
Segreteria nazionale : Università Cattolica, Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.  

Tel**2/72343972. Fax **2/72342552. E.mail: persona.sociologia@unicatt.it 

 

  
 

 

Care amiche e cari amici di SPe, 

 

spero di trovarvi già in vacanza o quanto meno in posti con una temperatura ragionevole! In ogni caso 

buone vacanze, sperando che arrivino comunque presto. 

 

Nel salutarvi ringrazio ancora chi ha animato l’incontro di Pontignano, che quest’anno ha visto un 

numero di presenze record, favorito certo dal desiderio di tutte e di tutti di incontrarsi di nuovo di 

persona ma dovuto anche alle iniziative che vi hanno avuto luogo. Giunto alla sua ventiduesima edi-

zione, è diventata infatti un’occasione che pone al centro come sempre i giovani ma che si è arricchita 

di tanti altri motivi di partecipazione: dalla possibilità per i gruppi di studio di condividere azioni e 

programmi alla prima edizione di Speakers’ Corners SPe, pensato dai membri del coordinamento 

giovani (Francesco Sacchetti, Vera Lomazzi e Andrea Bilotti) per favorire il networking e per offrire 

informazioni e sguardi diversi sulle possibilità e opportunità dei percorsi di crescita professionale. 

Grazie alle colleghe e ai colleghi che hanno animato questi incontri con grande successo. 

 

Sulla scorta dell’esperienza vissuta quest’anno sono nate due idee per il 2023: la prima riguarda la 

possibilità di avere a disposizione mezza giornata in più per poter organizzare gli incontri dei gruppi 

di studio e delle altre reti di ricerca presenti in SPe, la seconda di pensare a (su un’idea di Roberta di 

Rosa) un servizio di baby sitting per le mamme e i papà che lo richiederanno. Nel 2023 avremo 

dunque la Certosa di Pontignano tutta per noi dal 6 all’8 luglio e stiamo già al lavoro per riuscire a 

organizzare il Punto bimbi SPe. 

 

Pensando (solo per un attimo) all’autunno sappiamo già quanto sarà impegnativo per tutta la comunità 

sociologica italiana. La riforma che sta prendendo forma e che modificherà di nuovo gli assetti orga-

nizzativi e della didattica universitaria, le conseguenze della VQR, il nuovo assetto dell’AIS e delle 

relazioni tra le associazioni scientifiche, sono tutti temi che richiederanno il lavoro e metteranno in 

campo la responsabilità di ciascuno di noi e di tutta SPe. Ci sarà presto modo di discuterne insieme 

per trovare la strada migliore da percorrere. 

 

Per ora, però, sarà bene ricaricare le energie che saranno necessarie e prendersi spazi di riposo e 

divertimento. Ce lo auguro di cuore. 

 

Un carissimo saluto e buona estate a noi e alle nostre famiglie, 

 

Rita Bichi 
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Direttivo e Coordinamento SPe 
 

 

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 

Maurizio Ambrosini   maurizio.ambrosini@unimi.it  

Marco Caselli (Segreteria)  marco.caselli@unicatt.it  

Andrea Millefiorini  andrea.millefiorini@fastwebnet.it  

Stefano Tomelleri   stefano.tomelleri@unibg.it    
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IL CENTRO STUDI DI SOCIOLOGIA PER LA PERSONA 

Care amiche e cari amici, 

 

dal momento che del Centro studi abbiamo parlato ripetutamente anche se non c'è stata sin qui l'oc-

casione di soffermarsi su alcune sue caratteristiche formali che invece bisogna tener presenti per ipo-

tizzarne meglio il percorso che avrà negli anni futuri, provvedo ora a ricordare alcuni passaggi. Anche 

con il contributo determinante delle competenze presenti nello studio (CB-Partners di Bologna) che 

ci ha sin qui accompagnato nel processo di costituzione e nei successivi passi di completamento del 

suo profilo, vi ricordo che è stato costituito in data 2 marzo 2021, in forma di associazione di promo-

zione sociale. L'Associazione denominata “Centro Studi di Sociologia per la Persona” ha sede legale 

in Bologna e potrà svolgere parte delle proprie attività con più forte impatto presso l'Istituto Luigi 

Sturzo di Roma, grazie alla disponibilità di questo istituto così legato indissolubilmente con la storia 

e lo sviluppo del nostro gruppo. 

L’Associazione, costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 noto come “Codice 

del Terzo Settore”, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

e indirizza i propri sforzi a consolidare e supportare le principali finalità di SPe. 

L’Associazione “Centro Studi di Sociologia per la Persona” è stata iscritta nel Registro Regionale 

delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. n.34/2002, così come modificata dalla L.R. 

n.8/2014, con determinazione num.616 del 17/01/2022 della Regione Emilia Romagna. 

Dopodiché, a seguito dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore “RUNTS“ 

(il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per assicurare 

la piena trasparenza degli Enti del Terzo Settore attraverso la pubblicità degli enti informativi che vi 

sono iscritti) e del procedimento di trasmigrazione degli Enti iscritti ai Registri Regionali, l’Associa-

zione Centro Studi di Sociologia per la Persona APS, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 

3 luglio 2017 n.117, è stata iscritta con determinazione n.11716 del 17/06/2022 della Regione Emilia 

Romagna nella relativa sezione del RUNTS. Attualmente sono in corso le attività di verifica ed inte-

grazione dei dati obbligatori di cui al D.M. 106/2020 (Decreto Ministeriale sul RUNTS) dell’Asso-

ciazione. 

Non da ultimo, si rappresenta che a tutt’oggi la base associativa è composta da 22 soci/socie persone 

fisiche (di cui 7 soci fondatori, 10 soci ammessi in data 15 febbraio 2022 e 5 soci ammessi in data 13 

giugno 2022). 

Per meglio approfondire le proprie finalità e soprattutto per perseguirle con sempre maggiore incisi-

vità, nell'ultima riunione dei soci è stata condivisa la necessità di ritrovarsi in presenza a metà settem-

bre per delineare con più precisione le prossime tappe che vedranno la realizzazione di un convegno 

(da ripetersi poi con cadenza biennale) che costituisca una sorta di lancio, la messa a punto di modalità 

efficaci di fundraising e le caratteristiche da imprimere alle pagine specifiche del sito e, più in gene-

rale, allo stile comunicativo che si vuole adottare. 

 

Paolo Zurla, Presidente del Centro Studi 
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INCONTRO FORMATIVO “SCRIVERE LA SCIENZA” 

 

Il 20 maggio scorso si è tenuto a Roma, tra gli affreschi dell’Istituto Luigi Sturzo, l’iniziativa “Scri-

vere la Scienza”, il primo incontro formativo organizzato dal Centro Studi SPe. Dopo i saluti del Prof. 

Andrea Bixio, già professore ordinario di Sociologia generale, l’introduzione della nostra portavoce 

Rita Bichi (Università Cattolica del Sacro Cuore) ha dato il là alla giornata. Considerata la centralità 

della produzione scientifica nella professione accademica, il seminario – rivolto principalmente ai 

componenti più giovani del nostro gruppo – ha visto approfondite le diverse fasi che compongono il 

processo di scrittura un articolo scientifico: dall’importanza della produzione di articoli scientifici al 

come gestire le revisioni ricevute, passando per la struttura dell’articolo, la scelta della rivista e la 

pianificazione della proposta, l’incontro si è nutrito dei contributi di colleghe e colleghi di SPe nonché 

di un proficuo confronto con i/le partecipanti negli spazi dedicati al dibattito. 

 

Maurizio Ambrosini (Università degli studi di Milano) ha aperto il seminario con un intervento sul 

perché pubblicare un articolo scientifico – cuore della ricerca scientifica – presentando i dati dell’ul-

tima VQR, sottolineando come l’originalità della domanda di ricerca, il rigore metodologico e l’im-

patto del contributo siano criteri centrali (anche) nel processo di valutazione. Paolo Boccagni (Uni-

versità degli studi di Trento) ha restituito ai partecipanti idee frutto della sua pratica, approfondendo 

ciascuno degli elementi che strutturano un articolo, dal titolo alle conclusioni, e valorizzando i pro-

dotti scientifici rifiutati come punto da cui ripartire. Paola Borgna (Università degli studi di Torino), 

con una rassegna storica sulle normative che regolano la classificazione delle riviste scientifiche nelle 

diverse fasce, ha sottolineato come la scelta della rivista sia una fase cruciale, e delicata, nel processo 

di pubblicazione. Dopo la pausa pranzo, Roberta Ricucci (Università degli studi di Torino) ha evi-

denziato come la presentazione di una proposta si debba rifare ad una pianificazione puntuale del 

lavoro, suggerendo altresì uno sguardo a 360° sui temi e le ricerche realizzate precedentemente dalla 

rivista e dal board organizzativo. Gianluca Argentin (Università degli studi di Milano Bicocca), in-

fine, ha suggerito delle best practices su come organizzare e metabolizzare le revisioni ricevute dopo 

la sottomissione dell’articolo, e quindi preparare una chiara e puntuale lettera di risposta ai revisori. 
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XXII Incontro Giovani SPe  

Sociologia, persona e sfera pubblica 

Le ricerche dei giovani sociologi 
Pontignano, 7-8 Luglio 2022 

 
 

Dopo l’edizione online del 2020 e quella autunnale del 2021, l’Incontro Giovani SPe di Pontignano 

è tornato nella sua tradizionale collocazione estiva, facendo registrare un numero record di parteci-

panti, che hanno superato il centinaio. Tanti amici e amiche SPe che hanno raggiunto la splendida 

cornice SPe per ascoltare le relazioni dei nostri giovani ma anche per ritrovare il piacere di un contatto 

umano in presenza, di cui tanto abbiamo sentito la mancanza nel periodo della pandemia. La grande 

affluenza è stata anche stimolata dall’iniziativa “Speakers’ Corners” tenutasi il giovedì mattina, e di 

cui si dà conto nelle pagine seguenti.   

 

 

                       
 

 

 

Questa l’articolazione delle quattro sessioni di lavoro dell’Incontro Giovani: 

 

Sessione “Migrazioni e integrazione” (Chair Fabio Berti, discussant Santa Giuseppina Tummi-

nelli e Nicola Montagna) 
Chiara Ferrari, Università Cattolica, Milano 

Le donne uscite dal sex trafficking: dalla marginalità all’impegno in organizzazioni anti tratta. 

Elena Giacomelli, Università di Bologna 

B/ordering climate mobilities. I "diari climatici" per la visualizzazione della crisi climatica in Senegal. 

Davide Nicolosi, Università di Catania 

Reti di attivismo prosociale a favore dei migranti: nuove forme di azione collettiva volte alla difesa 

dei diritti altrui. 

Marta Scocco, Università di Macerata 

L’associazionismo migrante. L’esperienza degli italiani emigrati in Belgio attraverso le generazioni. 
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Sessione “Lavoro sociale e welfare” (Chair Cristina Lonardi, discussant Elena Cabiati e Sergio 

Severino) 
Laura Cecchini, Università Roma Tre 

Il ruolo dell’assistente sociale nella democratizzazione della cura, tra stereotipi di genere e vulnera-

bilità del caregiver familiare.  

Adriano Cirulli, Università di Udine 

Tessuto associativo e partecipazione nella comunità locale. Il caso del Comune di Peccioli. 

Giuseppina De Simone, Università Roma Tre  

La professione dell’assistente sociale nello scenario 

Digitale. 

Giada Minera, Università Roma Tre 

Le nuove frontiere dell’integrazione sociale: i Social Workers del Sistema di Accoglienza e Integra-

zione tra dilemmi etici e discriminazione istituzionale. 

 

Sessione “Persone e interazione sociale” (Chair Gennaro Iorio, discussant Liana Daher e Marco 

Castrignanò) 
Vincenzo Auriemma, Università di Salerno  

Empatia: da Ardigò alla Neurosociologia. 

Michele Barbieri, Università di Napoli “Parthenope” 

Framing disinformation: riflessioni sulla narrativa dei partiti politici italiani su Facebook in merito 

alle policy di prevenzione e contrasto alla disinformazione online. 

Silvia Maroncelli - Rebecca Castagnoli, Università di Torino 

Human-centred manufacturing: quale ruolo per la sociologia della persona?  

Alessandra M. Molè, Università Roma Tre 

La risata nell’interazione sociale: una prospettiva sociologica. 

 

Sessione “Giovani ed educazione” (Chair Roberto Scalon, discussant Stefania Leone e Carlo Ge-

nova) 
Silvia Carbone, Università di Messina 

Spazi e tempi della relazione educativa durante la pandemia.  

Nadia Crescenzo, Università di Salerno  

Giovani, mobilità, partecipazione e valori europei: due case studies di educazione non formale sul 

territorio nazionale. 

Agnese Desideri, Università Cattolica, Milano  

Socializzazione cognitiva in seno al contesto familiare. 

Barbara Pizzetti, Università Cattolica, Milano  

Teatro e carcere, fra risocializzazione e istituzionalizzazione 
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Per la quattordicesima 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 

Discussant. 

Le vincitrici di quest’anno sono state SILVIA MARONCELLI e REBECCA CASTAGNOLI, 

dell’Università di Torino.  

 

                     
  

I giovani relatori hanno invece scelto tra i chair e i discussant quello a cui attribuire il premio per 

la maggiore severità, riconoscimento andato a Carlo Genova. 

 

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 

2022: Silvia Maroncelli e Rebecca Castagnoli 
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Speakers’ Corners 

 
Quest'anno i rappresentanti di assegnisti e ricercatori SPE Vera Lomazzi, Francesco Sacchetti e An-

drea Bilotti hanno organizzato il primo "speakers' corner" nel chiostro della Certosa di Pontignano, 

durante il XII Incontro Giovani tenutosi il 7 e 8 luglio. 

L'intento è stato quello di rendere informale e interattiva l'attività di condivisione delle esperienze - 

accademiche e non - da parte dei nostri speakers, offrendo spunti, consigliando materiale informativo, 

interagendo in modo diretto con il gruppo di partecipanti. 

I corners - attivi in parallelo in modo da dare la possibilità di muoversi e interagire nei sui temi di 

maggiore interesse nel corso della mattinata - sono stati seguiti con attiva partecipazione da un pub-

blico di circa 50 persone tra dottorandi, assegnisti, ricercatori e docenti universitari. 

Grazie ai codici QR presenti in ogni corner il pubblico ha potuto scaricare direttamente sullo 

smartphone i materiali messi a disposizione dagli speakers e collegarsi alle loro pagine accademiche 

ufficiali. 

In particolare Giuseppe Moro (Università di Bari) ha affrontato la questione della valutazione dei 

percorsi accademici (cosa è importante oggi?), mentre Nicoletta Pavesi (Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano) ha dialogato con l'audience sul tema si può fare ricerca sociale al di fuori 

dell’università? L’esperienza negli istituti di ricerca. 

“One for the money, two for the show, three to make ready, and four to go!” Fondi e opportunità di 

finanziamento per la ricerca è l'argomento trattato da Veronica Riniolo (Università Cattolica del Sa-

cro Cuore, Milano) e Roberta Ricucci (Università di Torino) attraverso la condivisione dei loro per-

corsi di application e gestione di bandi internazionali. 

Ilaria Pitti (Università di Bologna) e Vera Lomazzi (Università degli Studi di Bergamo) hanno con-

diviso le loro esperienze all'estero e di mobilità internazionale nell'intervento dal titolo “Should I stay, 

or should I go?”. 

Un ringraziamento speciale a tutti gli speakers e ai partecipanti, dando appuntamento all'anno pros-

simo con una nuova edizione! 
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Senatrici e Senatori SPe 

 
In data 19 maggio 2022, nella riunione del Comitato Direttivo congiuntamente a quella del Comi-

tato di Coordinamento, è stato deciso all’unanimità di conferire ad alcuni amici e amiche il titolo 

onorifico di Senatore/Senatrice SPe, quale riconoscimento per il loro significativo contributo all’av-

vio e alla crescita di Sociologia per la Persona.  

La qualifica di Senatore/Senatrice intende esprimere la gratitudine per il grande impegno in questo 

gruppo di sociologhe e sociologi, che continua a contare sui loro consigli, proposte, e iniziative. 

Per l’individuazione dei Senatori SPe è stato costituito un apposito gruppo di lavoro costituito da 

Vincenzo Cesareo (coordinatore), Gennaro Iorio, Vera Lomazzi, Massimo Lo Verde, Giuseppe Moro, 

Andrea Vargiu. Questo gruppo di lavoro ha proposto che il titolo di Senatore SPe venisse attribuito a 

coloro i quali, a partire dall’ottobre 1995 (Assemblea fondativa di SPe a Palermo), si sono impegnati 

nella stesura del primo documento programmatico approvato nell’Assemblea Generale, tenutasi a 

Roma il 31 gennaio 1997 e che hanno contribuito in modo decisivo all’avvio del gruppo di Sociologia 

per la Persona. Ha proposto altresì che il titolo onorifico venisse attribuito agli amici e alle amiche 

SPe che hanno ricoperto il ruolo di Presidente AIS, insieme ad altre quattro figure che hanno svolto 

un ruolo centrale nella vita e nello sviluppo di Sociologia per la Persona: Andrea Bixio, che ha assi-

curato una costante e importante collaborazione con l’Istituto Sturzo quale casa comune di SPe; Ro-

berto De Vita, ideatore degli incontri giovani di Pontignano, Giacomo Mulè, che ha accompagnato 

fin dai primi passi lo sviluppo di SPe nel Sud e Paolo Zurla, primo portavoce SPe. 

Alla luce di questi criteri l’elenco di Senatori è il seguente:  

 

firmatari del primo documento SPe 

Michele Colasanto 

Luigi Frudà 

Alberto Gasparini 

Renzo Gubert 

Michele La Rosa 

Alberto Merler 

Mauro Palumbo 

Gloria Pirzio Ammassari 

 

past presidents AIS 

Roberto Cipriani 

Paola Di Nicola 

Pierpaolo Donati 

 

altre figure di rilievo nella storia di SPe 

Andrea Bixio 

Roberto De Vita 

Giacomo Mulè 

Paolo Zurla 

 

I Senatori e Senatrici SPe presenti all’Incontro di Pontignano hanno ricevuto in questa occasione 

un attestato dalle mani di Vincenzo Cesareo.  
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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 482. 

 

 

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 

provvedessero 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 nomi-

nativo alla segreteria nazionale (persona.sociologia@unicatt.it). 

 

 

Bari   Armando Saponaro  prof.saponaro.a@gmail.com 

Bergamo  Lorenzo Migliorati  lorenzo.migliorati@univr.it 

Bologna  Piergiorgio Degli Esposti pg.degliesposti@unibo.it 

Bolzano  Ilaria Riccioni   Ilaria.Riccioni@unibz.it 

Calabria  Vincenzo Antonino Bova vincenzo_antonino.bova@unical.it 

Campania  Andrea Millefiorini  andrea.millefiorini@fastwebnet.it 

Cassino  Maurizio Esposito  m.esposito@unicas.it 

Catania  Carlo Pennisi   cpennisi@unict.it 
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Catanzaro  Guido Giarelli   giarelli@unicz.it 

Cattolica Brescia Maddalena Colombo  maddalena.colombo@unicatt.it 

Cattolica Milano Fabio Introini   fabio.introini@unicatt.it 

Cattolica Piacenza Barbara Barabaschi  barbara.barabaschi@unicatt.it 

Chieti   Michele Cascavilla  cascavilla@unich.it 

E-campus  Fiorella Vinci   fiorella.vinci@uniecampus.it 

Enna kore  Sergio Severino  sergio.severino@unikore.it 

Fortunato Benevento Elvira Martini   e.martini@unifortunato.eu 

Genova  Stefano Poli   stefano.poli@unige.it  

L’Aquila  Mariateresa Gammone mariateresa.gammone@univaq.it 

Link   Stefania Capogna  s.capogna@unilink.it 

Macerata  Isabella Crespi  isabella.crespi@unimc.it 

Messina  Tiziana Tarsia   tarsia.tiziana@unime.it 

Milano   Maurizio Ambrosini  maurizio.ambrosini@unimi.it 

Milano Bicocca Emanuela Rinaldi  emanuela.rinaldi@unimib.it 

Milano Politecnico Paolo Volontè   paolo.volonte@polimi.it 

Modena e Reggio E. Rita Bertozzi   rita.bertozzi@unimore.it 

Molise   Alfonso Villani  villani@unimol.it 

Napoli Federico II Michelangelo Pascali  michelangelo.pascali@unina.it 

Napoli Parthenope Valentina Grassi  valentina.grassi@uniparthenope.it 

Napoli Suor Orsola Sergio Marotta  sergio.marotta@unisob.na.it 

Nettuno  Gianpiero Gamaleri  gamaleri66@gmail.com 

Padova   Andrea Maccarini  andrea.maccarini@unipd.it 

Palermo  Ignazia Bartholini  ignazia.bartholini@unipa.it 

Parma   Laura Gherardi  laura.gherardi@unipr.it; 

Perugia Stranieri Donatella Padua  donatella.padua@unistrapg.it 

Piemonte Orientale Giacomo Balduzzi  giacomo.balduzzi@uniupo.it 

Roma Foro Italico Francesca Romana Lenzi francescaromana.lenzi@uniroma4.it   

Roma Tre  Antonio Cocozza  antonio.cocozza@uniroma3.it  

Salerno  Giuseppina Cersosimo gcersosi@unisa.it  

Sassari   Romina Deriu   rderiu@uniss.it 

Sc. Gastronomiche Paolo Corvo   p.corvo@unisg.it 

Siena   Lorenzo Nasi   lorenzo.nasi@unisi.it 

Telma   Barbara Sena   barbara.sena@unitelmasapienza.it 

Teramo  Angela Maria Zocchi  amzocchi@unite.it 

Torino   Roberta Ricucci  roberta.ricucci@unito.it 

Torino Politecnico Alfredo Mela   alfredomela@outlook.it 

Trento   Luca Fazzi   luca.fazzi@unitn.it 

Trieste   Giovanni Carrosio  gcarrosio@units.it 

Trieste (Gorizia) Moreno Zago   moreno.zago@dispes.units.it 

Trieste (Portogruaro) Giorgio Porcelli  giorgio.porcelli@scfor.units.it 

Tuscia   Michele Negri   michelenegri@unitus.it 

Udine   Claudio Melchior  claudio.melchior@uniud.it 

Udine (Pordenone) Manuela Farinosi  manuela.farinosi@uniud.it 

Udine (Gorizia) Antonella Pocecco  antonella.pocecco@uniud.it 

Urbino   Francesco Sacchetti  francesco.sacchetti@uniurb.it 

Venezia  Michele Marzulli  michele.marzulli@unive.it 

Verona   Luigi Tronca   luigi.tronca@univr.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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Il Dizionario di Sociologia per la Persona, un work in progress 
 

 

Attualità e confini di concetti e teorie in tempi di mutamento 

Prospettive disciplinari e strumenti metodologici nella definizione  

di una sociologia per la persona  

********** 

Roma, Centro Luigi Sturzo 

23 settembre 2022, 10.30-17.00 

  

Il Workshop ‘Attualità e confini di concetti e teorie in tempi di mutamento. Prospettive disciplinari e 

strumenti metodologici nella definizione di una sociologia per la persona’ è dedicato alla riflessione 

su ciò che, da diverse discipline, porta alla definizione delle fonti adottate nello studio del mutamento, 

sia esso sociale, culturale o politico. Particolare attenzione verrà posta sul rapporto tra i processi di 

definizione delle categorie, dei concetti e delle forme della ricerca nello studio del mutamento e delle 

dinamiche di trasformazione della società.  

Il workshop, rivolto a candidate e candidati provenienti da diversi dottorati e a junior researcher con 

dottorato concluso da non più di tre anni, utilizza l’approccio del learning-by-doing e vuole adottare 

una logica win-win: protagonisti saranno gli stessi partecipanti che – in gruppi transdisciplinari e 

inter-scuole di dottorato – lavoreranno su uno specifico concetto con l’obiettivo di presentare una 

riflessione comune lavoro scandagliando sfide epistemologiche, limiti e opportunità nella compren-

sione della società in una ottica di valorizzazione della persona, di ricerca di innovativi lemmi per 

descrivere e analizzare, fra l’altro e non in modo esclusivo, le dinamiche socio-culturali-economiche 

e politiche contemporanee, di verifica dell’efficacia di strumenti d’analisi e ricadute operative. La 

giornata darà ai partecipanti la possibilità di dialogare con i docenti e colleghi senior presenti. Le 

presentazioni saranno commentate da discussants, i cui suggerimenti forniranno materiale utile per la 

redazione di una voce del nuovo volume del Dizionario di Sociologia per la persona, il cui draft potrà 

essere presentato e valutato per la pubblicazione, secondo indicazioni che verranno fornite alla fine 

della giornata di workshop.  

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 2 settembre 2022 attraverso il seguente 

form (https://forms.gle/41qVCXvM3zbfZCm59), che comprende un breve abstract del progetto di 

ricerca (se dottorandi) e/o degli interessi di ricerca.  

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo: 

dizionario@sociologiaperlapersona.it 

 

Le curatrici 

Roberta Ricucci & Alessandra Sannella 
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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 – Metodo Referente: Barbara Sena: barbara.sena@unitelmasapienza.it  

SPe-G Ricerca sui giovani Referente: Stefania Leone: sleone@unisa.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 Servizio Sociale Referenti: Andrea Bilotti (andrea.bilotti@uniroma3.it) e Nicoletta Pavesi 

(nicoletta.pavesi@unicatt.it)  

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).  
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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.  

 

 

 
 

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. 

Bussu Anna e Contini, Rina Manuela, Peer mentoring universitario. Generare legami sociali e com-

petenze trasversali 

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. 

Poli, Stefano, Gli anziani che verranno. La generazione dei Baby Boomer tra impegno, identità e 

disincanto. 
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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. 

 

 
 

Pubblicazioni ricevute 
 

Volumi 

Boccacin L. (a cura di) (2022) Generare relazioni di comunità nell’era del digitale: la sfida delle parrocchie 

italiane prima e dopo la pandemia, Morcelliana-Scholè, Brescia 

[https://www.morcelliana.net/quaderni-per-l-universita/4389-boccacin-generare-relazioni-di-comunita-nel-

lera-del-digitale-9788828404163.html] 

Bignardi P., Introini F., Pasqualini C. (a cura di) (2022) Sfide educative in oratorio. L’educatore retribuito 

tra passione e professionalizzazione, Gli sguardi di ODL, Milano [scaricabile gratuitamente all’URL 

http://www.odielle.it/it/news/sfide-educative-in-oratorio-disponibile-il-nuovo-volume-de-gli-sguardi-di-

odielle-1059 

Borrelli N., Mela A., Burgos Guerrero S.F. (2022) Dancing in the dark: how food governance can support 

resilience in Portland, Oregon, in Food, Culture & Society 

[https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15528014.2022.2045161]. 

Burn E., Tattarini G., Williams L., Lombi L., Gale N. (2022), Women’s experience of depression while work-

ing from home during the COVID-19, Frontiers in Sociology. 

[DOI:https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.763088] 

Canta A.F. (2022) Empowering Women and Children. Genere e generazioni in un’analisi empirica di svi-

luppo umano in Italia, FrancoAngeli, Milano [https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_li-

bro.aspx?id=26472]. 

Capogna S. (2022) Oltre l’Habitus. Dialogo a più voci con Pierre Bourdieu, tra destino e progetto, Aracne, 

Roma [https://www.libreriauniversitaria.it/oltre-habitus-dialogo-piu-voci/libro/9791221800043]. 
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Capogna S., (2021) Tra sociologia del linguaggio e società digitale, Eurilink University Press, Roma 

[http://eurilink.it/prodotto/tra-sociologia-del-linguaggio-e-societa-digitale-2/]. 

Capogna S., Musella F., Cianfriglia L. (a cura di) (2021) Analisi sulla didattica a distanza durante l’emer-

genza Covid-19, Eurilink University Press, Roma [http://eurilink.it/prodotto/analisi-sulla-didattica-a-di-

stanza-durante-lemergenza-covid-19-2/]. 

Castrignanò M., Mudan Marelli C., Carlone T. (a cura di) (2022) All in the Game. The Wire: un campo di 

ricerca sociologica, FrancoAngeli, disponibile sulla piattaforma open access FrancoAngeli nelle le due ver-

sioni, pdf e e-pub: https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/818  

Conti, U. (a cura di), (2022) Gentrificazione. Profili e saperi per l'analisi del cambiamento delle città italiane, 

Franco Angeli, Milano. 

Conti U., Marianelli M., Meattini S. (2021) Etica per l’impresa. Risorse per la rinascita economica, Carocci, 

Roma.  

Corvo P., Lo Verde F.M. (Eds) (2022) Sport and Quality of Life. Practices, Habits and Lifestyles, Springer 

[https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-93092-9]. 

Curti S. (a cura di) (2022) Gabriel Tarde. L’opinione e la folla (1901-2021), Meltemi, Milano 

[https://www.meltemieditore.it/catalogo/gabriel-tarde/?fbclid=IwAR3aLifJ4eUuZ101LA-

QPgWf3CUwx3hryFQruyimi_AxAeWoXa1TxKHjH29w] 

Donati P. (a cura di) (2022), La teoria relazionale nelle scienze sociali: sviluppi e prospettive, il Mulino, Bo-

logna [https://www.mulino.it/isbn/9788815295262].  

Facioni C., di Francesco G., Corvo P. (eds) (2022), Italian Studies on Food and Quality of life, Springer 

[https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97806-8]. 

Grassi E. (2022), Di automi e persone, Scienza e Filosofia, 27 [https://www.scienzaefiloso-

fia.com/2022/07/04/di-automi-e-persone/]. 

Grassi E. (2022), Intelligenza artificiale e riflessioni teoriche sul mutamento tecnologico, Quaderni di Teoria 

Sociale, 1 [https://www.morlacchilibri.com/universitypress/index.php?content=scheda&id=1145]. 

Istituto G. Toniolo (a cura di) (2022) La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2022, Il Mulino, 

Bologna. 

Maturo M., Gibin M. (a cura di) (2022) Malati sospesi. I pazienti cronici nell'era Covid, FrancoAngeli, Mi-

lano [https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/819]. 

Minardi E., Cipolla C., Corposanto C. (a cura di) (2021), Achille Ardigò, a cento anni dalla nascita, Milano, 

FrancoAngeli.[https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=27563]. 

Musarò P., Parmiggiani P. (2022) Ospitalità mediatica: Le migrazioni nel discorso pubblico, FrancoAngeli 

[OPEN ACCESS https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/791]. 

Nicoli B. (2021), Al confine tra scienza e religione. Genetica e neuroscienze di fronte alle questioni ultime, 

Mimesis, Milano.  

Nurchis, M. C., Sessa, G., Pascucci, D., Sassano, M., Lombi, L., & Damiani, G. (2022) Interprofessional 

Collaboration and Diabetes Management in Primary Care: A Systematic Review and Meta-Analysis of Pa-

tient-Reported Outcomes. Journal of Personalized Medicine,12(4), 643 

[DOI: https://doi.org/10.3390/jpm12040643] 

Padua D. (2021) Digital Cultural Transformation. Building Strategic Mindsets via Digital Sociology, 

SPRINGER NATURE N.Y. [https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-83803-4]. 
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Pellegrini G., Rubin A. (a cura di) (2022) Observa Science in Society. Annuario Scienza tecnologia e società 

(con un approfondimento sul rapporto tra cittadini e salute), Il Mulino, Bologna. 

Pellizzoni L., Sena B. (2022) Preparedness as Governmentality. Probing the Italian Management of the 

Covid-19 Emergency, Sociologica, 15(3) [https://sociologica.unibo.it/issue/view/1037]. 

Pesenti L., Scansani G., (2022) Smart working reloaded. Una nuova organizzazione del lavoro oltre le uto-

pie, Vita e Pensiero, Milano [https://www.vitaepensiero.it/scheda-ebook/giovanni-scansiani-luca-pe-

senti/smart-working-reloaded-9788834344101-371325.html]. 

Poli S. (2021) Gli anziani che verranno. La generazione dei Baby Boomer tra impegno, identità e disincanto, 

FrancoAngeli, Milano [https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=27555]. 

Rante R., Schwarz F. and Tronca L. (2022) The Oasis of Bukhara, Volume 2: An Archaeological, Sociologi-

cal and Historical Study, Leiden, Brill.  

Sibilla M., Gorgoni A. (2022) Smart welfare and slow digital poverty: the new face of social work, European 

Journal of Social Work. 

[https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2022.2040440?scroll=top&needAccess=true]  

Ward, P. R., Bissell, P., Meyer, S. B., Gesesew, H. A., Januraga, P. P., Chang, D., & Lombi, L. (eds.) (2022). 

COVID-19. Social Science Research During a Pandemic. Frontiers in Public Health, 10 [OPEN ACCESS 

https://www.frontiersin.org/research-topics/14039/covid-19---social-science-research-during-a-pandemic]  

 

Riviste  

Futuribili. Rivista di studi sul futuro e di previsione sociale 

2020, N. 1/2. Vol XXV 

[Sommario all’URL https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33244] 

 

Italian Sociological Review 

[la rivista e i contributi sono in Open access, disponibili all’URL di ItalianSociologicalReview] 

Vol. 12, N6S (2022) 

Vol. 12, N2 (2022) 

Vol. 12, N1 (2022) 

 

Salute e Società 
 

1/2022 

Numero monografico: La partecipazione dei cittadini-utenti/pazienti e della società civile nel SSN, a cura di 

G. Giarelli e L. Lombi 

 

 

Sicurezza e Scienze Sociali 
 

N. 1/2022 
Sicurezza sociale e gioco d’azzardo, a cura di M.Esposito e L. Meglio 
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Sociologica  
 
Vol. 15, N.3 

 

Symposium: Preparedness in an Uncertain and Risky World 

[https://sociologica.unibo.it/issue/view/1037] 

 

 

Visioni LatinoAmericane  
 

N. 26/Gennaio 2022 

 

América Latina: ¿qué alternativas para Eva? 

Numero in open access  

[www.visionilatinoamericane.com/; https://www.openstarts.units.it/handle/10077/33336)] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BUONE VACANZE!!!! 

 

 

 

 


