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Care amiche e cari amici di Sociologia per la Persona, 
 
desidero porgervi, anche a nome dell’intero Direttivo e del Coordinamento del nostro gruppo, i miei 
più affettuosi auguri per le prossime festività. L’anno appena trascorso ha portato con sé il riavvio 
delle nostre attività in presenza e tutte e tutti abbiamo potuto finalmente riprendere la parte del nostro 
lavoro che più ci compete (e che più ci coinvolge e appassiona), quella delle relazioni in presenza con 
gli studenti e le studentesse, con i colleghi e le colleghe del nostro territorio e anche con coloro che 
vivono e lavorano in università e enti di ricerca lontani. Questo ritorno significa molto per la produ-
zione scientifica, tanto più per la nostra disciplina che, delle relazioni, fa uno dei centri e fulcro della 
propria analisi. La tecnologia ci ha aiutato a conservare e continuare le interazioni tra noi e tra coloro 
che interpelliamo per costruire la nostra conoscenza dei fenomeni sociali; continuiamo e continue-
remo senz’altro a usarla. Ma niente può sostituire una stretta di mano, lo scambio di uno sguardo, la 
spontaneità e la fluidità di una conversazione faccia a faccia. Ringraziamo dunque per questa ritrovata 
possibilità e guardiamo al nuovo anno con speranza rinnovata. 
 
Gennaio sarà il mese del convegno di fine mandato dell’AIS a Napoli, dal 19 al 21. In questa occa-
sione saranno anche rinnovate le cariche associative. Dalle notizie che abbiamo a oggi le candidature 
(che sono già state pubblicate sul sito AIS) saranno presentate il 20 gennaio mattina e le votazioni si 
terranno il 21 mattina. Come sapete, Stefano Tomelleri, dell’Università di Bergamo, ha consegnato 
il suo programma presentandosi per la carica di Presidente, dopo una fase di consultazione all’interno 
del nostro gruppo. Sosteniamo dunque la sua candidatura e quella delle colleghe e dei colleghi che si 
sono dichiarati disponibili a entrare nel Direttivo a seguito delle consultazioni avvenute sul territorio. 
Ci sarà comunque modo, durante i giorni del convegno, di trovarci per discutere insieme eventuali 
novità emerse nel frattempo. Vi aspettiamo numerosi a Napoli. 
 
Colgo l’occasione per annunciare un’importante occasione di incontro e di riflessione che stiamo 
organizzando per festeggiare i sessant’anni di vita di “Studi di Sociologia” il 24 novembre 2023 in 
Università Cattolica, con questo titolo: “60 anni di Studi di Sociologia. Persona, società, futuro”. Vi 
informeremo presto sui dettagli dell’iniziativa e vi invitiamo come sempre a segnalare alla Segreteria 
nazionale eventi e iniziative prese all’interno del vostro territorio e nelle vostre sedi. 
 
Mi preme anche ricordare il nostro tradizionale Incontro Giovani di Pontignano che, nel 2023, si terrà 
dal 6 all’8 luglio. La prossima edizione vedrà uno spazio aggiuntivo, quello del 6 pomeriggio, nel 
quale sarà possibile ai gruppi di studio, e ad altre iniziative che vorremo organizzare, trovarsi per 
discutere e confrontarsi sulle proprie attività. I gruppi di studio hanno molto ben lavorato nel 2022 e 
altri si sono aggiunti a quelli già esistenti. Un grazie sentito a tutti e tutte coloro che si sono impe-
gnati/e in questo lavoro. Ritengo che l’ampliamento dello spazio di Pontignano possa dare loro un’op-
portunità in più per lavorare insieme. 
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Alla fine della scorsa edizione dell’Incontro Giovani abbiamo annunciato la possibilità per il 2023 di 
avere un servizio di baby sitting per le mamme e i papà che ne facessero richiesta. Per far sì che 
questo sia possibile, vi chiediamo di segnalare al più presto alla Segreteria questa vostra intenzione, 
in modo da poterci organizzare nel miglior modo possibile. 
 
Vi rinnovo infine i migliori auguri per un Santo Natale sereno e uno scintillante anno nuovo, un 
affettuoso saluto e a presto. 
 
Rita Bichi 
 

 

 
 

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 

manifestata dall’interessato/a attraverso l’invio di una mail all’indirizzo della segreteria SPe 
(persona.sociologia@unicatt.it). Non è previsto il versamento di una quota di adesione. A oggi le 
adesioni a SPe sono 483. 
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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   nstrizzolo@unite.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 

 
Il 4 novembre scorso si è tenuta a Roma, presso la sede dell'istituto Sturzo, un’assemblea generale 
dei soci e delle socie del Centro studi di Sociologia per la persona (APS), finalizzata a individuare 
collettivamente un piano di attività da avviare nel 2023. Con il nuovo anno saranno pubblicizzate le 
prime iniziative seminariali rivolte alla propria base sociale e, più in generale a tutti gli amici e amiche 
di SPE. 
 
 

 
 

 

SPORTELLO DI SUPPORTO METODOLOGICO 
 

Il gruppo SPe-metodo ha costituito uno Sportello di supporto metodologico, principalmente rivolto 

a tutti gli iscritti di SPe. Tale servizio mette a disposizione le competenze, le esperienze e le cono-

scenze metodologiche dei componenti del gruppo SPe-metodo al fine di offrire un aiuto a tutti coloro 

che, nell’ambito della propria ricerca, necessitano di consigli, suggerimenti e chiarimenti di carattere 

metodologico sia nell’ambito quantitativo che qualitativo. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, dot-

torandi, post-doc, ricercatori e docenti. 

 

Per richiedere il supporto è sufficiente inviare un’email alla referente del gruppo SPe-metodo 

(barbara.sena@unitelmasapienza.it), fornendo una breve descrizione del tipo di supporto specifico 

richiesto e indicando i propri contatti.  
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XXIII Incontro Giovani SPe  
Società e persona nelle ricerche dei giovani sociologi  

Pontignano, 6-8 Luglio 2023 

 
 
Si invitano dottorandi all’ultimo anno di corso, dottori di ricerca e giovani ricercatori a presentare 
proposte per contributi di carattere teorico, metodologico oppure volti a presentare i risultati di ricer-
che concluse o in buono stato di avanzamento.  

 
Non saranno accettati contributi volti alla presentazione di semplici progetti di ricerca 

 
INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 
a) Le richieste di partecipazione dovranno pervenire sia alla Segreteria SPe 

(persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it)  
entro il 15 Febbraio 2023 

 
Non saranno prese in considerazione proposte trasmesse oltre tale data 

 
b) Le richieste dovranno essere corredate di: 
 Curriculum Vitae 
 Abstract del contributo, da presentare in un file separato rispetto al curriculum, nel quale 

compaia il titolo della proposta, il nome del proponente, l’ateneo o centro di ricerca di 
appartenenza, l’indirizzo email. L’abstract IN FORMATO WORD dovrà avere una 
lunghezza massima di 4.000 caratteri (spazi inclusi). 

 
Non saranno accettati abstract che superino la lunghezza massima prevista 

 
c) Entro il 5 MARZO saranno comunicati i nominativi dei giovani scelti per partecipare 

all’incontro. La scelta sarà effettuata da una commissione nominata dal Comitato di 
Coordinamento di Sociologia per la Persona. 

d) Entro il 15 GIUGNO i partecipanti dovranno inviare sia alla Segreteria SPe 
(persona.sociologia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) il 
testo completo del loro contributo (al massimo 50.000 caratteri, spazi e riferimenti 
bibliografici inclusi). 

 
Il testo completo del contributo (al massimo 50.000 caratteri, spazi e riferimenti biblio-
grafici inclusi), se verrà inviato entro il 15 APRILE - sia alla Segreteria SPe (persona.socio-
logia@unicatt.it) sia all’organizzazione di Siena (lorenzo.nasi@unisi.it) – verrà sottoposto a 
referaggio.  
La risposta del referee avverrà entro la metà del mese di MAGGIO con richiesta di invio del 
contributo corretto e definitivo di nuovo entro il 15 GIUGNO. 

 
 

Indicazioni logistiche 
 
La Certosa di Pontignano, da molti già conosciuta, può garantire un numero limitato di ospiti per il 
pernottamento. Come gli altri anni riteniamo di dover riservare l’alloggio ai membri del Coordina-
mento Spe, ai discussants, ai giovani relatori (questi ultimi in camere doppie). 



 6 

 
Al fine di una migliore organizzazione, garantendo altresì una gestione efficace dell’ospitalità e 
dei costi, si chiede cortesemente a tutti coloro che desiderano pernottare e usufruire dei pasti 
presso la Certosa di:  
 
 inviare all’organizzazione dell’incontro (lorenzo.nasi@unisi.it) la comunicazione di 

prenotazione del pernottamento e dei pasti INDEROGABILMENTE entro il 31 
MAGGIO 2023 (coloro che non cancelleranno la prenotazione entro tale data dovranno 
comunque saldare l’importo alla Certosa).  

 
IL PAGAMENTO, DEL PERNOTTAMENTO E DEI PASTI, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO 

ANTICIPATAMENTE SECONDO LE MODALITÀ CHE VERRANNO INDICATE ALL’AVVE-
NUTA COMUNICAZIONE DELLA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE. 

 
 
Segnaliamo inoltre altre indicazioni di alloggio nei dintorni di Pontignano: 
 

 “Casa Lucia (Pontignano)- disponibilità 14 camere doppie (tel 0577 322508, fax 0577 
322510) 

 Agriturismo“Casa Enima” (Pontignano)-disponibilità 5 stanze (tel 0577 363351, 
www.casaenima.it) 

 Park Hotel Sangallo, strada di Vico Alto (tel 0577 334149 fax 0577 333306)-Siena città 
 Hotel Minerva, via Garibaldi (centro storico Siena) (tel 0577 284474, fax 0577 43343) 
 Hotel Chiusarelli, viale Curtatone (Siena centro) (tel 0577 280562, fax 0577 271177) 
 Hotel Anna (Siena nord) (tel fax 0577 51371) 

 
                       

 
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@unibg.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 
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Campania  Andrea Millefiorini  andrea.millefiorini@outlook.com 
Cassino  Maurizio Esposito  m.esposito@unicas.it 
Catania  Carlo Pennisi   cpennisi@unict.it 
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; 
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  
UniCamillus  Donatella Padua  donatella.padua@unicamillus.org 
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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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.berzano3@gmail.com), 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).  

 

 
 

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. 
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 
Morelli, Niccolò, La convivialità nei quartieri di Milano, Bologna e Roma. Un’analisi mixed-method 

sulle Social Street. 
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. 
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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