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Care amiche e cari amici, 
 
sono molto felice di inviarvi gli auguri più cari per le prossime festività come portavoce del nostro 
gruppo, da parte anche del Direttivo e dell’intero Coordinamento eletto a Roma in novembre.  
Con grande piacere ringrazio ciascuno/a dei presenti (anche a distanza) all’assemblea, una giornata 
di grande intensità, l’incontro, finalmente anche fisico, di una comunità che ha saputo resistere alle 
avversità del periodo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Il grande numero di adesioni al 
gruppo che abbiamo ricevuto e la partecipazione convinta e sentita di tante persone che si riconoscono 
nei nostri principi testimoniano la forza del legame che ci unisce e il comune desiderio di costruire 
comunità, certo scientifica ma prima di tutto umana. 
 
Il pensiero va subito a chi ha traghettato SPe fino all’approdo della nostra assemblea romana, attra-
verso cinque anni assai difficili, densi di impegno e grandi mutamenti affrontando, negli ultimi due, 
gli effetti sulla nostra vita anche professionale della drammatica novità della pandemia. Grazie dun-
que al Direttivo e al Coordinamento che ha appena finito il suo lavoro (anche se solo formalmente, è 
ovvio!), uno per tutti/e a Paolo Zurla di cui eredito, immeritatamente, la funzione. 
 
Come sarà il nostro futuro? Alcuni aspetti di ciò che possiamo fare si vanno già delineando, come 
segno di novità e come continuità con i quasi trent’anni della nostra storia, ma sono solo l’inizio. 
 
Ritengo che il lavoro da fare insieme nei prossimi anni sia non solo necessario e utile alla collettività 
di cui facciamo parte ma ancor prima appassionante: esperti/e di mutamento sociale possiamo senz’al-
tro pensare insieme una strada da percorrere perché le persone possano essere sempre più centrali 
nelle forme della vita associata, a partire dalle nostre riflessioni, dai nostri studi, dalle nostre ricerche, 
dall’influenza che la Sociologia può e deve avere anche nella vita pubblica. Quali direzioni seguire? 
Quali temi affrontare? Lo decideremo insieme, in un percorso quanto più possibile partecipato. I no-
stri strumenti di comunicazione e scambio devono essere per questo affinati, resi più efficaci e, in 
questo lavoro, fondamentale sarà l’impegno dei coordinatori territoriali e dei referenti di sede, antenne 
necessarie a cogliere il contributo di tutti/e coloro che vorranno partecipare a questa sfida.  
 
La nostra vita professionale si svolge dentro un quadro normativo che rapidamente, anch’esso, cam-
bia sia per quanto concerne le carriere sia per quanto riguarda la didattica, la ricerca e la produzione 
scientifica. Credo che SPe debba far sentire la sua voce producendo idee e proposte, partecipando 
così attivamente alla vita della nostra democrazia. Chi tra noi ha maggiore competenza e esperienza 
in questo campo è già al lavoro ma credo sia utile attivare sempre maggiori energie a questo fine. 
 
Il nostro Centro studi ci sosterrà in tutte le iniziative che vorremo intraprendere, ci sarà utile stru-
mento, per esempio, per organizzare attività di incontro e di scambio, per supportare la formazione 
delle nuove generazioni di studiose/i, per affiancare progetti di ricerca. I prossimi mesi vedranno la 
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progettazione e programmazione delle sue prime attività partendo, speriamo, da iniziative rivolte pro-
prio ai giovani ricercatori/trici. 
 
Si è già tenuta la prima riunione del Direttivo e il 14 gennaio 2022 è fissata a Roma la prima riunione 
del Coordinamento; vi prego dunque di farci pervenire idee, proposte e quanto pensiate utile per 
contribuire all’avvio di questo triennio. 
 
Con questo auspicio, il Direttivo SPe invia a tutte e a tutti un messaggio di speranza e di solidarietà. 
Buon Natale e sereno 2022! 
 
Un carissimo saluto 
 
Rita Bichi, portavoce del Direttivo SPe 

 

 

 

 

ASSEMBLEA SPE E RINNOVO DELLE CARICHE 

Sabato 13 Novembre 2021 si è finalmente svolta in presenza, a Roma, presso il Polo Didattico 
dell’Università di Roma Tre in Via Principe Amedeo, l’Assemblea Nazionale di SPe, già prevista per 
lo scorso 21 maggio 2020 e poi annullata a causa dell’emergenza Covid. Per molti di noi – quanti in 
particolare non avevano avuto modo di partecipare a Settembre all’Incontro di Pontignano – è stata 
la prima occasione per tornare a incontrarsi di persona dopo oltre un anno e mezzo di incontri tenuti 
soltanto online. La partecipazione è stata molto ampia, con oltre 250 persone registrate e 202 che 
hanno partecipato al voto per il rinnovo del Direttivo (voto da cui erano esclusi dottorandi, docenti a 
contratto e altri colleghi non strutturati, che pure hanno partecipato numerosi all’assemblea). 
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I lavori dell’Assemblea, presieduti da Vincenzo Cesareo, sono stati aperti dai saluti – a nome del 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre, che ha ospitato l’evento – di 
Luca Diotallevi. È seguita poi la relazione introduttiva “Le sfide della sociologia italiana tra pandemia 
e complessità permanente” di Antonio Cocozza, discussa da Alberto Merler, Donatella Pacelli e 
Mauro Palumbo. 
 
 

 

 

L’Assemblea ha visto poi la relazione di Paolo Zurla, portavoce uscente del Direttivo SPe, che ha 
ricostruito le attività, il cammino percorso e le sfide affrontate da SPe nel quinquennio trascorso.  

 

 

 

 

I lavori sono poi proseguiti con gli interventi dei candidati al Direttivo SPe – Fabio Berti, Rita Bichi, 
Gennaro Iorio e Fabio Lo Verde (che ha poi ritirato la sua candidatura) – a cui è seguito il dibattito 
aperto a tutti i partecipanti all’Assemblea.  
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Al termine del dibattito si sono aperti i seggi per le votazioni del Direttivo (come sopra indicato, sono 
stati espressi 202 voti) e, in parallelo, si è aperta l’assemblea di ricercatori e assegnisti che sono stati 
chiamati a eleggere i propri rappresentanti nel Comitato di Coordinamento SPe. Terminate le vota-
zioni e lo spoglio delle schede, si sono aperte le cinque assemblee delle aree territoriali per la scelta 
dei propri rappresentanti nel Comitato di Coordinamento.  
 
 

 

 

I lavori si sono quindi conclusi con la proclamazione del nuovo Direttivo e del nuovo Comitato di 
Coordinamento SPe (la cui composizione è riportata in una sezione dedicata della presente newslet-
ter) e con l’affettuoso passaggio di consegne tra il portavoce uscente di SPe, Paolo Zurla, e la nuova 
portavoce individuata dal Direttivo neoeletto, Rita Bichi.  
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Direttivo e Coordinamento SPe 
 

Di seguito si riporta la composizione del nuovo Direttivo e del nuovo Comitato di Coordinamento 
SPe, così come definiti a seguito delle votazioni tenutesi nel corso dell’Assemblea di Roma del 13 
Novembre 2021. Il Coordinamento sarà poi completato con le cooptazioni previste dal nostro Docu-
mento organizzativo.  

 

DIRETTIVO 

 

Rita Bichi (Portavoce)  rita.bichi@unicatt.it    
Fabio Berti    bertif@unisi.it   
Gennaro Iorio   iorio@unisa.it    
Vincenzo Cesareo   vincenzo.cesareo@unicatt.it   
(membro di diritto)  
 

COORDINAMENTO 

 

Rappresentanti dei ricercatori e degli assegnisti 

Vera Lomazzi   vera.lomazzi@unibg.it 
Francesco Sacchetti  francesco.sacchetti@uniurb.it  
   
Coordinatori Nord Ovest 

Nicoletta Pavesi   nicoletta.pavesi@unicatt.it    
Roberto Scalon   roberto.scalon@unito.it    
Stefano Poli   stefano.poli@unige.it    
 
Coordinatori Nord Est 

Cristina Lonardi   cristina.lonardi@univr.it.it    
Andrea Maccarini   andrea.maccarini@unipd.it    
Nicola Strizzolo   nicola.strizzolo@uniud.it    
 
Coordinatori Centro Nord 

Giovanni Boccia Artieri  giovanni.bocciaartieri@uniurb.it    
Antonio Maturo   antonio.maturo2@unibo.it  
Roberta Paltrinieri   roberta.paltrinieri@unibo.it    
   
Coordinatori Centro Sud 

Marco Burgalassi   marco.burgalassi@uniroma3.it  
Fabrizio Fornari   f.fornari@unich.it    
Daniela Grignoli   grignoli@unimol.it    

 
Coordinatori Sud e Isole 

Fabio Lo Verde   fabio.loverde@unipa.it    
Giuseppe Moro   giuseppe.moro@uniba.it    
Andrea Vargiu   avargiu@uniss.it    
 
Componenti Cooptati 

Marco Caselli (Segreteria)  marco.caselli@unicatt.it    
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IL CENTRO STUDI DI SOCIOLOGIA PER LA PERSONA 

 
Come noto e più volte comunicato, il 2 marzo 2021, presso lo studio professionale CB Partners, in 

Via D’Azeglio n. 19, Bologna, si sono riuniti gli amici e le amiche: Paolo Zurla (Presidente), Rita 

Bichi (Vice Presidente), Stefano Tomelleri (Segretario), Fabio Berti, Roberta Bertoletti, Fabrizio For-

nari, Gennaro Iorio, per costituire l’Associazione Centro Studi di Sociologia per la Persona, Associa-

zione di Promozione Sociale, Ente nel Terzo Settore.   

Le giornate a Pontignano nel settembre scorso sono state finalmente l’occasione di un nuovo incontro 

per impostare e avviare concretamente le attività del Centro e avanzare la richiesta di iscrizione al 

Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, predisponendo la relativa documenta-

zione. 

Avendo ricevuto una richiesta di integrazione dei documenti presentati (soprattutto lo Statuto), ab-

biamo provveduto con una Assemblea straordinaria, tenutasi il giorno 16 del mese di dicembre, ad 

approvare l’adeguamento dello Statuto dell’Associazione Centro Studi di Sociologia per la Persona 

apportando le modifiche richieste per renderlo conforme alle disposizioni del codice del terzo settore 

(D.Lgs.117/2017). Una volta ricevuto, auspicabilmente, l’accoglimento della nostra domanda di iscri-

zione al Registro regionale delle APS, potremo chiedere, affrontando un nuovo procedimento ammi-

nistrativo, l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che è il registro te-

lematico recentemente istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione 

degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore per assicurare la piena trasparenza degli enti del 

Terzo settore (ETS) che vi sono iscritti attraverso la pubblicità degli elementi informativi. 

In occasione della prossima assemblea ordinaria calendarizzata a gennaio 2022, saranno accolte le 

domande dei nuovi/nuove soci/socie individuati con il concorso del Comitato di coordinamento, po-

tendo così affrontare i nuovi passi con la partecipazione di nuove energie, sgravati – si spera – dalle 

inevitabili pesantezze burocratiche che hanno sinora caratterizzato la fase costitutiva.   

 

Paolo Zurla, Presidente del Centro Studi 
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XXI Incontro Giovani SPe  
Verso una società post-pandemica? 

I giovani sociologi di fronte al cambiamento  
Pontignano, 20-21 Settembre 2021 

 
Inizialmente previsto, come da tradizione, nel mese di giugno, l’Incontro Giovani SPe di Ponti-

gnano si è tenuto quest’anno nel mese di Settembre. Lo spostamento ha permesso alla maggior parte 
dei partecipanti (per alcuni è stato comunque necessario un collegamento da remoto), dopo l’espe-
rienza forzatamente online del 2020, di ritornare a vivere la straordinaria atmosfera dei chiostri e la 
gioia di rivedere, dal vivo e non dietro uno schermo, amici e amiche con cui il contatto diretto man-
cava almeno dall’assemblea AIS di inizio 2020.  Nella mattinata di lunedì 20 Settembre, l’avvio dei 
lavori è stato preceduto da un seminario di presentazione del Dizionario di Sociologia per la Persona, 
curato da Tito Marci e Stefano Tomelleri, con interventi, oltre che dei curatori del volume, di Luigi 
Berzano, Giuseppe Giordan, Andrea Maccarini e Andrea Millefiorini. 
 
 

 
 
Questa l’articolazione delle quattro sessioni di lavoro dell’Incontro Giovani: 
 
Sessione “Movimenti, politica e comunicazione” (Chair Fabio Lo Verde, discussant Simona Tota-

forti e Andrea Pirni) 
Fabio Liguori Università di Napoli Parthenope 
Per una sociologia dei fenomeni corruttivi. Mentalità sociali, istituzioni politiche e culture giuridiche 
Greta Calabresi Università di Roma Tre  
Il movimento Chalk Back e la denuncia sociale dello Street harassment: una ricerca distante  
Maura Benegiamo Università di Trieste 
Crisi ecologica e paradigmi di sviluppo: l’ipotesi Gene Driving e le sue alternative socio-ecologiche 
Lorenzo Giuseppe Zaffaroni Università Cattolica di Milano  
La legittimazione artistica come processo storico. Nascita, sviluppo e istituzionalizzazione parziale 
del campo della fotografia artistica in Italia 
Eleonora Sparano Università Niccolò Cusano 

Per una fenomenologa degli spazi digitali. Processi di co-costruzione comunicazionale nelle virtual 
classrooms  
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Sessione “Società e cultura” (Chair Roberta Paltrinieri, discussant Gea Ducci e Piergiorgio Degli 

Esposti) 
Massimiliano Moschin Università di Udine 
Lockdown italiano e consumi: l’ascesa della farina durante l’isolamento forzato domestico secondo 
una prospettiva digitale 
Veronica Moretti Università di Bologna 
Verba manent. Il contributo degli audio-diari alla ricerca sociale 
Giacomo Buoncompagni Università LUMSA 
Lo shock culturale oltre la pandemia. La rappresentazione sociale e mediale della sofferenza globale 
Vito Marcelletti Università della Campania 
Il radicalismo della disperazione 
Mario Salisci Università di Genova 

Pratica sportiva e rendimento scolastico. Una relazione positiva. Il caso degli Studenti dei Licei Scien-
tifici a Indirizzo Sportivo 
 
 

Sessione “Il welfare al tempo del Covid” (Chair Anna Cugno, discussant Nicoletta Pavesi e Ales-

sandra Sannella) 
Rafaela Hilario Pascoal Università di Palermo 
La maternità delle donne nigeriane nello sfruttamento sessuale: il limbo della vulnerabilità nel periodo 
postcovid? 
Chiara Lanini Università di Genova 
Genitori stranieri e tutela minorile: il discorso sulla genitorialità emergente nei fascicoli giuridici  
Mariangela D’Ambrosio Università del Molise 
Stato di emergenza e legami sociali nel sistema penitenziario in tempo pandemico. Bisogni di tutela 
ed affettività nel sistema carcerario italiano contemporaneo 
Roberta Bova Università di Bergamo 
Il mancato riconoscimento sociale delle persone SD durante l’emergenza da COVID-19 
 
 

Sessione “Lavoro e lavoratori al tempo del Covid” (Chair Mauro Palumbo, discussant Roberta 

Teresa Di Rosa e Vincenzo Corsi) 
Carmela Corleto Università di Roma Tre 
Gli effetti perversi del welfare all’italiana. Assistenti sociali tra esternalizzazione e precarietà 
Francesca Cubeddu Università di Roma Tre 

I volti della solidarietà in Italia durante l’emergenza sanitaria  
Marco Libbi – Anna Reggiardo Università di Genova 
Pandemia, ibridazione e il ruolo del terzo settore. Un’analisi sul caso del Banco Alimentare 
Anna Carreri Università di Verona 
La qualità della vita lavorativa nei supermercati: analisi di un caso studio aziendale prima e durante 
la pandemia da Covid-19 
 
 
 

Per la tredicesima 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 Discus-
sant. 
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La vincitrice di quest’anno è stata VERONICA MORETTI, dell’Università di Bologna. In ag-
giunta al premio Ardigò, è stata poi attribuita una menzione particolare di merito alle relazioni di 
Lorenzo Giuseppe Zaffaroni e di Marco Libbi e Anna Reggiardo. 

 

                   
  

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 Alessandra Sannella. 
 

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 
2017: Pierre Georges Van Wolleghem  
2018: Gabriele Giacomini 
2019: Simona Diliberto 
2020: Elisabetta Locatelli 
2021: Veronica Moretti 
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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 nostro documento organizzativo:  

 
L’opzione di fondo di SPe 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 centra-
lità 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 con-
trapposizione tra radicali determinismi strutturalisti e radicali individualismi. 

Porre al centro la persona ha inoltre delle implicazioni non solo sul piano della ricerca scientifica, 
ma anche su quello della vita professionale quotidiana poiché comporta di condividere e mettere in 
pratica il valore della dignità della persona, a cominciare dai nostri allievi, dai nostri collaboratori, 
dai nostri amici, dai nostri colleghi. Ciò implica un approccio al lavoro sociologico centrato sul prin-
cipio di responsabilità e animato dalla tensione verso il bene comune. 

SPe si impegna pertanto a promuovere una sociologia che si ispiri a questi principi e a contribuire 
alla formazione di studiosi che li perseguano coniugando impegno civile e rigore scientifico. 

 
 
L’adesione, di cui è stata chiesta conferma nelle settimane precedenti l’Assemblea, viene manife-

stata dall’interessato/a attraverso l’invio di una mail all’indirizzo della segreteria SPe (persona.socio-
logia@unicatt.it). Non è previsto il versamento di una quota di adesione. A oggi le adesioni a SPe 
sono 462. 

 

 

 
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”. Dopo l’Assemblea di Roma, è stato mandato un invito affinché le varie sedi 
provvedano a rinnovare/confermare il proprio referente. 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). 
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Dizionario di Sociologia per la Persona (open access) 
 

Scaricabile gratuitamente all’indirizzo: 
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/698 

 
 
Curato da Tito Marci e Stefano Tomelleri, il Dizionario di Sociologia per la Persona è un’opera col-
lettiva, distribuita in modalità ad accesso aperto, e dedicata alla comprensione di categorie sociologi-
che e fenomeni sociali frutto di una precisa scelta di campo. 
L’uso del termine persona affiancato a quello di sociologia e l’esplicito richiamo alla tradizione del 
personalismo, espresso dalla preposizione per, pur avendo un’indubbia funzione identitaria, hanno le 
loro ragioni storiche, epistemologiche e metodologiche. 
Oltre cinquanta studiose e studiosi hanno contribuito alla realizzazione delle voci qui raccolte. Sono 
sociologhe e sociologi che si riconoscono nel gruppo di Sociologia per la Persona, dove i valori co-
stituitivi della persona sono assunti a coordinate per la definizione di un paradigma scientifico capace 
di orientare sia la prassi della ricerca, sia il concreto «sviluppo umano» della società. 
Nei limiti di un’opera, che non è esaustiva della varietà di ricerche e investigazioni riconducibili a 
questa tradizione di studi sociologici, questo dizionario ha una duplice finalità. Da un lato, aspira a 
favorire un dialogo scientifico tra le tante generazioni di studiosi che animano il gruppo SPe; dall’al-
tro, si auspica di rilanciare la categoria analitica di persona e le sue molteplici implicazioni per le 
scienze sociali, promuovendo un confronto critico e costruttivo anche con le sociologhe e i sociologi 
che appartengono ad altre scuole e tradizioni di pensiero, ma che comunque vogliono concorrere a 
una miglior comprensione delle persone e della loro interdipendenza con le istituzioni e le strutture 
sociali. 
Le voci del Dizionario di Sociologia per la Persona sono suddivise in due sezioni: Teorie sociologiche 
e Costellazioni concettuali. La sezione Teorie sociologiche è dedicata a quelle teorie sociologiche 
(autori, scuole, prospettive) che hanno contribuito a costruire il paradigma sociologico della persona. 
Nella sezione Costellazioni concettuali sono esaminate alcune delle più rilevanti categorie che da un 
lato, ci permettono di comprendere criticamente l’idea di persona, e dall’altro, possono essere rein-
terpretate a partire da un paradigma sociologico della persona. 
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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) Sito Web: 

https://www.welfareresponsabile.it Contatto: info@welfareresponsabile.it; 

SPe – Tur (Turismo, ambiente e tempo libero) Referenti: Paolo Corvo (p.corvo@unisg.it), Emi-

lio 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.bocciaar-

tieri@uniurb.it);   

Spe-Internazionalizzazione Referente: Roberto Cipriani (roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it);   

SPe-Studi di Genere Referente: Ignazia Bartholini (ignazia.bartholini@unipa.it), Carmelina 

Chiara Canta (canta@uniroma3.it), Maria Lucia Piga (mlpiga@uniss.it). 

SPE-Sviluppo Sostenibile e transizione sociale (in via di costituzione) Referente: Mariella No-

cenzi (mariella.nocenzi@uniroma1.it) e Alessandra Sannella (alessandra.sannella@unicas.it).  

 
 

 
 

Il sito di Sociologia per la Persona 
 

www.sociologiaperlapersona.it  
 

Si ringrazia Folco Cimagalli per la gestione del sito, con l’invito a tutti gli amici SPe a contribuire 

all’implementazione di questo importante strumento di comunicazione e collegamento.  
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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. 
 

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. 
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 

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

Marci, Tito – Tomelleri, Stefano (a cura di), Dizionario di Sociologia per la Persona OPEN ACCESS 
Moro, Giuseppe – Pacelli, Donatella, Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. 

Pocecco, Antonella, Il prisma della memoria. Cultura, identità e mass media.  

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. 

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’univer-

sità nelle società delle conoscenze. 

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

Zocchi, Angela Maria – Spitilli, Gianfranco (a cura di), Immagini e ricerca sociale. Un dialogo tra 

sociologia e antropologia OPEN ACCESS 
 

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

Volumi 

Aversano L., Gammaitoni M., Caianiello O. (a cura di) (2021), Musiciste e compositrici. Storia e storie, Edi-
tore SEdM, Roma.  

http://www.sedm.it/sedm/it/saggi-2/171-musiciste-e-compositrici-storia-e-storie.html 

 

Bandelli D. (2021), Sociological Debates on Gestational Surrogacy. Between Legitimation and International 

Abolition, Springer, OPEN ACCESS https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-80302-5   

 

Bartholini I., Piga M.L. (2021), Migrazioni forzate e diritti disattesi. Lo sguardo di genere sui bisogni di 

frontiera, FrancoAngeli, Milano. 

https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=27316 

 

Bonardi P. (a cura di) (2021) Dialogo fra artisti e pensatori sociologici, voll. I e II, edizioni Artist.Sociolo-
gist, Casnigo, 2021.  

https://www.amazon.it/Dialogo-fra-artisti-pensatori-sociologici/dp/B09KN4HC68  

https://www.amazon.it/Dialogo-fra-artisti-pensatori-sociologici/dp/B09KN2LMPZ  

  

Burgalassi M., Galeone P., Pacini L. (a cura di), I vent’anni della legge 328 del 2000 nella Penisola. Le tra-

sformazioni del welfare locale, Roma Tre Press. OPEN ACCESS  

https://romatrepress.uniroma3.it/libro/i-ventanni-della-legge-328-del-2000-nella-penisola-le-trasformazioni-
del-welfare-locale/ 

 

Cersosimo G. (2021), cura di F. Kelley, F. Ricerca sociale, diritti, riforma, Kurumuny 2021.  

https://kurumuny.it/esplorazioni/238-ricerca-sociale-diritti-riforma-9788898773084-florence-kelley.html 

 

Cocozza A (2021), Organizaciones. Culturas, modelos, gobernanza, Union Editorial, Madrid.   

https://www.imosver.com/es/libro/organizaciones_AST0027098  

 

Colombo M. (a cura di), (2021), Cirmib MigraReport 2021. Flussi migratori nell’epoca postcoloniale, Vita e 
Pensiero, Milano. OPEN ACCESS  

https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-cirmib-migrareport-53151.html  

 

Colombo M. (a cura di), (2021), Progettualità nonostante. Libro bianco sull’accoglienza dei rifugiati delle 

persone richiedenti protezione internazionale a Brescia dopo la L. 132/2018, Vita e Pensiero, Milano, 2021,  
OPEN ACCESS  

https://www.vitaepensiero.it/vita-e-pensiero/libri-collana-quaderni-cirmib-inside-migration-53150.html  
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Colombo M., Gilardoni G. (Eds.) (2021), Intercultural issues and concepts. A multi-disciplinary glossary, 
Peter Lang, Bruxelles 2021 

https://www.peterlang.com/document/1114409  

 

Di Rosa R.T, Luigi Gui (a cura di) (2021), Cura, relazione, professione: questioni di genere nel servizio so-

ciale. Il contributo italiano al dibattito internazionale, FrancoAngeli. OPEN ACCESS  

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/691  

 

Donati, P. (2021), Lo sguardo relazionale. Saggio sul punto cieco delle scienze sociali, Meltemi, Milano.  

https://www.meltemieditore.it/catalogo/lo-sguardo-relazionale/  

 

Donati P. (2021). Transcending Modernity with Relational Thinking, Routledge, London.   

OPEN ACCES [http://www.taylorfrancis.com/books/e/9781003146698]  

 

Gubert R. (2021), Valori tradizionali e valori moderni: vie diverse allo sviluppo? Indagini sociologiche in 

aree brasiliane e argentine alla fine del XX secolo, FrancoAngeli, Milano [https://www.francoangeli.it/Ri-
cerca/scheda_libro.aspx?id=27077]  

 

Macaluso M., Siino M., Tumminelli G. (2020), “Seconde generazioni”, identità e partecipazione politica, 
FrancoAngeli, Milano. https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=26914  

 

Memoli R., Falzarano A. (a cura di) (2021), Cibo, genere e salute. Un paradigma eclettico basato su diffe-

renze visibili. FrancoAngeli, Milano.  

[https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=27362]  

 

Tronca L., Secondulfo D. (a cura di) (2021), Terzo rapporto dell’Osservatorio sui consumi delle famiglie. 

Consumi e consumatori al tempo del COVID-19, Milano, FrancoAngeli, OPEN ACCESS  

[https://francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=27585]  

 

Mazzette A., Pulino D., Spanu S. (2021), Città e territori in tempi di pandemia. Insicurezza e paura, fiducia 

e socialità, FrancoAngeli, 2021.  

https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=27309  

 

Minardi E. (2019), Sociologia accademica e Sociologia professionale, Homeless Book. Scaricabile gratuita-
mente al link: https://www.homelessbook.it/catalogo/sociologia-accademica-e-sociologia-professio-
nale/2448?path=catalogo  

 

Minardi E. (a cura di) (2021), Professare la sociologia: una conversazione con Achille Ardigò, Homeless 
Book, (solo versione e-book, scaricabile gratuitamente da https://www.homelessbook.it/catalogo/profes-
sare-la-sociologia-una-conversazione-con-achille-ardigo-(ebook)/2550?path=catalogo)  
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Minardi E. (2020), “Costruire una nuova Polis per tutti. Persone, lavoro, beni comuni”, Homeless Book. Sca-

ricabile gratuitamente da https://www.homelessbook.it/catalogo/costruire-una-nuova-polis-per-tutti-
(ebook)/2477?path=catalogo  

 

Everardo Minardi (a cura di) (2021), Fare sviluppo locale. Condividere, progettare, comunicare. Percorsi 

possibili, Homeless Book. Scaricabile gratuitamente, a breve, da www.homelessbook.it   

 

Squillaci L. Volterrani A. (2021), Lo sviluppo sociale delle comunità. Come il terzo settore può rendere pro-

tagoniste, partecipative e corse le comunità territoriali, Lupetti Editore, Bologna.  

https://www.ibs.it/sviluppo-sociale-delle-comunita-come-libro-luciano-squillaci-andrea-volter-
rani/e/9788868743031  

 

Terraneo, M., Lombi, L., & Bradby, H. (2021). Depressive symptoms and perception of risk during the first 

wave of the COVID-19 pandemic: A web-based cross-country comparative survey, «Sociology of Health & 
Illness», DOI: 10.1111/1467-9566.13350  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9566.13350  

 

Tomelleri S., Marci T. (a cura di) (2021), Dizionario di Sociologia per la Persona, FrancoAnngeli, Mi-
lano. OPEN ACCESS 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/698  

 

Volterrani A. (2021), Comunicare per prevenire. Culture resilienti nella deep mediatization, Meltemi, Mi-
lano.  

http://www.meltemieditore.it/catalogo/comunicare-per-prevenire/  

 

Riviste  

 

Autonomie locali e servizi sociali 

N. 1/2021  

Con una sezione - a cura di Giuseppe Sciortino e Paolo Zurla - intitolata Il contributo di Achille 

Ardigò allo studio delle politiche sociali 

 

Italian Sociological Review 

Vol. 11, N. 3 (2021)  

Tutti gli articoli sono scaricabili gratuitamente dal sito della rivista  

http://italiansociologicalreview.org/  
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