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PRESENTAZIONE

Posta a conclusione del triennio di attività del Consiglio scientifico, la quarta Conferenza della
Sezione Sociologia dell’ambiente e del territorio è dedicata a Guido Martinotti. Si svolge ad un
anno di distanza dalla data della sua prematura scomparsa e richiama, nel titolo generale e in quelli
delle sessioni tematiche, i principali argomenti che sono stati oggetto di studio e ricerca di
Martinotti. Al tema della città e delle aree metropolitane è dedicato il Convegno, non solo in
ragione del fatto che si tratta dell’argomento che l’autore ha, tra i primi, portato in Italia ma anche
perché alla città metropolitana fanno sempre più riferimento i dettati legislativi e gli strumenti
programmatori in materia di amministrazione urbana. Al tema della conoscenza e del governo della
città metropolitana è dedicato il dibattito della tavola rotonda della sessione introduttiva, nella quale
rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e del mondo accademico sono invitati ad offrire un
contribuito teorico alla luce degli argomenti trattati da Martinotti, delle trasformazioni
metropolitane avvenute negli ultimi anni e dei cambiamenti in atto nelle politiche locali.
I temi delle sessioni rinviano ai più noti argomenti trattati dall’autore nel suo percorso scientifico.
Su questi temi sono invitati a confrontarsi studiosi di consolidata esperienza, che in molti casi si
sono formati nei gruppi di studio e ricerca di Martinotti, e studiosi più giovani, che dell’autore
hanno ricevuto una formazione indiretta attraverso la lettura di suoi testi. Il tema delle popolazioni
urbane e delle trasformazioni metropolitane avvia il programma delle sessioni, in onore del
contributo più significativo offerto dall’autore alla disciplina e alle scienze sociali più in generale.
Alla declinazione tematica dell’argomento introduttivo sono riservate le sessioni che seguono;
quella sul rapporto tra città e campagna, che rinvia ai noti contribuiti di Martinotti sui cambiamenti
nella morfologia sociale degli insediamenti territoriali e sui processi di sconfinamento urbano. In
seguito il tema della qualità della vita, portato in Italia da Martinotti negli anni settanta, che
rappresenta oggi una delle più importanti finalità degli strumenti di governo e di sviluppo socioterritoriale. II tema delle popolazioni metropolitane è ripreso nell’ultima sessione dedicata ai city
users, ai turisti e alla città ospitale, affrontato dall’autore nell’ultima fase del suo percorso
scientifico. La sua collocazione chiude la Conferenza e, simbolicamente, il percorso scientifico
dell’autore, ma apre ai nuovi argomenti di studio e ricerca che gli studiosi, non solo della disciplina,
affronteranno in ricordo di Guido Martinotti e della sua opera.

PROGRAMMA
Giovedì 5 Dicembre
Saluti e relazioni introduttive
10:00-11:00
Saluti del Rettore dell’Università di Milano Bicocca, Cristina Messa
Saluti della Direttrice del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca,
Carla Facchini.
La sociologia dell’ambiente e del territorio in Italia di fronte ai nuovi scenari socio-territoriali
Relazione introduttiva di Fiammetta Mignella Calvosa - Università Lumsa di Roma e Coordinatrice della
Sezione AIS Sociologia dell’Ambiente e del Territorio
La città nuova e la Sociologia urbana
Relazione di Giandomenico Amendola - Università di Firenze
Contributi alla discussione
Conoscere e governare la città metropolitana in tempi di crisi
11:00-13:00
Coordina Francesca Zajczyk - Università di Milano Bicocca
Intervengono
- (Presenza da confermare)* - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Daniela Benelli - Assessore all’Area metropolitana, Casa e Demanio del Comune di Milano
- Roberto Biscardini - Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Milano
- Gianfranco Bottazzi - Università di Cagliari, Coordinatore della Sezione AIS Sociologia dei processi
economici, del lavoro e dell’organizzazione
- Monica Chittò - Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni
- Daniela Gasparini - Deputato della Repubblica e membro della Commissione Affari Costituzionali
della Presidenza del Consiglio e Interni
- Enrico Pagliari - Coordinatore Area Tecnica di Automobile Club d’Italia
- Giovanni Pieretti - Università di Bologna
*in attesa di conferma
Pausa pranzo
13:00 -14:00
Sessioni tematiche
14:00-19:00
14:00-16:30 - Sessione “Mobilità, popolazioni urbane e cambiamenti metropolitani”
Coordina Antonietta Mazzette - Università di Sassari
Discussant Matteo Colleoni - Università di Milano Bicocca e Camillo Tidore - Università di Sassari
16:30-19:00 - Sessione “Qualità della vita urbana: riflessione teorica, metodi di indagine e risultati delle
ricerche”
Coordina Giampaolo Nuvolati - Università di Milano Bicocca
Discussant Marco Castrignanò - Università di Bologna e Michela Morello - Università di Palermo
Cena sociale
21:00
(Ristorante Hotel Novotel Milano – Ca’ Granda Viale Suzzani 13)

Venerdì 6 Dicembre
Sessioni tematiche e apertura dei seggi per l’elezione
dei membri del nuovo Consiglio scientifico della Sezione
9:00-13:30
9:00-11:00 - Sessione “Rapporto tra città e campagna”
Coordina Benedetto Meloni - Università di Cagliari
Discussant Giorgio Osti - Università di Trieste e Serena Vicari Haddock - Università di Milano Bicocca
11:00-13:30 - Sessione “City users e turisti nella metropoli di ultima generazione”
Coordina Ezio Marra - Università di Milano Bicocca
Discussant Nicolò Costa - Università di Roma Tor Vergata, Davide Diamantini - Università di Milano
Bicocca e Asterio Savelli - Università di Bologna
Pausa pranzo
13:30 -14:30
Dibattiti editoriali
14:30-16:30
14:30-15:30 - La Sociologia del territorio in Italia nei primi cento numeri della Rivista Sociologia Urbana e
Rurale.
Coordina Maurizio Bergamaschi - Università di Bologna
Intervengono
- Ada Cavazzani - Università della Calabria
- Antida Gazzola - Università di Genova
- Alfredo Mela - Politecnico di Torino
- Fortunata Piselli - Università di Napoli
- Antonio Tosi - Politecnico di Milano
15:30-16:30 - Presentazione del volume “Questioni urbane. Caratteri e problemi della città contemporanea”
(Il Mulino, Bologna, 2013) dedicato a Guido Martinotti
Introduzione della curatrice del volume Serena Vicari - Università di Milano Bicocca
Intervengono
- Giandomenico Amendola - Università di Firenze
- Arnaldo Bagnasco - Università di Torino
- Gianfranco Bottazzi - Università di Cagliari
Apertura delle urne, proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio scientifico e
breve relazione del nuovo Coordinatore della Sezione
16:30-17:30
Presiede Fiammetta Mignella Calvosa
- Coordinatrice del Consiglio scientifico della Sezione Sociologia dell’Ambiente e del Territorio - Università
Lumsa di Roma

Iniziative parallele
Al fine di diffondere i contributi più significativi presentati durante la Conferenza, un Consiglio scientifico
selezionerà, previo referaggio, i papers che saranno oggetto di una pubblicazione.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Sede dei lavori
La conferenza avrà luogo presso l’Auditorium “Guido Martinotti” dell’Università di Milano Bicocca
Edificio U12, Via Vizzola n.5, 20126 Milano
Iscrizione
Per partecipare alla Conferenza è necessario inviare il modulo di iscrizione entro il 20 novembre 2013
Come raggiungere l’Università
A) Dall’Aeroporto di Milano Linate: Bus diretto Linate-Stazione Centrale, poi autobus n. 87 direzione
Villa San Giovanni M1 (fermata Arcimboldi Ateneo Nuovo)
http://www.atm-mi.it/it/AltriServizi/Trasporto/Pagine/airbus.aspx
B) Dall’Aeroporto di Milano Malpensa: Bus-navetta per la Stazione Centrale e da lì vedi C)
C) Dalla Stazione Centrale di Milano:
Autobus n.87 direzione Villa San Giovanni M1 (fermata Arcimboldi Ateneo Nuovo)
In alternativa
Metropolitana linea 3 (fermata Zara) poi linea 5 e scendere alla fermata Bicocca.
Potete trovare la mappa del Campus Bicocca al seguente indirizzo:
http://www.unimib.it/go/267147770/Home/Italiano/Menu/Dove-siamo
Pasti
La cena di Giovedì 5 Dicembre si terrà presso il Ristorante dell’Hotel Novotel alle ore 21:00
Chi desidera partecipare alla cena deve indicarlo nel modulo di iscrizione.
Il costo della cena è di 30,00 Euro (da versare la sera della cena)
Pernottamento
Vi ricordiamo di prendere contatto personalmente con gli alberghi segnalati poiché la Segreteria
organizzativa della conferenza non effettua prenotazioni .
Vi segnaliamo gli alberghi dove è possibile beneficiare delle camere a prezzo convenzionato e dove sono
state riservate alcune decine di camere (da prenotare entro il 15 novembre )
Novotel Milano Nord - Ca’ Granda****
Viale Suzzani 13, Milano
Tel. 02-641151
Indirizzo internet: www.novotel.com
Camere singole e doppie (comprensive di prima colazione)
Euro 111,00 per la camera singola
Euro 125,00 per la camera doppia
IBIS Hotel Ca’ Granda*** (di fianco al Novotel)
www.ibishotel.com
Viale Suzzani 13, Milano
Tel. 02-66103000
Tariffa valida solo dal 4 al 6 dicembre.

Camere singole e doppie (comprensive di prima colazione)
€50.00 BB a camera singola
€25.00 BB a persona in doppia/twin
€4.00 di tassa di soggiorno ( a notte )
Questi due alberghi sono a circa 10 minuti di mezzo pubblico dall’Università di Milano Bicocca
Come prenotare
Per prenotare telefonare all’hotel specificando nella richiesta
“Tariffa convenzionata Convegno Università Milano Bicocca”
Come raggiungere Novotel e IBIS Ca’ Granda
A) Dall’aeroporto di Milano Linate: Autobus diretto Linate-Stazione Centrale, poi tram n. 5 (fermata Ca’
Granda) oppure autobus n.42 fermata Suzzani Ca’ Granda
http://www.atm-mi.it/it/AltriServizi/Trasporto/Pagine/airbus.aspx
B) Dall’aeroporto di Milano Malpensa: bus-navetta per la Stazione Centrale e dal lì vedi C)
C)Dalla Stazione Centrale di Milano
Metropolitana linea 3 direzione Comasina (fermata Zara) poi linea 5 e scendere alla fermata Ca’ Granda
Oppure Autobus n.42 scendere alla fermata Suzzani Ca’Granda
D) Dalla sede della Conferenza ( Università di Milano Bicocca ): Tram n. 7 direzione Monumentale, fermata
V.le Testi- Via Dolcebuono
In alternativa ai due Hotel vi segnaliamo ( sempre convenzionato con l’Università )
IDEA Hotel Milano Centrale****( nei pressi della Stazione Centrale )
Via Napo Torriani 28
Tel.02/36668600
Euro 99,00 per la camera singola
Euro 119,00 per la camera doppia
Le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet
Come prenotare
Per prenotare telefonare all’hotel specificando nella richiesta
“Tariffa convenzionata Convegno Università Milano Bicocca”
Per raggiungere l’Università seguire le indicazioni dalla Stazione Centrale
Segreteria organizzativa
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Università di Milano-Bicocca
via Bicocca degli Arcimboldi, 8, 20126 Milano
Edificio U7 - terzo piano - stanza 305
Tel. 02-64.48.75.43 / 02-64.48.74.85
Dott.ssa Flora Bianchi, flora.bianchi@unimib.it,
Dott. Stefano Forbici stefano.forbici@unimib.it (02 6448 4939)

MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare entro il 20 Novembre 2013, via posta elettronica,
all’attenzione di Stefano Forbici stefano.forbici@unimib.it)
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………..
Professione ……………………………………………………………………………………………
Ente di appartenenza …………………………………………………………………………………..
Indirizzo …………………………………………………………………………...………………...
Indirizzo di posta elettronica

……………………………..@......................

Telefono cellulare:…………………………………………………………………………………….
Desidera partecipare alla cena di Giovedì 5 presso l’Hotel Novotel?

