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Care amiche e cari amici, 
anche questo anno accademico 2011/2012 si avvia alla conclusione. Un anno nel quale Sociologia per la 

Persona ha speso molte energie nel tentativo di fare fronte, con azioni concrete, al momento di grande in-
certezza che la nostra comunità scientifica si trova a vivere a seguito delle trasformazioni, tuttora  in corso, 
nella cornice istituzionale e normativa che dovrà regolarne la vita e le dinamiche nel prossimo futuro.   

 In particolare, negli ultimi mesi, Sociologia per la Persona, accanto a diverse iniziative in ambito lo-
cale, si è fatta promotrice di tre incontri di rilevo: il 23 marzo a Bologna sul tema della valutazione, il 20 a-
prile a Roma su didattica, ricerca e internazionalizzazione e, da ultimo, il 10 maggio, nuovamente a Roma, 
in occasione della presentazione del volume curato dall’amico Cipolla sull’identità sociale della sociologia in 
Italia. All’interno della newsletter è riportato un breve resoconto di questi tre eventi. Il 29 e 30 giugno si 
terrà poi a Pontignano il consueto incontro giovani, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, che sarà 
preceduto, nella mattina del 29, da un seminario sul tema “Persona, dignità e diritti umani: genesi, seman-
tiche e costituzionalizzazione”. Il programma di queste ulteriori iniziative è riportato nelle pagine seguenti.  

 Ma l’impegno di SPe non si limita all’organizzazione di questi incontri. Sempre in questo stesso an-
no accademico, ricordo il lancio, presso l’editore FrancoAngeli, della Collana di “Sociologia per la Persona”, 
destinata a ospitare contributi di eccellenza la cui qualità viene garantita da un rigido sistema di referaggio 
anonimo. Al momento sono già tre i volumi pubblicati dalla collana mentre un quarto è attualmente in cor-
so di stampa. Viene poi costantemente aggiornato, grazie al prezioso impegno di Folco Cimagalli, il nostro 
sito internet (www.sociologiaperlapersona.it) che, oltre a fornire informazioni circa la vita di SPe, offre a 
quanti lo desiderano l’opportunità di rendere pubblico il proprio curriculum. L’invito che rivolgo a tutti è 
quello di sfruttare questa opportunità, inviando alla segreteria di SPe (le modalità di invio sono indicate sul 
sito stesso, alla voce “persone”) il vostro curriculum: a oggi ne sono già stati pubblicati circa un centinaio.  

 Un’ulteriore iniziativa concreta promossa da Sociologia per la Persona finalizzata alla formazione e 
al sostegno dei giovani sociologi è quella dell’istituzione dei tutor scientifici. A oggi hanno già offerto la pro-
pria disponibilità circa 70 colleghi senior, con cui verranno messi in contatto di volta in volta i giovani che 
desiderano usufruire di questa preziosa opportunità (oltre una dozzina, a oggi, quanti hanno cominciato a 
beneficiare di questo servizio). 

 In un periodo di grandi cambiamenti per la vita della nostra comunità scientifica e, conseguente-
mente, di grande incertezza, ritengo fondamentale che Sociologia per la Persona riaffermi in modo deter-
minato quelli che sono i suoi principi ispiratori: trasparenza, universalismo e merito. Le iniziative ricordate 
sono testimonianza dell’impegno di SPe per dare concretezza a questi principi. Un impegno che SPe deve 
mantenere nel tempo, puntando in particolare sul rafforzamento del rapporto fra le generazioni e sulla va-
lorizzazione dei giovani sociologi: investire sui giovani significa investire sul futuro della sociologia e quindi 
anche di SPe. 

I miei migliori saluti a tutte e a tutti, con amicizia 

 
 Vincenzo Cesareo 
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Congratulazioni! 
 

Giuseppe Moro è stato eletto coordinatore della sezione AIS “Politica sociale” 

Andrea Maccarini è stato eletto coordinatore della sezione AIS “Sociologia della 

educazione” 
 

 
 

Certosa di Pontignano 

 29 giugno 2012 ore 10 
 

In occasione dell’incontro giovani SPe, si terrà un 

Seminario dal titolo 

PERSONA, DIGNITÀ E DIRITTI UMANI:  
COME E DOVE EMERGONO NELLA SOCIETÀ GLOBALE 

La persona umana, la sua dignità e i suoi diritti sono al centro di questo seminario. Esso intende far ri-
flettere in modo particolare sulla questione “generativa”. Tale questione della genesi può porsi sia sul piano 
prettamente storiografico, sia su quello della teoria sociologica. Dal punto di vista storico, il quesito chiave 
è tipicamente il seguente: se sia giusto far risalire i diritti umani a origini di natura religiosa o secolare-
umanistica. Ma la questione storiografica rimanda oggi soprattutto a un problema di teoria sociologica, 
concernente la genesi delle innovazioni culturali in genere e dei complessi valoriali in particolare. La società 
globale è costituita da sfere e sottosistemi il cui operare talora s’intreccia, talora corre in parallelo. E’ im-
portante domandarsi che ne è dell’umano, della sua dignità e dei suoi diritti in questa complessità. Da un 
lato essi rischiano di perdersi, o di trovarsi in “nicchie invisibili” della società globale, marginali rispetto ai 
suoi processi fondamentali. D’altro canto, tale società produce anche sempre nuovi ambiti e “invenzioni 
culturali” in cui la tutela dei diritti e della dignità umana emergono con particolare forza. Occorre dunque 
analizzare “dove e come” i processi socio-culturali globalizzanti producano oggi più e non meno tutela e 
sensibilità per la dignità della persona. 

Non meno rilevante è poi il fatto che le diverse culture entrino nella dinamica della globalizzazione in 
momenti, forme e modalità diverse e con diverse nozioni dell’umano e dei suoi diritti.  

La questione ha dunque aspetti giuridici, filosofici e teologici che, insieme a quelli scientifico-sociali deli-
neano il profilo di uno dei problemi chiave dei nostri tempi.  Peraltro, l’approccio assunto rispetto a questo 
tema retroagisce sulle stesse discipline scientifiche, sui loro approcci e programmi di ricerca, caratterizzan-
done la forza, la qualità e il ruolo sociale nella società del XXI secolo. 

 
Ne discutono insieme ai giovani di SPE: 
 
Don Rocco D'Ambrosio, Professore straordinario di Filosofia e etica della politica, Pontificia Università 

Gregoriana 
Pierpaolo Donati, Professore ordinario di Sociologia,  Università di Bologna 
Antonio La Spina, Professore ordinario di Sociologia, Università di Palermo 
Francesco Viola, Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università di Palermo 
 
Presiede: Vincenzo Cesareo 
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29 e 30 Giugno 2012  
 
 

Tra frammentazione e coesione sociale. 

Le ricerche dei giovani sociologi 
 

 

Saluti Prof. VINCENZO CESAREO Coordinatore nazionale Spe  Ore 14.30  - Sala Bracci 
 

Intervento introduttivo Prof.ssa LUISA RIBOLZI, Vice Presidente ANVUR 

 

  Venerdì 29 giugno - ore 15   
 
Sessione I -  Sala Veranda 
PROCESSI CULTURALI E COMUNICAZIONE 
Chair: Luigi Berzano 
Discussant: Fausto Colombo e Stefano Martelli  
Giannini Lorenzo (Università di Urbino) La persistenza del rituale. Studio di caso sulla sopravvivenza delle Feste de l'U-
nità 
Meglio Lucio (Università di Cassino) Una nuova rappresentazione per la sociologia del cibo e dell’alimentazione 
Melchiorre Emanuela (Università di Chieti-Pescara) Tv e web sull’energia nucleare in prossimità del referendum: citta-
dini in cerca di nuovi spazi di comunicazione, informazione, partecipazione 
Paglione M. Licia (Università di Chieti-Pescara)  Verso convivenze dialogiche. Il “caso” del dialogo interreligioso del 
Movimento dei Focolari 
Salisci Mario (Università di Genova) La sfida del carisma. Considerazioni da un'analisi dei gruppi di preghiera di P. Pio 
Silla Cesare (Università Cattolica di Milano) Genealogia del marketing. Il capitalismo di consumo tra razionalizzazione e 
disincantamento 
 
Sessione II - Sala Bracci  
 TEMI IN DISCUSSIONE 
Chair: Luigi Frudà 
Discussant: Costantino Cipolla e Daniele Nigris 
Bianchini Elena (Università di Bologna) L’istituto della riabilitazione tra cancellazione del reato e riparazione alla vitti-
ma: la sua applicazione nelle realtà europee italiana e belga 
Bosoni M. Letizia (Università Cattolica di Milano) Identità paterna e lavoro: la sfida della conciliazione famiglia&lavoro 
Cigliuti Katia (Università di Firenze ) La scrittura etnografica. Alcune riflessioni metodologiche sulle note etnografiche. 
Ferone Emilia (Università di Chieti-Pescara) Le regole accademiche tra frammentazione e coesione 
Macilotti Giorgia (Università di Bologna) Pedofilia e pedopornografia online: un'analisi socio-criminologica nella realtà 
italiana e francese 
  
Sabato  30  giugno  - ore  9  
 
Sessione III - Sala Bracci 
POLITICHE SOCIALI 
Chair: Pierpaolo Donati  
Discussant: Carlo Pennisi e Silvio Scanagatta 
Balenzano Caterina (Università di Bari) La valutazione dell’adozione mite: processi ed esiti 
Fralleoni Alessandra (Università Roma Tre) L’intervento di servizio sociale con giovani a rischio di esclusione. Inclusio-
ne, riconoscimento e libertà attraverso la partecipazione ai progetti di mobilità europea 
Freddano Michela (Università di Genova) Scuola, partecipazione dei genitori alla vita scolastica e cittadinanza 
Marrone Vincenzo (Università di Bologna)  Dallo spazio architettonico a quello sociale. Casa, quartiere e benessere 
familiare 
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Monteduro Giuseppe (Università di Bologna) Le politiche pubbliche dei servizi sociali: un'analisi relazionale 
Noci Elisa (Università Roma Tre) L'azione professionale del servizio sociale nel contrasto alla povertà: un'analisi co-
struttivista 
 
 Sessione IV -  Sala Veranda 
MIGRAZIONI E SVILUPPO  
Chair: Alberto Merler  
Discussant: Renzo Gubert e Francesco Lazzari  
Affuso Serena (Università La Sapiena Roma)  Sviluppo del Mezzogiorno, coesione sociale e migrazioni interne 
Carrosio Giovanni (Università di Trieste) Un’analisi ecologica della presenza immigrata nell’Italia minore 
Colombo Chiara (Università Cattolica di Milano) Adolescenti in migrazione:la rappresentazione visuale di identità e 
chances di vita 
Marcu Oana (Università Cattolica di Milano) Giovani rom romeni in Italia e dinamiche di genere 
Urpis ornella (Università di Trieste) Immigrazione e processi di inclusione sociale 
 
 

Conclusioni  Sabato 30 ore 12,30 - Sala Bracci  Prof. VINCENZO CESAREO  - Coordinatore nazionale Spe 

 

LA 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 

Giarelli, Guido (a cura di), La persona ai confini della vita e della morte. Questioni di bioetica 

tra medicina e società. 

Bertozzi, Rita, Partecipazione e cittadinanza nelle politiche socio-educative. 

Cipolla, Costantino (a cura di), L’identità sociale della sociologia in Italia. 

Sono attualmente in corso di stampa i seguenti volumi 

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

tra persistenze e trasformazioni. 

Cesareo, Vincenzo – Vaccarini, Italo, L’era del narcisismo. 

Tutti i volumi proposti sono sottoposti alla valutazione anonima di almeno due referee e-

sperti. 

 

L’INIZIATIVA PER IL TUTORAGGIO DEI GIOVANI SOCIOLOGI 

Nella convinzione che la promozione e il sostegno alla formazione scientifica dei giovani socio-

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

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

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

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

a beneficiare di questo servizio. 

 Si invitano pertanto tutti i giovani sociologi che, nell’ambito dei propri percorsi di riflessio-

ne teorica o di ricerca empirica, desiderino avere un sostegno qualificato – in aggiunta a quanto già 

disponibile presso il proprio Ateneo di riferimento – e una preziosa occasione di confronto scientifi-

co, a contattare la segreteria di Sociologia per la Persona (persona.sociologia@unicatt.it), indicando 

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

 

Il miglioramento della qualità nelle università italiane: quali metodi? 
 

Il giorno 23 marzo scorso si è tenuto presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bo-
logna un incontro per discutere i problemi inerenti ai criteri di valutazione che la recente riforma u-
niversitaria ha introdotto in merito alle procedure di abilitazione, alle attività di ricerca e di didatti-
ca, ai docenti e alle strutture universitarie. 

Sono intervenuti, dopo il saluto del Direttore del Dipartimento Prof. Giovanni Pieretti, il Prof. 
Andrea Bonaccorsi del Consiglio Direttivo dell’ANVUR che ha messo in evidenza quali sono gli 
orientamenti che l’ANVUR stessa sta delineando in merito ai criteri di valutazione da utilizzare per 
le prossime abilitazioni nazionali, mentre il Prof. Ivo Colozzi (VQR) ha rendicontato analiticamente 
sulle modalità secondo le quali sarà verificata la qualità della ricerca per rapporto alle strutture uni-
versitarie (Dipartimenti) ed agli stessi Atenei. Sono intervenuti nella discussione oltre al presidente 
della mattinata, Prof. Vincenzo Cesareo, la Prof.ssa Rita Bichi e il Prof. Antonio La Spina cui è se-
guito un vivace dibattuto. 

Nel pomeriggio, sotto la presidenza del Prof. Pierpaolo Donati, hanno relazionato il Prof. Co-
stantino Cipolla, direttore di Salute e Società, rivista edita in italiano e in inglese, sugli orientamenti 
più consoni e metodologicamente più rigorosi da tenere nella valutazione della qualità delle riviste e 
delle pubblicazioni scientifiche. Il Prof. Zurla, Preside della Facoltà di Scienze Politiche “Roberto 
Ruffilli” dell’Università di Bologna, si è infine occupato della valutazione della qualità della didat-
tica. La discussione è stata aperta dagli interventi del prof. Roberto Cipriani, del Prof. Lucio 
D’Alessandro e della Prof.ssa Paola Di Nicola (Vice Presidente dell’AIS) a cui è seguito un ampio 
dibattito generale che ha preceduto le conclusioni di Vincenzo Cesareo. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli amici che hanno accettato il mio invito ad intervenire 
con diversi ruoli nell’importante incontro e tutti coloro (oltre il centinaio) che hanno partecipato alla 
rilevante iniziativa. 
Costantino Cipolla 
 

 

Ricerca, didattica, internazionalizzazione 

   

“Ricerca, didattica e internazionalizzazione” è stato il convegno che Spe- Centro ha realizzato il 

20.4. 2012 a Roma nella sede di Scienze della Formazione di Roma Tre, promosso dai coordinatori 

della medesima area  R. Cipriani, G. Gili e G. Pirzio.  

Dopo l’introduzione di V. Cesareo, coordinatore nazionale di Spe, che ha ricordato  alcuni inviti 

rivolti soprattutto ai più giovani (incontro di Pontignano, esigenza di una formazione più generale e 

teorica dei giovani sociologi, spesso attratti da una eccessiva specializzazione , ecc..) e agli impegni 

cogenti che vive l’ Università italiana di questo momento storico, si è entrati nel vivo del tema. 

Gloria Pirzio ha coordinato questo primo momento di dibattito sulla Valutazione della ricerca e 

della didattica. B. Blasi (che ha sostituito L. Ribolzi) e C. Corradi hanno affrontato i temi oggetto 

dell’incontro, al quale è seguito un appassionato e vivace dibattito. 

B. Blasi, dall’interno dell’ANVUR, si è  soffermata in maniera particolare sugli aspetti  tecnici 

connessi alla ricerca  affrontando, talvolta fornendo proposte, i punti che stanno interessando la va-

lutazione della ricerca dei docenti (monografie, articoli in riviste,...). Ha evidenziato come le tra-

sformazioni in ambito universitario stiano avvenendo nel mondo accademico di tutto il modo, che 
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sta rivedendo, in maniera diversa, le regole generali del reclutamento dei docenti. Nel contesto ita-

liano, queste trasformazioni hanno l’obiettivo di coniugare il rispetto dell’autonomia delle singole 

sedi accademiche con l’elaborazione di regole generali proposte dall’istituzione centrale statale. 

Detto altrimenti si tratta di coniugare la libertà accademica di didattica e di ricerca con le regole 

proposte dall’ANVUR.     

La relazione di C. Corradi sulla “salute della sociologia”, diagnosticata mediante l’analisi dei 

corsi universitari di Sociologia (classe 40) presenti nell’università italiana ha evidenziato patologie 

e disfunzioni degli stessi, che ne mettono in crisi il presente e ne pregiudicano il futuro benessere. 

Oggi sono solo 20 i corsi di laurea “puri” e, in molti casi, la sociologia si appoggia (lauree interclas-

se) a corsi di laurea “sorelle” ( come per es. il servizio sociale)  per la sopravvivenza. Occupabilità, 

valutazione e gradimento della didattica da parte degli studenti sono ulteriori fattori che decideran-

no del futuro della sociologia. In definitiva la crisi della sociologia è un dato evidente e trovare una 

terapia per la sua “guarigione” deve essere un impegno del futuro.    

Paola di Nicola ha coordinato il terzo tema importante, quello dell’ “internazionalizzazione”, che 

è stato affrontato in maniera egregia da Everardo Minardi. La ricerca e la professionalizzazione dei 

sociologi si gioca sulla capacità degli stessi nella di costruire reti di ricerca non privatistiche ma vol-

te alle iniziative internazionali con titolo congiunto a vari livelli (lauree, dottorati, master, ecc…). 

Sono state proposte anche molte possibilità concrete per la creazione di una cooperazione interuni-

versitaria all’interno di macro-aree, centri interuniversitari su temi condivisi, dottorati internaziona-

li, ecc…  

Nella tavola rotonda coordinata da R. Cipriani, alla quale hanno partecipato G. Pirzio, G. Gili, 

M.C. Federici e M. Cascavilla sono state evidenziate le tante criticità ( la valutazione dei valutatori, 

la capacità di esportazione della sociologia in altre aree disciplinari, ricerca di sinergie efficaci, 

ecc…) emerse nel ricco e fecondo dibattito svolto nella giornata e che certamente avrà altri momen-

ti per la sua prosecuzione.  

Carmelina Chiara Canta      

 

 

Presentazione volume  

L’identità sociale della sociologia in Italia 

a cura di Costantino Cipolla, FrancoAngeli,  

Collana “Sociologia per la persona” - Lumsa 10 maggio 2012 
 

Il 10 maggio presso il Dipartimento di Scienze umane dell’Università Lumsa di Roma si è tenuta 

la presentazione del volume L’identità sociale della sociologia in Italia edito dalla FrancoAngeli 

nella Collana di Sociologia per la persona e curato da Costantino Cipolla. L’evento, ben organizzato 

da Consuelo Corradi, che ha presieduto la giornata di studio, è stato introdotto da Enzo Cesareo e si 

è dipanato lungo una serie di interventi molto intensi, a cominciare da quello del Prof. Cesareo stes-

so, che lucidamente ha tratteggiato alcune problematicità della sociologia italiana, invitando però ad 

abbandonare l’usurata espressione “crisi della sociologia”.  Molti gli amici di Spe che hanno parte-

cipato alla discussione: Cleto Corposanto, Antonio Scaglia, Luca Diotallevi, Donatella Pacelli, Er-

nesto Ugo Savona, Everardo Minardi,  Luigi Frudà, Carlo Pennisi e Michele Colasanto, Silvio Sca-

nagatta, Andrea Bixio e Luigi Frudà. Numerose sono state le tematiche toccate: l’invito a investire 

sulla metodologia della ricerca, la sollecitazione a non dimenticare la storia della sociologia, la ri-

chiesta di un’attenzione critica alle tecniche di valutazione bibliometrica, l’importanza di avere a 

disposizione banche dati aggiornate, la centralità del tutoraggio verso i più giovani (del resto già in 

atto attraverso un’altra iniziativa Spe). Il tutto in un’ottica attenta alla internazionalizzazione delle 

conoscenze e della abilità. Inoltre, si è ricordato di utilizzare il sito Spe per pubblicizzare le iniziati-

ve organizzate dal gruppo. Costantino Cipolla ha concluso la discussione ribadendo l’importanza di 
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costruire iniziative che permettano di aumentare contatti e scambi tra i membri del gruppo Spe e 

come il volume possa diventare un utilissimo strumento di formazione per i giovani. 

Antonio Maturo 

 

Riunione SPe-Teor 
 

Il 22 maggio si è tenuta presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano la riunione del gruppo Spe-Teor (standing group di Teoria sociologica). 

Il gruppo prosegue, per il momento, nel percorso di approfondimento del tema della storia della 

Sociologia italiana, con l'obiettivo di evidenziare quei contributi originali della nostra tradizione che 

possano essere considerati come degni di novità e di originalità nel panorama della teoria sociologi-

ca, anche sotto un profilo di comparazione tra le diverse tradizioni sociologiche nazionali (francese, 

tedesca, etc.).  

Le tappe più prossime che il gruppo ha delineato sono quelle della pubblicazione di un primo vo-

lume sul periodo che va dal primo positivismo italiano sino agli ultimi decenni dell'Ottocento, e 

successivamente di un secondo volume che abbracci il Novecento". 

 

Una biblioteca di testi sulla Persona 
Presso il coordinamento nazionale di SPe è stata costituita una biblioteca di testi sulla Perso-

na. Al momento sono stati raccolti i seguenti volumi: 
Allodi L. e Gattamorta L. (a cura di), Persona in sociologia, Roma: Meltemi, 2008.  

Ambrosini M. e Berti F., Persone e migrazioni. Integrazione locale e sentieri di co-sviluppo, Milano: Franco 

Angeli, 2009.  

Burgalassi M., Il welfare dei servizi alla persona in Italia, Franco Angeli, Milano, 2007.  

Catarsi C., Competenza e persona. Una prospettiva sociologica per la formazione continua, Milano: Franco 

Angeli, 2007. 

Cesareo V. e Vaccarini I, La libertà responsabile. Soggettività e mutamento sociale, Milano: Vita e Pensiero, 

2006. 

Cesareo V. e Vaccarini I (a cura di), La libertà responsabile. Una discussione, Milano: Vita e Pensiero, 

2009. 

Cesareo V. e Vaccarini I., The proposal of humanist constructionism, Studi di Sociologia, no. 2, 2011, pp. 

135-156. 

Cipolla C. (a cura di), L’identità sociale della sociologia in Italia, Franco Angeli, 2012 

Cipolla C., Cipriani R., Colasanto M., d’Alessandro L. (2009) Achille Ardigò e la sociologia, Franco Angeli, 

2010 

Cugno A., L’arcano svelato. Percorsi di ricerca sull’innovazione socio-culturale tra qualità del dato e ri-

spetto alla persona, Franco Angeli, Milano, 2009  

Donati P., La società dell’umano, Genova: Marletti, 2009 

Donati P., Colozzi I. Il privato sociale che emerge: realtà e dilemmi, Bologna: Mulino, 2004 

Forestieri D., Diritto e persona. Prospettive sociologico-giuridiche tra Otto e Novecento, Franco Angeli, Mi-

lano, 2008 

Giarelli G. (a cura di), La persona ai confini della vita e della morte. Questioni di bioetica tra medicina e so-

cietà, Milano: Franco Angeli, 2011. 

Gruppo SPe, Verso una sociologia per la persona, Milano: Franco Angeli, 2004. 

Gruppo SPe, La sociologia per la persona. Approfondimenti tematici e prospettive, Milano: FrancoAngeli, 

2007. 

Iagulli P., La sociologia per la persona, in Sociologia, no. 2, 2009, pp. 135-140 

Lazzari F., Persona e corresponsabilità sociale, Milano: Franco Angeli, 2007. 

Malizia P. (a cura di), Persona/e. La sociologia per la persona e le sfide della società multietnica e multicul-

turale: studi e ricerche, Milano: FrancoAngeli, 2008. 

Marci T., Persona e società, Jouvence, Roma, 2001 

Marci T., L’”Altra Persona”. Problemi della soggettività nella società contemporanea, Milano: FrancoAn-

geli, 2008.  
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Pacelli D., L’esperienza del sociale. L’emergenza persona fra relazioni comunicative e condizionamenti 

strutturali, Roma: Studium, 2007  

Simon D., Un’idea di Persona. Da Emile Durkheim a Marcel Mauss, Torino: il Segnalibro, 2007. 

Simon D., Il soggetto della modernità, Torino: il Segnalibro, 2004. 

Simon D., Individui e persone. Dallo scambio alla reciprocità, in Studi di Sociologia, anno XL no. 2, 2002  

Simon D., L’idea di uomo nella sociologia classica e contemporanea, Milano: FrancoAngeli, 2011. 

Simon D., Persona, in Cipolla (a cura di) I concetti fondamentali del sapere sociologico, Milano: FrancoAn-

geli, 2011, pp. 254-264. 

Simon D., Teoria e storia della sociologia: quale interesse per la “persona”?, in Sociologia, no. 3, 2003, pp. 

67-71. 

Simon D., Relazionalità e persona. Contributi della sociologia tedesca, no. 2, 2005, pp. 141-147. 

 

Sono graditi ulteriori segnalazioni e invii! 

 

 I GRUPPI DI STUDIO SPE 
Chi vuole partecipare può rivolgersi direttamente a: 

Comunicazione, SPecom:  

Bruno Sanguanini: bruno.sanguanini@univr.it  

Giovanni Boccia Artieri: gboccia@racine.ra.it  

Giovani:  

Raffaele Rauty: rauty@unisa.it 

Infanzia, InSPe:  

Simona Andrini: simbad1@libero.it 

Gabriella Mangiarotti: mangiarotti@unimol.it  

Migrazioni e sviluppo, SPeMis:  

Marco Caselli: marco.caselli@unicatt.it 

Fabio Berti: bertif@unisi.it 

Religione, SPerel: 

Salvatore Abbruzzese: salvatore.abbruzzese@unitn.it 

Luigi Berzano: luigi.berzano@unito.it 

Giuseppe Giordan: giuseppe.giordan@unipd.it 

Salute, SPesal:  

Costantino Cipolla: costantino.cipolla@unibo.it 

Domenico Secondulfo: domenico.secondulfo@univr.it  

Socializzazione:  

Silvio Scanagatta: silvio.scanagatta@unipd.it 

Turismo, ambiente e tempo libero, SPeTur:  

Paolo Corvo: paolo.corvo@unicatt.it  

Roberto Lavarini: roberto.lavarini@fastwebnet.it 

Internazionalizzazione: 

Roberto Cipriani: roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it 

Teoria, SPeteor: 

Andrea Bixio 

Fabio Introini: fabio.introini@unicatt.it 

Andrea Millefiorini:amillefiorini@unite.it 

 
Sito SPe 

www.sociologiaperlapersona.it 
 

Nel sito si possono trovare le iniziative organizzate dal gruppo, i profili scienti-
fici e le nuove pubblicazioni delle persone che aderiscono a SPe, i recapiti dei 

coordinatori territoriali, notizie sulla vita dei gruppi di studio, tutte le News u-
scite sin ora, …e molto altro. Il sito è il luogo nel quale ci possiamo incontrare 

mailto:roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it
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superando i limiti di spazio e di tempo che ci dividono: usiamolo per migliorare 

la nostra comunicazione!! 

 

Pubblicazioni ricevute 
In questa rubrica ospitiamo le notizie riguardanti le pubblicazioni che possono 

interessare le tematiche di Sociologia per la Persona. Vi invitiamo a segnalare 
alla redazione i libri, i saggi e le riviste su questi argomenti di cui siete a cono-

scenza. 
AGNOLETTI V. – BORTOLETTO N. (2012), Dal dono arcaico al dono moderno. L’AVIS in tre 

regioni italiane, FrancoAngeli, Milano. 

BARTHOLINI I. (2012), La violenza “orrorista” del suicidio. Tre storie spezzate, Di Girolamo. 

BERTASIO D. (2012), Disarmonie. Il caso del Kitsch, Liguori, Napoli. 

CAPOGNA S. (2011), Socializzarsi con, nei, social media, ScriptaWeb, Napoli. 

CASELLI M., (2012), Trying to measure globalization. Experiences, critical issues and perspecti-

ves, Springer, Dordrecht. 

CIPOLLA C. (a cura di) (2012), L’identità sociale della sociologia in Italia, FrancoAngeli, Milano. 

D’ANDREA F. (2010), Un mondo a spirale. Riflessioni a partire da Michel Maffesoli, Bevivino 

Editore, Milano-Roma. 

LO VERDE F.M. (a cura di) (2011), Consumare/investire il tempo libero. Forme e pratiche del lei-

sure time nella postmodernità, Bruno Mondadori, Milano. 

LUNGHI C. (2012), Creative evasioni. Manifatture di moda in carcere, FrancoAngeli, Milano. 

MARTELLI S. (2012), Lo sport globale. Le audience televisive di mondiali di calcio, Olimpiadi e 

Paralimpiadi invernali, FrancoAngeli, Milano. 

MAZZOLI L. (2012), Il patchwork mediale. Comunicazione e informazione fra media tradizionali 

e media digitali, FrancoAngeli, Milano. 

MACLEAN A.M. Due settimane nei grandi magazzini. Gli sweat-shops in estate, a cura di R. 

Rauty, Kurumuny, Calimera. 

MARINI D. (2012), Innovatori di confine. I percorsi del nuovo Nord Est, Marsilio, Venezia 

MINARDI E. (a cura di), Una cultura, una tradizione, un sistema produttivo locale. Il caso di Ca-

stelli, Il Piccolo Libro, Teramo 

MINARDI E. (a cura di) (2011), Codici e paradigmi per rileggere lo sviluppo locale, Homeless 

Book, Teramo. 

PEDRONI M. – VOLONTÈ P. (a cura di) (2012), Moda e arte, FrancoAngeli, Milano. 

PESENTI L. – MERLO F. (a cura di) (2011), Verso un nuovo welfare locale e plurale. Innovazione, 

integrazione e contrattazione sociale in Lombardia, Guerini e Associati. 

PIGA M.L. (2012), Regolazione sociale e promozione di solidarietà. Processi di cambiamento nelle 

politiche sociali, FrancoAngeli, Milano. 

RAUTY R. (a cura di) (2011), Il sapere dei giovani, Aracne, Roma. 

RIBOLZI L. (2012), Società, persona e processi formativi. Manuale di Sociologia dell’educazione, 

Mondadori Università, Milano. 

ROSSI G.- BOCCACIN L. (a cura di) (2012), L’associazionismo multilivello in Italia. Reti relazio-

nali, capitale sociale e attività prosociali, FrancoAngeli, Milano. 

SCABINI E. – ROSSI G. (eds) (2012), Family transitions and Families in Transition, Vita e Pen-

siero, Milano. 

SCANAGATTA S. – MACCARINI A. (a cura di) (2012), Vite riflessive. Discontinuità e traiettorie 

nella società morfogenetica, FrancoAngeli, Milano. 

TOMELLERI S. – DONI M. (2012), Giochi sociologici. Conflitto, cultura, immaginazione, Raffa-

ello Cortina, Milano.  

VARDANEGA A. (ed) (2012), Laboratorio Roseto. La costa abruzzese tra terremoto e turismo, 

Aracne, Roma. 
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VISIOLI O. (2012), Le metafore spaziali delle dinamiche socio-politiche, UNICOPLI, Milano. 

ZENAROLLA A. (2012), Denaro con fiducia. Ripensare agli interventi economici per il contrasto 

alla povertà, FrancoAngeli, Milano. 

 

RIVISTE 

 

Civitas  

Anno VIII, n. 2-3, Maggio-Dicembre 2011 

Numero su:“ITALIA EUROPA EMERGENZE”  

 

Salute e società 

Anno X – n.2/2011 

Numero su: “LA SANITÀ DEI CITTADINI”  

A CURA DI L. ALTIERI, M.A. NICOLI, V. STURLESE 

 

Anno X, n.3/2011 

Numero su:“VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE. UNA TEORIA DELLE DISUGUAGLIANZE DI SA-

LUTE” A CURA DI M. NIERO E G. BERTIN 

 

Rivista di criminologia, vittimologia, sicurezza 

Anno V, N.3 – settembre - dicembre 2011 

 

Sociologia del lavoro, dell’economia e dell’organizzazione 

n. 126 

Numero su:“IL NODO DEL LAVORO. TRASFORMAZIONI, POLITICHE E CONFLITTI IN TEMPO DI CRISI” 

A CURA DI M. AVOLA E R. PALIDDI  

 

Studi di Sociologia 

4/2011 (finito di stampare nel marzo 2012) 

Saggi 

Identità culturale e religiosa e libertà religiosa, di Roberto Cipriani 

Note e commenti 

Sans rêve et sans merci. Il sacro oggi di Martino Doni e Stefano Tomelleri 

Transnazionalismo e percorsi familiari: profili di genere e di generazione a confronto 

nell’immigrazione ecuadoriana, di Paolo Boccagni e Francesca Lagomarsino 

Il rischio: definizioni sociali e contesto spaziale di sviluppo, di Barbara Lucini 

Analisi d’opere 

 



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

Tel**2/72343764. Fax **2/72342552. E.mail: persona.sociologia@unicatt.it 

 

  
 

 

Care amiche e cari amici, 
quello che si sta chiudendo è stato un anno estremamente ricco e impegnativo tanto per Sociologia 

per la Persona quanto per la nostra intera comunità accademica. Un anno che, in particolare, ha visto il fa-
ticoso avvio di procedure destinate a lasciare un segno nella vita dell’università italiana: la VQR (Valutazio-
ne Qualitativa della Ricerca) e l’Abilitazione Scientifica Nazionale. A fronte delle importanti trasformazioni 
del contesto nel quale siamo chiamati a operare, Sociologia per la Persona ha promosso nel corso del 2012 
numerose iniziative per stimolare la riflessione su alcuni temi centrali per la vita e lo sviluppo della nostra 
disciplina. In particolare, ricordo l’incontro di Bologna, a marzo, sul tema della valutazione e quello di Ro-
ma, ad aprile, su “Didattica, ricerca e internazionalizzazione”. Nel mese di giugno, l’ormai consueto e conso-
lidato Incontro giovani di Pontignano è stato l’occasione per riflettere anche, con un’attenzione di riguardo 
appunto verso i giovani, sui temi della valutazione e del reclutamento del personale accademico. Ricordo 
altresì che l’Incontro giovani di Pontignano è stato preceduto, quest’anno, da un importante e interessante 
seminario su “Persona, dignità e diritti umani: genesi, semantiche e costituzionalizzazione”, organizzato an-
che in relazione all’opera di ripensamento del nostro documento fondativo, lavoro portato avanti da Bichi, 
Lo Verde, Maccarini, Marci, Moro e Recchi, ai quali rivolgo un particolare ringraziamento. Da ultimo, a no-
vembre, nuovamente a Roma, Sociologia per la Persona ha promosso un ulteriore incontro sui temi della 
didattica e dei dottorati. A questi appuntamenti vanno poi aggiunte le numerosissime iniziative scientifiche 
e culturali promosse su tutto il territorio nazionale dagli amici SPe.  

L’anno che si conclude ha visto poi il rinnovato impegno di Sociologia per la Persona per la forma-
zione e l’accompagnamento scientifico dei giovani sociologi, aspetto che da sempre qualifica e contraddi-
stingue l’attività del nostro gruppo. A questo proposito non si può non menzionare il già citato Incontro 
Giovani di Pontignano che, nelle sue dodici edizioni, ha visto la partecipazione di oltre duecento giovani ri-
cercatori, molti dei quali oggi sono entrati stabilmente nei ruoli delle università italiane. A breve sarà pub-
blicato il call for paper dell’edizione 2013 di questo importante appuntamento. Ricordo altresì, per fare rife-
rimento a un altro impegno concreto, che Sociologia per la Persona ha lanciato quest’anno un’iniziativa per 
il tutoraggio dei giovani sociologi. A oggi, si sono proposti come possibili tutor più di 70 colleghi senior, con 
cui vengono messi in contatto di volta in volta i giovani che desiderano usufruire di questa preziosa oppor-
tunità: oltre una dozzina i giovani che hanno già cominciato a beneficiare del tutoraggio. 

Anche il 2013 sarà, sotto vari punti di vista, particolarmente impegnativo – ma anche ricco di sfide e 
quindi di opportunità – per molti di noi. Un primo auspicio è che possa anche essere carico di soddisfazioni. 
Il secondo auspicio è che Sociologia per la Persona sappia e continui a spendersi, con la partecipazione di 
ognuno di noi, per innalzare il livello qualitativo della nostra disciplina – tanto nel campo della ricerca quan-
to in quello della didattica – aumentando così il contributo di questa al benessere e al progresso della no-
stra società e delle persone che la abitano. 

Con questo spirito, rivolgo a voi e alle vostre famiglie i miei più affettuosi auguri di un Sereno Natale 
e di un Felice Anno Nuovo 

 
 

 Vincenzo Cesareo 
 

News 60 

Dicembre 2012 
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Congratulazioni!! 

Natale Ammaturo è stato eletto Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e 

della Formazione dell’Università di Salerno. 

Giovanni Delli Zotti è stato eletto membro del Senato Accademico dell’Università di Trieste. 

Paolo Zurla è stato nominato Responsabile dell’Unità Operativa di Sede del Dipartimento di So-

ciologia e Diritto dell’economia della sede di Forlì dell’Università degli Studi di Bologna. 
. 

 
Il vincitore del Premio Achille Ardigò 2012, assegnato durante il XXII incontro Gio-
vani di Pontignano, che si è tenuto il 29 e il 30 giugno, è  

Vincenzo Marrone  
(Università di Bologna)  

che ha presentato una relazione dal titolo:  Dallo spazio architettonico a quello so-
ciale. Casa, quartiere e benessere familiare. CONGRATULAZIONI! 

 

Il 23 novembre 2012 si è tenuta a Roma, presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Fa-
coltà di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre la   

Giornata SPE sulla didattica 

La giornata, che ha visto un importante afflusso di pubblico proveniente da tutta Italia, si è svol-
ta con il contributo delle relazione di Luigi Frudà su "I DOTTORATI", di Caterina Federici su "I CORSI 
DI LAUREA", di Domenico Secondulfo su "LA DIDATTICA DOPO LA LAUREA". Sono intervenuti nu-
merosi colleghi tra cui: Vincenzo Cesareo, che ha concluso la giornata con il suo intervento, Rober-
to Cipriani, ospite e organizzatore della giornata, Guido Gili, Stefano Martelli, Gloria Pirzio Ammas-
sari 

 

LA 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. 

Cesareo, Vincenzo – Vaccarini, Italo, L‟era del narcisismo. 

Cipolla, Costantino (a cura di), L‟identità sociale della sociologia in Italia. 

Giarelli, Guido (a cura di), La persona ai confini della vita e della morte. Questioni di bioetica tra 

medicina e società. 

Moro, Giuseppe – Pacelli D., Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto. Vo. I 
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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. 

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

 

L’INIZIATIVA PER IL TUTORAGGIO DEI GIOVANI SOCIOLOGI 
Nella convinzione che la promozione e il sostegno alla formazione scientifica dei giovani socio-

logi sia uno dei punti che maggiormente qualificano l’impegno di Sociologia per la Persona, il no-
stro gruppo ha deciso di avviare un servizio di “tutoraggio scientifico interuniversitario” nei con-
fronti dei dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori che ne facciano richiesta. A questa ini-
ziativa hanno aderito più di settanta colleghi senior (ordinari e associati), che hanno offerto la pro-
pria disponibilità a svolgere il ruolo di tutor, e sono già una dozzina i giovani che hanno cominciato 
a beneficiare di questo servizio. 

 Si invitano pertanto tutti i giovani sociologi che, nell’ambito dei propri percorsi di riflessio-
ne teorica o di ricerca empirica, desiderino avere un sostegno qualificato – in aggiunta a quanto 
già disponibile presso il proprio Ateneo di riferimento – e una preziosa occasione di confronto 
scientifico, a contattare la segreteria di Sociologia per la Persona (persona.sociologia@unicatt.it), 
indicando l’area tematica specifica rispetto alla quale richiedono la collaborazione di un tutor. 

 
 

Una biblioteca di testi sulla Persona 
Presso il coordinamento nazionale di SPe è stata costituita una biblioteca di testi sulla Perso-

na. Al momento sono stati raccolti i seguenti volumi: 
Allodi L. e Gattamorta L. (a cura di), Persona in sociologia, Roma: Meltemi, 2008.  

Ambrosini M. e Berti F., Persone e migrazioni. Integrazione locale e sentieri di co-sviluppo, Milano: Franco 

Angeli, 2009.  

Burgalassi M., Il welfare dei servizi alla persona in Italia, Franco Angeli, Milano, 2007.  

Catarsi C., Competenza e persona. Una prospettiva sociologica per la formazione continua, Milano: Franco 

Angeli, 2007. 

Cesareo V. e Vaccarini I, La libertà responsabile. Soggettività e mutamento sociale, Milano: Vita e Pensiero, 

2006. 

Cesareo V. e Vaccarini I (a cura di), La libertà responsabile. Una discussione, Milano: Vita e Pensiero, 

2009. 

Cesareo V. e Vaccarini I., The proposal of humanist constructionism, Studi di Sociologia, no. 2, 2011, pp. 

135-156. 

Cipolla C. (a cura di), L‟identità sociale della sociologia in Italia, Franco Angeli, 2012 

Cipolla C., Cipriani R., Colasanto M., d’Alessandro L. (2009) Achille Ardigò e la sociologia, Franco Angeli, 

2010 

Cugno A., L‟arcano svelato. Percorsi di ricerca sull‟innovazione socio-culturale tra qualità del dato e ri-

spetto alla persona, Franco Angeli, Milano, 2009  

Donati P., La società dell‟umano, Genova: Marletti, 2009 

Donati P., Colozzi I. Il privato sociale che emerge: realtà e dilemmi, Bologna: Mulino, 2004 

Forestieri D., Diritto e persona. Prospettive sociologico-giuridiche tra Otto e Novecento, Franco Angeli, Mi-

lano, 2008 

Giarelli G. (a cura di), La persona ai confini della vita e della morte. Questioni di bioetica tra medicina e so-

cietà, Milano: Franco Angeli, 2011. 

Gruppo SPe, Verso una sociologia per la persona, Milano: Franco Angeli, 2004. 

Gruppo SPe, La sociologia per la persona. Approfondimenti tematici e prospettive, Milano: FrancoAngeli, 

2007. 

Iagulli P., La sociologia per la persona, in Sociologia, no. 2, 2009, pp. 135-140 

Lazzari F., Persona e corresponsabilità sociale, Milano: Franco Angeli, 2007. 
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Malizia P. (a cura di), Persona/e. La sociologia per la persona e le sfide della società multietnica e multicul-

turale: studi e ricerche, Milano: FrancoAngeli, 2008. 

Marci T., Persona e società, Jouvence, Roma, 2001 

Marci T., L‟”Altra Persona”. Problemi della soggettività nella società contemporanea, Milano: FrancoAn-

geli, 2008.  

Pacelli D., L‟esperienza del sociale. L‟emergenza persona fra relazioni comunicative e condizionamenti 

strutturali, Roma: Studium, 2007  

Simon D., Un‟idea di Persona. Da Emile Durkheim a Marcel Mauss, Torino: il Segnalibro, 2007. 

Simon D., Il soggetto della modernità, Torino: il Segnalibro, 2004. 

Simon D., Individui e persone. Dallo scambio alla reciprocità, in Studi di Sociologia, anno XL no. 2, 2002  

Simon D., L‟idea di uomo nella sociologia classica e contemporanea, Milano: FrancoAngeli, 2011. 

Simon D., Persona, in Cipolla (a cura di) I concetti fondamentali del sapere sociologico, Milano: FrancoAn-

geli, 2011, pp. 254-264. 

Simon D., Teoria e storia della sociologia: quale interesse per la “persona”?, in Sociologia, no. 3, 2003, pp. 

67-71. 

Simon D., Relazionalità e persona. Contributi della sociologia tedesca, no. 2, 2005, pp. 141-147. 

 

Sono graditi ulteriori segnalazioni e invii! 

 

 I GRUPPI DI STUDIO SPE 
Chi vuole partecipare può rivolgersi direttamente a: 

Comunicazione, SPecom:  

Bruno Sanguanini: bruno.sanguanini@univr.it  

Giovanni Boccia Artieri: gboccia@racine.ra.it  

Giovani:  

Raffaele Rauty: rauty@unisa.it 

Infanzia, InSPe:  

Simona Andrini: simbad1@libero.it 

Gabriella Mangiarotti: mangiarotti@unimol.it  

Migrazioni e sviluppo, SPeMis:  

Marco Caselli: marco.caselli@unicatt.it 

Fabio Berti: bertif@unisi.it 

Religione, SPerel: 

Salvatore Abbruzzese: salvatore.abbruzzese@unitn.it 

Luigi Berzano: luigi.berzano@unito.it 

Giuseppe Giordan: giuseppe.giordan@unipd.it 

Salute, SPesal:  

Costantino Cipolla: costantino.cipolla@unibo.it 

Domenico Secondulfo: domenico.secondulfo@univr.it  

Socializzazione:  

Silvio Scanagatta: silvio.scanagatta@unipd.it 

Turismo, ambiente e tempo libero, SPeTur:  

Paolo Corvo: paolo.corvo@unicatt.it  

Roberto Lavarini: roberto.lavarini@fastwebnet.it 

Internazionalizzazione: 

Roberto Cipriani: roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it 

Teoria, SPeteor: 

Andrea Bixio 

Fabio Introini: fabio.introini@unicatt.it 

Andrea Millefiorini:amillefiorini@unite.it 

 

 

 

 

mailto:roberto.cipriani@tlc.uniroma3.it
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Sito SPe 
www.sociologiaperlapersona.it 

 

Nel sito si possono trovare le iniziative organizzate dal gruppo, i profili scienti-

fici e le nuove pubblicazioni delle persone che aderiscono a SPe, i recapiti dei 

coordinatori territoriali, notizie sulla vita dei gruppi di studio, tutte le News u-
scite sin ora, …e molto altro. Il sito è il luogo nel quale ci possiamo incontrare 

superando i limiti di spazio e di tempo che ci dividono: usiamolo per migliorare 
la nostra comunicazione!! 

 

Pubblicazioni ricevute 
In questa rubrica ospitiamo le notizie riguardanti le pubblicazioni che possono 

interessare le tematiche di Sociologia per la Persona. Vi invitiamo a segnalare 

alla redazione i libri, i saggi e le riviste su questi argomenti di cui siete a cono-
scenza. 
Agnoletti V. – Bortoletto N. (a cura di) (2012), Dal dono arcaico al dono moderno. L‟AVIS in tre 

regioni italiane, FrancoAngeli, Milano. 

Agustoni A. – Veraldi R. (a cura di) (2012), Esplorare i mondi quotidiani. Oggetti, metodi e tecni-

che della ricerca sociale qualitativa, Carocci, Roma. 

Berzano L. (a cura di), Credere è reato? Libertà religiosa nello stato e nella società aperta, Mes-

saggero Edizioni, Padova. 

Boccagni P. – Pollini G. (2012), L‟integrazione nello studio delle migrazioni. Teorie, indicatori, ri-

cerche, FrancoAngeli, Milano. 

Boccia Artieri G. (2012), Stati di connessione. Pubblici, cittadini e consumatori nella (Social) 

Network Society, FrancoAngeli, Milano. 
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