
 

1	
 

 
 
 
 
 
 

SEMINARIO 
Sociologia relazionale: 

aspetti teorici, metodologici e di ricerca empirica 
In occasione del centenario della morte di Max Weber 

 
Forlì, Università degli studi di Bologna-Campus Forlì 

10-11 Settembre 2020 
  
 
Il Seminario intende proporre una “messa alla prova” dell’approccio relazionale di fronte alle sfide 
emergenti nella società e nelle scienze sociali contemporanee. Nella prima giornata il Prof. Hans-
Peter Müller (Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin e chief editor del 
Berliner Journal für Soziologie) svolgerà una lectio magistralis sul tema della relazione sociale in 
Max Weber. Seguiranno le relazioni dei Prof. Pierpaolo Donati e Sergio Belardinelli, quindi gli 
interventi dei discussant e il dibattito con i presenti. Nella seconda giornata, saranno organizzati i 
workshop sulla base delle risposte alla Call for abstract, per presentare studi e ricerche sociologiche 
relazionali su temi specifici. 
 

Programma e Call for Abstract 

Si potranno proporre: 

1) progetti di ricerca e/o risultati di indagini già concluse che intendono utilizzare o hanno utilizzato 
l’approccio relazionale 
2) discussione di pubblicazioni recenti (libri o articoli) dal punto di vista dell’approccio relazionale 
3) pratiche sociali, inclusi paper metodologici, in cui l’approccio relazionale sia stata applicato ad 
ambiti operativi, in tutti i campi, come ad esempio: servizi sociali, reti familiari, welfare, lavoro, 
salute, nuovi media (internet in particolare), e così via. 
4) pratiche di relational social work condotte su comunità, gruppi sociali, in particolare reti sociali e 
familiari. 
 

Tempistiche 
 
15 Marzo 2020: scadenza iscrizione (gratuita) al Seminario tramite link disponibile a fondo pagina 
15 Aprile 2020: presentazione abstract, previa iscrizione entro il 15 marzo 2020 (max 500 parole e 
dovranno essere indicati: titolo; 5 parole chiave). 
15 Maggio 2020: comunicazione degli abstract accettati (la segreteria darà comunicazione soltanto 
agli autori degli abstract accettati). 
15 Giugno 2020: pubblicazione del programma definitivo 
 
Gli abstract dovranno essere inviati a giuseppe.monteduro@unimol.it 
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Ai presentatori dei paper selezionati viene offerto l’alloggio gratuito presso una delle strutture 
convenzionate. 
 
Comitato scientifico 
 
Pierpaolo Donati, PAM-Professore Alma Mater, Università di Bologna, Direttore Scientifico del 

Centro di ricerca sulla sociologia relazionale, PROS-TI 
 
Ivo Colozzi, PAM-Professore Alma Mater, Università di Bologna 
 
Sergio Belardinelli, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna 
 
Lucia Boccacin, Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

 
Segreteria Scientifica 
 
Paolo Terenzi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna, Responsabile del 

Network Relational Studies in Sociology, paolo.terenzi@unibo.it  
 
Giuseppe Monteduro, Dipartimento SUSEF, Università del Molise, segretario del Centro Studi di 

Sociologia Relazionale PROS-TI giuseppe.monteduro@unimol.it  
 
Davide Ruggieri, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna, 

davide.ruggieri3@unibo.it  
 
Soggetti proponenti 
 
Centro di ricerca “Cultures, religions and international affairs” del Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali, Università di Bologna https://dsps.unibo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca/cultures-
religions-and-international-affairs-1 

 
Centro Studi di Sociologia Relazionale PROS-TI https://www.relationalsociology.it 
 
Relational Studies in Sociology https://www.relationalstudies.net/ 
 
 

SI CHIEDE DI COMUNICARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ENTRO 
IL 15 MARZO 2020, COLLEGANDOSI AL SEGUENTE LINK: 

 
 
 

https://doodle.com/poll/3rghzd8syi222v2r   


