegnisti
Coordinatori Nord Ovest
Marco Caselli
Anna Cugno
Stefano Tomelleri

marco.caselli@unicatt.it
anna.cugno@unito.it
stefano.tomelleri@unibg.it

Coordinatori Nord Est
Giovanni Delli Zotti
Andrea Maccarini
Domenico Secondulfo

giovanni.dellizotti@dispes.units.it
andrea.maccarini@unipd.it
domenico.secondulfo@univr.it

Coordinatori Centro Nord
Giovanni Boccia Artieri
Roberta Paltrinieri
Roberto Rizza

giovanni.bocciaartieri@uniurb.it
roberta.paltrinieri@unibo.it
roberto.rizza@unibo.it

Coordinatori Centro Sud
Fabrizio Fornari
Silvia Fornari
Donatella Pacelli

f.fornari@unich.it
silvia.fornari@unipg.it
pacelli@lumsa.it

Coordinatori Sud e Isole
Fabio Lo Verde
Angela Mongelli
Andrea Vargiu

fabio.loverde@unipa.it
angelamongelli@libero.it
avargiu@uniss.it

Componenti Cooptati
Maurizio Ambrosini
Rita Bichi

maurizioambrosini@tin.it
rita.bichi@unicatt.it
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I Referenti di Sede SPe
Come previsto dal Documento Organizzativo di SPe, “tutti gli aderenti a SPe afferenti ad ogni sede
universitaria eleggono, nel corso di assemblee organizzate localmente, il proprio referente di sede, e
ne comunicano il nominativo al Comitato di Coordinamento. I referenti di sede coordinano le attività locali di SPe e assicurano il collegamento tra gli aderenti a SPe afferenti alla propria sede e il
Comitato di Coordinamento”. Di seguito l’elenco dei referenti di sede sinora nominati. Si invitano
gli amici delle sedi SPe che non hanno ancora provveduto in tal senso, a individuare il proprio referente e a comunicarne il nominativo alla segreteria nazionale (persona.sociologia@unicatt.it).
Bari
Bergamo
Bicocca MI
Bologna
Calabria
Campania
Cassino
Catania
Catanzaro
Cattolica BS
Cattolica MI
E-Campus
Enna Kore
Genova
Lumsa Roma
Macerata
Molise
Na Federico II
Na Parthenope
Na Suor Orsola
Padova
Parma
Perugia
Perugia Stranieri
Roma U. Europea
Roma Sapienza
Roma Tor Vergata
Roma Tre
Salerno
Sc. Gastronomiche
Siena
Teramo
Trento
Trieste
Trieste (GO)
Trieste (Portog.)
Udine
Udine (PN)
Udine (GO)
Urbino
Verona

Giuseppe Moro
Francesca Pasquali
Emanuela Rinaldi
Riccardo Prandini
Vincenzo Bova
Andrea Millefiorini
Maurizio Esposito
Carlo Pennisi
Guido Giarelli
Maddalena Colombo
Massimiliano Monaci
Marco Pedroni
Gevisa La Rocca
Agostino Massa
Consuelo Corradi
Isabella Crespi
Davide Barba
Giacomo Di Gennaro
Michelangelo Pascali
Ciro Pizzo
Andrea Maccarini
Laura Gherardi
Silvia Fornari
Donatella Padua
Francesca Romana Lenzi
Tito Marci
Andrea Volterrani
Luca Diotallevi
Gennaro Iorio
Paolo Corvo
Fabio Berti
Angela Maria Zocchi
Luca Fazzi
Luigi Gui
Moreno Zago
Giorgio Porcelli
Claudio Melchior
Leopoldina Fortunati
Nicola Strizzolo
Gea Ducci
Luigi Tronca
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I Gruppi di Lavoro SPe
SPe – Welfare Referenti: Vincenzo Cesareo (vincenzo.cesareo@unicatt.it) Riccardo Prandini
(riccardo.prandini@unibo.it), Stefano Tomelleri (stefano.tomelleri@unibg.it)
Sociogia Concettuale Referente: Simona Andrini (studiobixio@scientiajuris.it)
SPe – Tur (Turismo, ambiente e tempo libero) Referenti: Paolo Corvo (p.corvo@unisg.it), Emilio Cocco (ecocco@unite.it), Moreno Zago (moreno.zago@dispes.units.it)
SPe – Rel (Religione) Referenti: Salvatore Abbruzzese (salvatore.abbruzzese@unitn.it), Luigi Berzano (luigi.berzano@tin.it), Giuseppe Giordan (giuseppe.giordan@unipd.it)
SPe Salute e benessere Referenti: Antonio Maturo (coordinatore, antonio.maturo2@unibo.it), Linda Lombi (vice, linda.lombi@unicatt.it), Flavia Atzori (segretaria)
SPe-Teor (teoria) Referenti: Andrea Millefiorini (andrea.millefiorini@unicampania.it), Andrea Bixio (studiobixio@scientiajuris.it), Fabio Introini (fabio.introini@unicatt.it)
SPe-Com (Comunicazione) Referente: Giovanni Boccia Artieri (giovanni.bocciaartieri@uniurb.it)
Internazionalizzazione Referente: Roberto Cipriani (roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it)
Studi di Genere Referente: Ignazia Bartholini (ignazia.bartholini@unipa.it), Carmelina Chiara
Canta (canta@uniroma3.it), Maria Lucia Piga (mlpiga@uniss.it).

Collana “Sociologia per la Persona”
La collana “Sociologia per la Persona”, diretta da Vincenzo Cesareo e pubblicata dalla casa 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.
Grassi, Valentina, La società del Noi. Comunità responsabili nell’era della globalizzazione.
Introini, Fabio, Un mondo aperto. Itinerari nella sociologia della complessità
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Lomazzi, Vera, Donne e sfera pubblica. I valori degli europei a confronto.
Moro, Giuseppe – Pacelli Donatella, Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vol. I
Pocecco, Antonella, Il prisma della memoria. Cultura, identità e mass media.
Poli, Stefano, Città vecchia, nuovi anziani. Invecchiamento e postmodernità in una periferia metropolitana.
Pollini, Gabriele – Pretto, Albertina – Rovati, Giancarlo (a cura di), L’Italia nell’Europa. I valori
tra persistenze e trasformazioni.
Rizzo, Caterina, Le dimensioni del cosmopolitismo. Un'indagine tra i giovani del Servizio Volontario Europeo
Salisci, Mario, Il Profeta. Padre Pio e la sua opera. Un’analisi sociologica.
Salzano, Diana, L'alchimia relazionale. Capitale sociale e Rete
Salzano, Diana (a cura di), Turning around the self. Narrazioni identitarie nel social web.
Turco, Daniela, Benedetta differenza. Uno studio su Azione Cattolica, Agesci, Rinnovamento nello
Spirito Santo
Vargiu, Andrea, La ricerca sociologica tra valutazione e impegno civico. Saggi sulla crisi e
l’università nelle società delle conoscenze.
Zocchi, Angela Maria, Robert K. Merton: un conservatore?
Tutti i volumi sono sottoposti alla valutazione anonima di almeno due referee esperti.

Pubblicazioni ricevute
Volumi
Ammaturo N. (2019), Etica ed Educazione: via d'uscita da una società immorale, Aracne Editrice,
Roma
Antonelli F. (2019), Tecnocrazia e democrazia. L'egemonia al tempo della società digitale, L'Asino
d'Oro, Roma.
Cesareo V. (a cura di) Il welfare responsabile e i protagonisti della società civile, Vita e Pensiero,
Milano.
Cimagalli F., Truda G. (2019) (eds), Cultural Changes, Communication, Knowledge, Gutenberg
Edizioni, Salerno.
Colombo M. (2019) (a cura di), Cittadini attivi: l’integrazione dei nuovi italiani, CIRMIB MigraREport.
Colombo M., Scardigno F. (2019) (a cura di), La formazione dei rifugiati e dei minori stranieri non
accompagnati. Una realtà necessaria (Quaderno CIRMiB, Collana “Inside Migration”, 2-19).
Fondazione ISMU (2019) (a cura di), XXV Rapporto sulle migrazioni 2019, FrancoAngeli, Milano.
Lomazzi V., Crespi I. (2019), Gender Mainstreaming and Gender Equality in Europe. Policies,
Culture and Public Opinion, Policy Press, Bristol.
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Picarella L., Truda G. (2019) (eds.), Fundamental Rights, Gender, Inequalities. Vulnerability and
protection systems, Gutenberg Edizioni, Salerno
Santagati M. (2019), Autobiografie di una generazione Su.Per. Il successo degli studenti di origine
immigrata (Quaderno CIRMiB Collana Inside Migration, 1-19)
Truda G. (2019), Territorial Observation. Participative Territorial Governance, Planning of Social-ecological Innovation, Gutenberg Edizioni, Salerno.

Riviste
Futuribili. Rivista di studi sul futuro e di previsione sociale
2018, Vol XXIII, n. ½
Italian Sociological Review
Vol. 9, N. 3 (2019)
[disponibile all’URL http://www.italiansociologicalreview.com/ojs/index.php?journal=ISR]
Visioni LatinoAmericane
21/ 2019 - Brasile: quale futuro?
Volume in Open Access [disponibile all’URL https://www.openstarts.units.it/handle/10077/27225]

BUON NATALE E FELICE 2020!!!!!!
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