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CALL FOR PANELS
Nelle scienze sociali, il concetto di territorio ha avuto un’ampia elaborazione: alcuni
studiosi evidenziano come la sua caratterizzazione e il suo sviluppo sia il risultato di una
interazione tra i processi di trasformazione della natura da parte delle comunità locali, che
si produce non solo attraverso una modificazione dell’assetto materiale dei luoghi, ma
anche con l’attribuzione ad essi di valori simbolici e la disposizione di forme organizzative.
Sebbene la sociologia mainstream abbia preferito l’utilizzo del concetto di spazio per
situare le sue analisi sui valori, gli interessi e le pratiche, si ravvedono almeno tre modalità
in cui il riferimento al territorio possa costituire un valore aggiunto nell’analisi sociologica:
1) territorio come “contesto generativo” dell’analisi sociale, a livello individuale e
collettivo, come pure della formazione di strutture, aggregazioni sociali, istituzioni; 2) l’idea
di territorio come prodotto di un processo di costruzione sociale; 3) il territorio come
medium attraverso il quale gli attori convergono nella definizione di pratiche o politiche.
La Sessione AIS Territorio, per la conferenza finale di fine mandato, che si terrà a Torino l’1
e il 2 dicembre 2016, invita a inviare proposte per l’organizzazione e la gestione di 4-5
Panel (accorpabili) attraverso cui sarà strutturato l’evento in tema di: “Luoghi, attori e
innovazione: il valore aggiunto dell’approccio socio-territoriale”.
Obiettivo generale della call è quello di individuare linee di riflessione sociologica che,
attraverso lo specifico riferimento al territorio, trovino stimoli all’innovazione e al
ripensamento significativo delle categorie analitiche della disciplina. I Panel dovrebbero
evidenziare come il valore aggiunto dell'approccio socio-territoriale si manifesti anche
come efficacia nell'affrontare criticamente temi fondamentali per l'evoluzione delle nostre
società, quali, ad esempio, quelli connessi alla sostenibilità dei modelli di sviluppo urbani e
rurali, alle sfide ambientali, alle migrazioni, al coinvolgimento dei cittadini nella tutela dei

beni comuni, all’ineguaglianza e alla disparità tra gruppi sociali in relazione all’accessibilità
delle risorse etc. L’auspicio, in sostanza, è che i Panel diano rilievo all’utilità sociale del
lavoro dei sociologi del territorio e al carattere applicato della disciplina.
La proposta dovrà contenere:
 il titolo del Panel,
 un abstract di 250 parole (min.) di descrizione,
 i nomi di 1/2 stakeholders, come figure più adatte a riferire la discussione a pratiche
o policy territoriali di particolare significatività rispetto al tema trattato,
 nome, affiliazione e riferimenti postali e telefonici del Coordinatore,
e dovrà essere inviata a: Elena Battaglini e.battaglini@fdv.cgil.it

La scadenza per l’invio della proposta ad Elena Battaglini è prevista per

giovedì 14 aprile ore 12.00

I Panelist, una volta selezionati (entro il 15 aprile), saranno chiamati a:
 redigere il testo della call for abstract (entro il 15 maggio);
e, nel corso del convegno:
 strutturare la discussione;
 restituire una sua sintesi al key-note speaker straniero, esperto sull’argomento
trattato.

Il Comitato organizzatore
Consiglio Scientifico della Sezione di Sociologia del Territorio dell’AIS

