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***

La sociologia è una forma di conoscenza orientata da un metodo che ha la funzione di analizzare la
società ed interpretarne il suo mutamento. La società contemporanea mette in discussione la posizione
del sapere sociologico interrogandolo sul senso di una riflessione critica sulla configurazione generale
della società stante il radicale, costante, complesso mutamento del contesto entro il quale ci troviamo a
vivere.
Probabilmente la sociologia si può ridefinire, oggi, nella tensione tra sociologia dell’attore e
sociologia del sistema riaffermando la centralità della dimensione socio-territoriale, quale ambito
privilegiato per analizzare le trasformazioni in atto. La prospettiva della sociologia dell’ambiente e del
territorio, infatti, sembra più ‘attrezzata’ di altri contesti disciplinari per analizzare criticamente gli attori
del mutamento e immaginare, a partire dall’azione di questi, gli scenari urbani e rurali che vanno
configurandosi. Questo orientamento fa della sociologia dell’ambiente e del territorio una sociologia
applicata che da sempre tende al superamento della dimensione espressiva e si serve di modelli analitici
metodologicamente orientati. Tuttavia la contemporaneità richiede un rafforzamento metodologico nella
direzione di alimentare la valenza previsiva della nostra disciplina evitando di scivolare in una
sociologia della contingenza che sembra andare a rimorchio dei fatti sociali perdendo una visione
d’insieme delle dinamiche trasformative.
Chi scrive è convinto che la sociologia dell’ambiente e del territorio ha le competenze e le sensibilità
per non restare imbrigliata nella pubblicistica speculativa o storico-descrittiva, valorizzando la
vocazione alla ricerca empirica senza farsi tentare da specializzazioni estreme, ma rafforzando una
tensione all’interdisciplinarietà. Così facendo si può tentare di contribuire ad un bisogno di conoscenza,
non soltanto accademica, in un periodo di crisi, come quello attuale, dove sembra prevalere un approccio
economicista allo studio del mutamento e dove occorre rivendicare il ruolo di una nuova sociologia
critica che problematizzi talune trasformazioni in atto nelle società urbane e rurali. Penso, ad esempio,
alla questione della multietnicità, sempre più caratterizzante la quotidianità di città e campagne, nonché
le criticità vissute da molti territori impoveriti del proprio capitale socio-territoriale e paesaggistico a
seguito della latitanza di una cultura e di una politica della sostenibilità.
In sintonia con questo approccio – e sulla scorta dell’esperienza maturata nel Consiglio scientifico
della nostra Sezione nel triennio 2010/2013 – trovo opportuno soffermarmi su alcune questioni, fra loro
connesse, che ritengo centrali per l’attività della Sezione Territorio e per le quali vorrei impegnarmi
qualora fossi eletto segretario della Sezione Territorio per il triennio 2013-2016:
- ampliare l’interdipendenza tra la dimensione accademica e quella professionale affinché la sociologia
dell’ambiente e del territorio possa adempiere alle sue finalità più autentiche, il che si può tradurre in un
dialogo più articolato con i rappresentanti degli enti locali e delle parti sociali per promuovere la
specificità del nostro approccio nella progettazione socio-territoriale.
- Strutturare forme di collaborazione con i Colleghi della Sezione AIS di Sociologia dell’Economia,
Lavoro e Organizzazione per l’approfondimento di macrotemi connessi ai processi di sviluppo e di
innovazione che interessano i tessuti urbani e rurali, quale la riprogettazione delle aree metropolitane.
- Incrementare la vocazione alla interdisciplinarietà affinché possa estendersi ad altri ambiti delle
scienze sociali, nonché a taluni settori delle scienze della terra e dell’architettura, rafforzando, altresì, la
dimensione dell’internazionalizzazione della sociologia italiana dell’ambiente e del territorio, anche
secondo quanto previsto dal programma europeo di ricerca e innovazione, Horizon 2020.
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- Far conoscere e mettere a confronto i metodi e le tecniche di ricerca sui temi della sociologia del
territorio favorendo un’interazione tra forme diverse del sapere, tra la conoscenza sviluppata nel mondo
accademico, le iniziative delle istituzioni e le strutture cognitive attive all’interno della società ed
individuando nuovi spazi editoriali che rappresentino anche un’opportunità per la diffusione dei risultati
di ricerca degli studiosi più giovani.
- Investire nello sviluppo della Scuola estiva della nostra Sezione secondo l’impostazione del 2013,
ovvero favorire la realizzazione di un’offerta formativa che coniughi la didattica tradizionale con
l’osservazione partecipante, l’interazione con i rappresentanti della società civile e gli amministratori
locali, al fine di elaborare idee progettuali a beneficio del territorio che ospita la Scuola. Una formula
così strutturata potrebbe consentire la diffusione di laboratori per la progettazione socio-territoriale nei
comuni sedi della Scuola, accrescendo il profilo professionale dei sociologi dell’ambiente e del
territorio.
Quanto sopra esposto costituisce sinteticamente il programma che il sottoscritto intende proporre alle
Colleghe e ai Colleghi della Sezione Territorio per candidarsi come Segretario del Consiglio scientifico
per il triennio 2013-2016. Il sottoscritto si impegna – qualora fosse eletto – a confrontarsi con il
Coordinatore, con gli altri componenti del Consiglio e con gli Iscritti alla Sezione affinché si elaborino
strategie di azione condivise rispettose delle specificità culturali e scientifiche di ciascuno.

Catania, 31 ottobre 2013

In fede
Carlo Colloca
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CARLO COLLOCA
Ricercatore confermato in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze politiche e Sociali

CURRICULUM
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome: Carlo Colloca
Anno di nascita: 1975
Luogo di nascita: Roma
Indirizzo ufficio: Dipartimento di Scienze politiche e Sociali - Via Vittorio Emanuele II, 8 95131
Catania Telefono: + 39 095.70305249; +39 349.4006025; email: carlo.colloca@unict.it
RUOLI ISTITUZIONALI presso L’UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA
Ottobre 2013 - È referente per l’Università degli Studi di Catania del Programma ERASMUS 20142021 con l’Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con sede a Madrid.
Febbraio 2013 - È stato nominato componente del Comitato organizzativo delle manifestazioni per
le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Francesco Tornabene Roccaforte, fondatore
dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Catania.
Gennaio 2011 - Fa parte del Consiglio del Dottorato in Scienze politiche dell'Università degli Studi
di Catania, con sede presso il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali.
Marzo 2012 - È stato nominato Referente Assicurazione della Qualità dei Corsi di Laurea
Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche Sociali (LM 87) e in Storia e cultura dei
paesi mediterranei (LM 84) presso il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell’Università
degli Studi di Catania.
Aprile 2009 - Ha preso servizio presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Catania in seguito all’essere stato dichiarato vincitore, in data 27 marzo 2009 (D.R. n. 3456), del
concorso per un posto di ricercatore universitario in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio
(Settore SPS/10).
INCARICHI nella SEZIONE di SOCIOLOGIA del TERRITORIO
Aprile 2013 - Su incarico del Consiglio Scientifico della Sezione di Sociologia del Territorio
dell’A.I.S. è stato responsabile della Terza Scuola di Sociologia del Territorio sul tema:
“Rigenerazione urbana e progettazione socio-territoriale” che si è tenuta dal 24 al 28 settembre
2013 presso il Comune di Pizzo (prov. di Vibo Valentia).
Settembre 2010 - È stato eletto componente del Consiglio Scientifico della Sezione di Sociologia
del Territorio dell’A.I.S. per il triennio 2010-2013 durante la Conferenza annuale dell’Associazione
Italiana di Sociologia (A.I.S) tenutasi a Milano dal 23 al 25 settembre.
COLLABORAZIONI con ISTITUZIONI ed ENTI LOCALI
Settembre 2013 - È consulente del Coordinamento regionale dei Consigli e delle Consulte degli
stranieri della Regione Toscana con riferimento alle problematiche della progettazione della città
interculturale rispetto alla fruizione dei diritti sociali e civili e all’edilizia popolare.
Novembre 2012 - Collabora con il Network delle Città del Dialogo interculturale (patrocinato dal
Consiglio d’Europa) per l’allargamento della Rete in Calabria e in Sicilia.
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INCARICHI in RIVISTE SCIENTIFICHE
Febbraio 2010 - È componente della redazione di “SocietàMutamentoPolitica. Rivista Italiana di
Sociologia” edita dalla Firenze University Press, Firenze (ISSN 2038 -3150).
Gennaio 2011 - Collabora con le riviste: Sociologia urbana e rurale (FrancoAngeli Editore, ISSN:
0392-4939), Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali (Donzelli editore, ISSN: 0394-4115)
Quaderni di Teoria Sociale (Morlacchi Editore, ISSN: 1824-4750); Quaderni del Circolo Rosselli
(Pacini editore, ISSN: 1123-9700).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2007 - È stato selezionato per partecipare – presso l’Istituto Universitario Europeo di
Fiesole – alla «Florence School on Euro-Mediterranean Migration and Development», promossa dal
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, dall’Università degli Studi di Firenze e dalla Facoltà
di Scienze politiche «Cesare Alfieri». A conclusione della Sessione gli è stato rilasciato il diploma
di partecipazione in seguito alla valutazione positiva del paper sul tema: «Belonging to What? The
Territorial Identity of Young Romanians and Moroccans in Italy».
Ottobre 2005 - Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Sociologia e Sociologia Politica,
presso l’Università degli Studi di Firenze, in seguito alla discussione di una tesi sul tema: «Lo
sviluppo delle forme dell’azione collettiva nella città italiana meridionale».
Febbraio 2002 - Ha partecipato alla Quarta Settimana Invernale di Metodologia delle Scienze
Umane, sul tema: «Costruzione di un questionario» (Direttore della Scuola: prof. Alberto Marradi)
nell’ambito della attività didattica del Dottorato di Metodologia delle Scienze Sociali e Politiche.
Novembre 2001 - È stato dichiarato vincitore del concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca
in Sociologia e Sociologia politica (XVII ciclo), con sede presso l’Università degli Studi di Firenze.
Ottobre 2001 - È stato dichiarato vincitore del concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in
Politica, Società e Cultura (XVI ciclo), con sede presso l’Università degli Studi della Calabria.
Aprile 2001 - Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze politiche
«Cesare Alfieri» dell’Università degli Studi di Firenze, indirizzo politico-sociale, in seguito alla
discussione di una tesi in Sociologia urbana sul tema: «Città, sindaci e mutamento politico in
Italia». Voto: 110 e lode.
ATTIVITÀ di RICERCA
Giugno 2013 - (in corso): Sta partecipando ad un progetto di ricerca europeo sul tema «La rete delle
città dei verismi europei» promosso dalla Fondazione Giovanni Verga (Catania) e dal Comune di
Vizzini e con il patrocinio degli Assessorati alla Cultura dei Comuni di Abbadia San Salvatore
(prov. di Siena), Almaden (Spagna) Catania, Cracovia (Polonia), Firenze, La Valletta (Malta),
Lisbona (Portogallo), Milano, Parigi (Francia), e Scutari (Albania).
Aprile 2013 - (in corso): Sta partecipando ad un progetto di ricerca promosso dall’Università di
Catania sul tema «Scenari in trasformazione di un mercato storico: A Fera o’ Luni tra degrado e
riqualificazione».
Gennaio 2012 - (in corso): Sta coordinando, su incarico del CESVOT (Centro Servizi Volontariato
Toscana) una ricerca sul tema: «L’associazionismo e la funzione di advocacy in Toscana nell’Anno
europeo dei cittadini».
Aprile 2011/Settembre 2011: Ha collaborato con il dottorato di ricerca è in Scienze Cliniche
(XXVII ciclo) con un progetto dal titolo «Manifestazioni cardiovascolari e trombotiche ed
insorgenza di neoplasie in pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico ed altre malattie
autoimmunitarie nell'ambito di una casistica di pazienti internistici ad alta complessità». Tale
attività si è svolta, sotto il coordinamento del prof. Domenico Prisco (ordinario di Medicina Interna
Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica), presso la SOD
Patologia Medica, DAI Biomedicina dell'Ospedale di Careggi (Firenze). La collaborazione è
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consistita nell'analizzare l’incidenza della suddetta patologia nella popolazione immigrata residente
a Firenze e provincia tramite la costruzione/somministrazione di un questionario e la realizzazione
di interviste in profondità.
Marzo 2011/Gennaio 2012 - Ha partecipato al programma di ricerca promosso dalla Fondazione
RES di Palermo sul tema: «Città e risorse locali in Sicilia e nel Mezzogiorno» occupandosi di
un’indagine sulle trasformazioni socio-territoriali nella città di Catania con particolare riferimento
ai temi della mobilità e del turismo (Coordinatore scientifico del programma di ricerca: prof. Carlo
Trigilia).
Novembre 2010/Aprile 2011 - Ha partecipato al programma di ricerca promosso dalla Fondazione
RES di Palermo sul tema: «Il sistema sanitario siciliano in trasformazione» occupandosi del sistema
socio-sanitario nel territorio dell’ASP di Catania (Coordinatore scientifico del programma di
ricerca: prof. Emmanuele Pavolini).
Novembre 2008/Aprile 2009 - Ha diretto, su incarico dell’Organismo Nazionale di Coordinamento
per le Politiche di Integrazione Sociale degli Stranieri del Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro (CNEL), una ricerca sul tema: «Le domande delle famiglie immigrate nei confronti del
sistema scolastico nella città di Prato». La ricerca si è svolta contemporaneamente in altre cinque
sedi: Mazara del Vallo, Milano, Roma, Torino e Treviso.
Settembre 2008/Marzo 2009 - Ha partecipato – presso il Dipartimento di Scienza della politica e
Sociologia dell’Università degli Studi di Firenze – al programma di ricerca (PRIN 2007) dal titolo:
«Il reclutamento del ceto dirigente nel Partito Democratico in Italia». (Responsabile scientifico
della ricerca per l’unità di Firenze: prof. Ettore Recchi). Titolo del programma nazionale di ricerca:
«Partecipazione politica e mutamento generazionale».
Novembre 2007 - Ha avuto l’incarico di responsabile organizzativo della Sezione di ricerca del
Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) dell’Università di Firenze denominata:
«Il mutamento socio-territoriale e politico in Europa» (delibera del Consiglio di gestione del
CIUSPO del 15.XI.07).
Dicembre 2006/Gennaio 2008 - Ha partecipato – presso il Dipartimento di Scienza della politica e
Sociologia dell’Università degli Studi di Firenze – al programma di ricerca (PRIN 2006) dal titolo:
«Le rappresentazioni ideologiche dell’Europa nei partiti e nei movimenti: una transnazionalità
acerba» (Responsabile scientifico della ricerca per l’unità di Firenze: prof. Gianfranco Bettin).
Titolo del programma nazionale di ricerca: «Gli italiani e l'Europa: sociologia di una difficile
transnazionalità» (Coordinatore scientifico del programma di ricerca: prof. Gianfranco Bettin).
Luglio 2005/Marzo 2009 - È stato assegnista di ricerca presso il Centro Interuniversitario di
Sociologia Politica (CIUSPO) dell’Università degli Studi di Firenze dal 1° luglio 2005 al 31 marzo
2009.
Settembre 2004/Novembre 2006 - Ha partecipato – presso il Dipartimento di Scienza della politica
e Sociologia dell’Università degli Studi di Firenze – al programma di ricerca (PRIN 2004) dal
titolo: «Famiglie, partiti e studenti d’Italia nello spazio sociale europeo» (Responsabile scientifico
della ricerca per l’unità di Firenze: prof. Gianfranco Bettin). Titolo del programma nazionale di
ricerca: «Divenire europei. Attori, reti e processi nella costruzione dell'identità europea»
(Coordinatore scientifico del programma di ricerca: prof. Vittorio Cotesta).
Febbraio/Aprile 2004 - Ha co-curato un’indagine sulla condizione socio-economica della città di
Firenze, promossa dalla Fondazione Circolo Rosselli in collaborazione con il Centro
Interuniversitario di Sociologia Politica dell’Università di Firenze.
Novembre/Dicembre 2003 - Ha partecipato al progetto di ricerca (coordinato dal prof. Ettore
Recchi) dal titolo: «Pioneers of Europe’s Integration ‘from Below’: Mobility and the Emergence of
European Identity among National and Foreign Citizens in the EU», promosso nell’ambito del V
Programma Quadro dell’Unione Europea.
Aprile 2002/Maggio 2003 - Ha partecipato ad un progetto di ricerca, promosso dalla Regione
Toscana e dagli Osservatori delle Politiche sociali delle Province di Firenze, di Pistoia e di Prato,
denominato:«Percorsi dell’integrazione. Comunità locali e comunità di immigrati nell’area
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metropolitana» occupandosi delle problematiche legate ai fenomeni di devianza dei cittadini
stranieri residenti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.
Aprile 2001/Giugno 2003 - Ha partecipato – presso il Dipartimento di Scienza della politica e
Sociologia dell’Università degli Studi di Firenze – al programma di ricerca (PRIN 2001) dal titolo:
«Le rappresentazioni sociali della democrazia dei giovani in condizioni di centralità e marginalità
sociale» (Responsabile scientifico della ricerca per l’unità di Firenze: prof. Gianfranco Bettin).
Titolo del programma nazionale di ricerca: «I nuovi cittadini dell’Italia in trasformazione. Giovani e
democrazia tra centralità e marginalità» (Coordinatore scientifico del programma di ricerca: prof.
Gianfranco Bettin).
Marzo/Novembre 2000 - Ha partecipato ad un progetto di ricerca sul tema: «L’educazione degli
adulti nelle politiche formative locali: il caso toscano». (Ricerca coordinata dal Centro
Interuniversitario di Sociologia Politica, con sede presso l’Ateneo fiorentino).
Gennaio/Giugno 2000 - Ha partecipato – presso il Dipartimento di Scienza della politica e
Sociologia dell’Università degli Studi di Firenze – al programma di ricerca (PRIN 1999) dal titolo:
«Attori e istituzioni nella formazione della classe dirigente pubblica italiana del nuovo secolo»
(Responsabile scientifico della ricerca per l’unità di Firenze: prof. Gianfranco Bettin). Titolo del
programma nazionale di ricerca: «Il ‘sistema Italia’ all’inizio del nuovo secolo: mutamento sociale
e mutamento politico» (Coordinatore scientifico del programma di ricerca: prof. Stefano Monti
Bragadin).
Settembre/Dicembre 1999 - Ha partecipato ad un progetto di ricerca, promosso dal Consiglio
Nazionale Forense – in collaborazione con il Dipartimento di Scienza della politica e Sociologia
dell’Università degli Studi di Firenze –, sul tema della formazione postuniversitaria dei laureati in
giurisprudenza, dal titolo: «Un nuovo modello di formazione per l’avvocatura italiana»
(Coordinatore scientifico del programma di ricerca: prof. Alberto Marradi).
Aprile/Dicembre 1999 - Ha partecipato – presso il Dipartimento di Scienza della politica e
Sociologia dell’Università degli Studi di Firenze – al programma di ricerca (PRIN 1997) dal titolo:
«Studenti e politica nell’università italiana» (Responsabile scientifico della ricerca per l’unità di
Firenze: prof. Gianfranco Bettin). Titolo del programma nazionale di ricerca: «Cultura civica e
cultura politica nelle giovani generazioni» (Coordinatore scientifico del programma di ricerca: prof.
Gianfranco Bettin).
Marzo/Dicembre 1998 - Ha partecipato a due progetti di ricerca rispettivamente sul tema: «La
direzione amministrativa del comune italiano» e «Le rappresentazioni cittadine della sicurezza»
(Ricerche coordinate dal Centro Interuniversitario di Sociologia Politica, con sede presso l’Ateneo
fiorentino).
Febbraio 1996/Marzo 1997 - Ha partecipato ad un progetto di ricerca (coordinato dal Centro
Interuniversitario di Sociologia Politica) incentrato sulla comparazione fra città toscane e calabresi
sul tema: «I giovani e la città: significato e fruizione degli spazi», occupandosi dell’elaborazione del
questionario, della traccia delle interviste, della registrazione e dell’analisi dei dati. Il questionario e
la traccia delle interviste sono stati utilizzati, successivamente, anche per un’indagine sul rapporto
fra giovani e centro storico nella città di Modena nell’ambito di un’indagine promossa dal
Laboratorio di Urbanistica della Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze.
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI STUDIO
Marzo 2010 - (in corso): È componente del gruppo di studio sul tema Città precaria promosso
dall’International Centre for Studies in Urban Design con sede presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze. Nell’ambito del gruppo di studio si sta occupando degli effetti
che sta avendo la crisi economico-finanziaria degli ultimi anni sul “diritto alla città delle popolazioni
urbane e sulle conseguenze che ne derivano in termini di progettazione architettonica.
Gennaio 2011 - (in corso): È componente del gruppo di studio RILES (Ricerche sul Legame
Sociale) con sede presso il Dipartimento Istituzioni e società dell’Università degli Studi di Perugia.
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Nell’ambito del gruppo di studio in questione si sta interessando del concetto di “postcolonialismo”
con riferimento alla trasformazione in senso multietnico e multiculturale della città contemporanea.
ATTIVITÀ DIDATTICA in CORSI di LAUREA UNIVERSITARI
Anno accademico 2013-2014:
- È docente di «Analisi sociologica e metodi per la progettazione del territorio» (SSD: SPS/10) nel
Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche Sociali (LM 87) presso il
Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania.
- È docente di «Sociologia dell’ambiente e del territorio» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea
Magistrale in Storia e cultura dei paesi mediterranei (LM 84) presso il Dipartimento di Scienze
politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania.
Anno accademico 2012-2013:
- È stato docente di «Analisi sociologica e metodi per la progettazione del territorio» (SSD: SPS/10)
nel Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche Sociali (LM 87)
presso il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania.
- È stato docente di «Sociologia dell’ambiente e del territorio» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea
Magistrale in Storia e cultura dei paesi mediterranei (LM 84) presso il Dipartimento di Scienze
politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania.
Anno accademico 2011-2012:
- È stato docente di «Analisi sociologica e metodi per la progettazione del territorio» (SSD: SPS/10)
nel Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche Sociali (LM 87)
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania.
- È stato docente di «Sociologia dell’ambiente e del territorio» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea
Magistrale in Storia e cultura dei paesi mediterranei (LM 84) presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Catania.
- È stato docente di «Modelli di città e politiche territoriali» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea
Magistrale in Sociologia (LM 88) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Catania. È docente di «Sociologia urbana» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea interclasse in
Sociologia e Servizio Sociale (L-39/L-40) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Catania.
Anno accademico 2010-2011:
- È stato docente di «Analisi sociologica e metodi per la progettazione del territorio» (SSD: SPS/10)
nel Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania.
- È stato docente di «Sociologia dell’ambiente e del territorio» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea
Magistrale in Storia e cultura dei paesi mediterranei presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Catania.
- Ha curato un ciclo di lezioni nel corso di «Modelli di città e politiche territoriali» (SSD: SPS/10)
nel Corso di Laurea triennale in «Scienze Sociologiche» presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Catania (titolare del corso: prof.ssa Emma Finocchiaro).
- È stato docente di «Sociologia e politiche delle migrazioni» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea
Magistrale in Sociologia e ricerca sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche «Cesare Alfieri»
dell’Università degli Studi di Firenze.
Anno accademico 2009-2010:
- È stato docente di «Sociologia urbana» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea triennale in «Politica e
relazioni internazionali» presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Catania.
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- Ha curato un ciclo di lezioni nel corso di «Analisi sociologica e pianificazione territoriale
urbanistica ed ambientale» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea magistrale in «Analisi sociologica e
pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale» presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Catania (titolare del corso: prof.ssa Emma Finocchiaro).
- Ha curato un ciclo di lezioni nel corso di «Sociologia urbana» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea
triennale in «Scienze Sociologiche» presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Catania (titolare del corso: prof.ssa Emma Finocchiaro).
Anno accademico 2008-2009:
- Ha curato un ciclo di lezioni nel corso di «Sociologia urbana» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea
triennale in «Scienze Sociologiche» presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Catania (titolare del corso: prof.ssa Emma Finocchiaro).
- Ha curato un ciclo di lezioni nel corso di «Analisi sociologica e pianificazione territoriale
urbanistica ed ambientale» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea magistrale in «Analisi sociologica e
pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale» presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Catania (titolare del corso: prof.ssa Emma Finocchiaro).
- Ha curato un ciclo di lezioni nel corso di «Sociologia urbana» (SSD: SPS/10) nel Corso di Laurea
specialistica in «Ingegneria Edile-Architettura» presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Catania (titolare del corso: prof.ssa Emma Finocchiaro).
- È stato docente a contratto di «Sociologia - Corso avanzato» (3 moduli), presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri (Sede di Firenze) nel Corso di Laurea in
«Operatori delle Sicurezza sociale», attivato dalla Facoltà di Scienze Politiche «Cesare Alfieri»
dell’Università degli Studi di Firenze in convenzione con l’Arma dei Carabinieri.
Anno accademico 2007-2008 all’anno accademico 2008-2009:
- È stato docente a contratto di «Sociologia - Corso avanzato» (3 moduli), presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri (Sede di Firenze) nel Corso di Laurea in
«Operatori delle Sicurezza sociale», attivato dalla Facoltà di Scienze Politiche «Cesare Alfieri»
dell’Università degli Studi di Firenze in convenzione con l’Arma dei Carabinieri.
Dall’anno accademico 2005-2006 all’anno accademico 2008-2009:
- È stato cultore della materia in Sociologia delle relazioni etniche presso la Facoltà di Scienze
Politiche «Cesare Alfieri» dell’Università degli Studi di Firenze (titolare del corso: prof. Ettore
Recchi).
- È stato docente a contratto di «Sociologia delle differenze culturali» (2 moduli) presso la Facoltà
di Scienze Politiche «Cesare Alfieri» dell’Università degli Studi di Firenze.
- È stato docente a contratto di «Sociologia» (2 moduli) presso la Facoltà di Scienze Politiche
«Cesare Alfieri» dell’Università degli Studi di Firenze.
Dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2008-2009:
- È stato cultore della materia in Sistemi Sociali Comparati presso la Facoltà di Scienze Politiche
«Cesare Alfieri» dell’Università degli Studi di Firenze, (titolare del corso: prof. Gianfranco Bettin).
- È stato cultore della materia in Teoria Sociologica Contemporanea presso la Facoltà di Scienze
Politiche «Cesare Alfieri» dell’Università degli Studi di Firenze (titolare del corso: prof. Gianfranco
Bettin).
Marzo 2000:
Ha collaborato all’organizzazione della didattica dei corsi di: «Esercitazione al ragionamento ed alla
scrittura» per studenti universitari iscritti ai Corsi di Laurea in Scienze Politiche, Lettere e Filosofia
e Scienza della Formazione, nell’ambito del «Progetto Innovazione Didattica 2000» promosso dalla
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Università degli Studi di Firenze (Coordinatore scientifico del programma didattico: prof. Alberto
Marradi).
ATTIVITÀ DIDATTICA nelle SCUOLE MEDIE SUPERIORI
e nei CORSI POST-LAUREA
Maggio 2013 - Ha curato una lezione sul tema: «Immigrazione e centri urbani» nell’ambito del
corso di aggiornamento «Immigrazione. Integrazione nella Legalità» per dirigenti dell’INPS. Il
corso è stato promosso dal Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dall’Ateneo di Catania, dal
Laboratorio di Progettazione Sperimentazione ed Analisi di Politiche Pubbliche e Servizi alle
Persone (Laposs) e dall’Istituto di Formazione e ricerca sui problemi sociali e dello sviluppo (ISVI).
Aprile 2013 - Ha curato una lezione sul tema: «Città, immigrazione e politiche locali» nell’ambito
del Dottorato in Scienze politiche dell'Università degli Studi di Catania, con sede presso il
Dipartimento di Scienze politiche e Sociali.
Dicembre 2010 - Ha curato un ciclo di lezioni in tema di «mobilità sostenibile» rivolte ai docenti
dell’Istituto Tecnico Industriale «Galileo Ferraris» di San Giovanni La Punta (Catania) nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale (PON) 2007-2013 – Obiettivo «Convergenza. Competenze per
lo Sviluppo».
Ottobre 2008 - Ha partecipato all’attività didattica della Scuola di orientamento e formazione
politica, organizzata dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Firenze, sul tema: «L’Unione
Europea alla ricerca della sua identità: flussi migratori, diritti civili e politica estera», curando una
lezione sul tema: «Tra differenziazione territoriale e localismo dei diritti: le politiche locali per gli
immigrati in Italia».
Gennaio 2007 - Ha partecipato all’attività didattica della Scuola di Dottorato in Sociologia
dell’Università degli Studi di Firenze, curando una lezione sul tema: «I giovani, gli spazi urbani e la
partecipazione politica».
Settembre 2007 - Ha partecipato all’attività didattica del Dottorato in Politica, Società e Cultura
dell’Università degli Studi della Calabria, curando una lezione sul tema: «Le forme della
partecipazione politica delle giovani generazioni nella società europea contemporanea».
Gennaio 2006 - Ha partecipato all’attività didattica del Dottorato in Sociologia dell’Università degli
Studi di Firenze, curando una lezione sul tema: «Le forme della partecipazione politica e sociale nel
Mezzogiorno d’Italia».
Maggio 2005 - Ha partecipato all’attività didattica del Corso Internazionale di Sociologia
(Presidente del Corso: prof. Pietro Fantozzi), dal titolo: «Trasformazioni sociali e trasformazioni
della democrazia» intervenendo con una serie di lezioni sul tema: «La democrazia ed il governo
delle città in Italia». Il Corso si è tenuto a Barletta ed è stato promosso dalla Società Italiana di
Sociologia (SIS), in collaborazione con l’Associazione Italiana di Sociologia ed il Collegio
Nacional de Doctores y Licenciados in Ciencias Politicas y Sociologia (Madrid, Spagna).
PRESENTAZIONE di PAPERS in CONVEGNI e SEMINARI
Settembre 2013 - Ha partecipato con una relazione sul tema: «Paesaggi rurali e urbani nella narrativa
del verismo» al Convegno «Riflessioni sulla questione meridionale. Ieri e oggi» nell’ambito del
XLIV Premio Letterario Brancati di Zafferana Etnea promosso dall’Università di Catania e dal
Comune di Zafferana Etnea.
Luglio 2013 - Ha partecipato a Cecina (Livorno) al XIX Meeting Internazionale Antirazzista
promosso dalla Regione Toscana, dall’UNAR, dal CESVOT e dall’ARCI Toscana sul tema: «Diritti
in Europa». In particolare è intervenuto ai seminari: «Nuovi italiani. Tra senso di appartenenza e
costruzione dell’identità» e «Per un sistema di produzione in agricoltura che rispetti la qualità dei
diritti del lavoro».
Maggio 2013 - Ha partecipato con una relazione sul tema: «I migranti e la domanda di città» al
seminario «Il territorio come SPAZIO di supporto alle pratiche d’uso» promosso dall’Osservatorio
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ITACA (Ingegneria per il Territorio, l'Abitare Catanese e l'Architettura) e dal Comune di Catania Assessorato al Decentramento e tenutosi a Catania presso il Castello di Leucatia.
Aprile 2013 (27) - Ha partecipato con una relazione sul tema: «Crisi e mutamento sociale» al XIV
Convegno del Centro Studi di Psicologia e Letteratura sul tema «Crisi globale e psiche» tenutosi a
Roma presso la Facoltà di Scienza della Comunicazione.
Aprile 2013 (6) - Ha partecipato con una relazione sul tema: «Il territorio e la sfida della
sostenibilità» al seminario «Energie, rifiuti, depurazione e sviluppo del territorio» promosso dal
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali dell’Ateneo di Catania e
dall’Orto Botanico di Catania e tenutosi a Giarre presso l’Istituto Professionale per l’Industria e
l’Artigianato ‘Majorana-Sabin’.
Marzo 2013 - Ha partecipato con una relazione sul tema: «Scenari urbani meridionali e narrative
interculturali» alla Giornata Internazionale di Studi «Recupero. Valorizzazione. Manutenzione nei
Centri Storici» promossa dall’Università degli Studi di Catania, dalla Struttura Didattica Speciale di
Architettura di Siracusa, dal Dipartimento di Architettura, dal Laboratorio ManUrba e tenutasi
presso il Comune di Siracusa.
Gennaio 2013 (27) - Ha organizzato il Convegno «Fare impresa nell’area euro-mediterranea:
opportunità e sfide» tenutosi presso il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell’Ateneo di
Catania, con il patrocinio della Presidenza nazionale di Confindustria-Giovani e del Consiglio
Scientifico della Sezione di Sociologia del Territorio dell’A.I.S. intervenendo con una relazione sul
tema: «Il ruolo delle città per lo sviluppo dell’area euro-mediterranea».
Gennaio 2013 (25) - Ha partecipato con una relazione sul tema: «Le città del Mezzogiorno e la sfida
interculturale» nell’ambito del seminario «Migranti: azioni e reazioni» promosso dall’Assessorato
alle Politiche Sociali, Culturali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Pizzo e dal Network delle
Città del Dialogo interculturale con il patrocinio dal Consiglio d’Europa.
Dicembre 2012 - Ha partecipato con una relazione sul tema: «Gli anziani e la domanda di città» al
seminario promosso da Cittadinanzattiva-Tribunale per i Diritti del Malato per le manifestazioni
conclusive dell’«Anno europeo dell’invecchiamento attivo» e tenutosi a Catania presso l’Istituto per
Ciechi ‘Ardizzone Gioeni’.
Marzo 2012 - Ha partecipato in qualità di discussant al Seminario promosso dalla Facoltà di
Scienze politiche di Palermo per la presentazione del volume (a cura di A. Mazzette, A. Mela, M.
Morello): «Esperienze di governo del territorio. Tra effetti perversi e prove di democrazia» (Bari,
Laterza, 2011).
Giugno 2011 - Ha partecipato alla III Conferenza annuale della Sezione di Sociologia del Territorio
dell’Associazione Italiana di Sociologia sul tema: «Territori sostenibili», tenutasi a Roma, dal 9 al
10 giugno 2011, dove ha presentato un paper dal titolo: «Una società locale insostenibile: la Piana
di Gioia Tauro e lo sfruttamento degli immigrati».
Maggio 2011 - Ha partecipato alla Prima Biennale dello Spazio Pubblico sul tema: «Metro-polis.
Tra progetto dello spazio pubblico e progetto sociale», a cura dell’IRES e dell’Università di Roma
Tre, tenutasi a Roma dal 12 al 14 maggio 2011, dove ha presentato un paper dal titolo: «Domande
di città e progettazione del territorio».
Gennaio 2011 - Ha partecipato al I Convegno Internazionale dell’EastBordNet sul tema:
«Remaking Borders», tenutosi a Catania dal 20 al 22 gennaio 2011, dove ha presentato un paper dal
titolo: «Urban Landscapes, Migrantes and Subjectivity of Borders».
Dicembre 2010 - Ha partecipato alla Conferenza dal titolo: «La partecipazione politica degli
stranieri: organismi di rappresentanza e partecipazione alla governance dell’immigrazione e alla
vita pubblica locale», promossa dalla Regione Toscana, dall’Unione delle Province Toscane e
dall’ANCI Toscana, e tenutasi a Firenze l’11 dicembre 2010 dove ha presentato un paper dal titolo:
«Percorsi di analisi e di ricerca sul ruolo del’associazionismo e delle politiche per lo sviluppo
interculturale del territorio toscano».
Dicembre 2010 - Ha partecipato alla Conferenza dal titolo: «Seconde generazioni di immigrati:
nuovi cittadini in cerca di identità», promossa dall’Università degli Studi di Catania, dal
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Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e Istituzionali, dal LAPOSS, dal Dipartimento
di Processi Formativi e dalla Provincia Regionale di Catania, e tenutasi a Catania dal 3 al 4
dicembre 2010 e dove ha presentato un paper dal titolo: «I figli degli immigrati e le forme
dell’appartenenza socio-territoriale».
Ottobre 2010 - Ha partecipato al Seminario Internazionale sul tema: «Migraciones Circulares»,
promossa dall’Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz dell’Università di Alicante
(Spagna), e tenutosi ad Alicante dal 6 all’8 ottobre 2010 e dove ha presentato un paper dal titolo:
«From Citizens to Subjects: Migrants in the Countryside of South of Italy».
Settembre 2010 - Ha partecipato al IX Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia
sul tema: «Stati, nazioni, società globale: sociologicamente», tenutosi a Milano, dal 23 al 25
settembre 2011, dove ha presentato un paper dal titolo: «Gli amministratori locali del PD in
Toscana e il governo del territorio» nell’ambito del workshop «La politica ai margini? Governo e
Democrazie».
Giugno 2010 - Ha partecipato al Convegno Internazionale della Sezione di Teorie sociologiche e
trasformazioni sociali dell’Associazione Italiana di Sociologia sul tema: «Il discorso delle scienze
sociali in Europa. Bilancio critico e nuove prospettive di ricerca», tenutosi a Roma, dal 3 al 5
giugno 2010, dove ha presentato un paper dal titolo: «Sulle tracce di Stein Rokkan per una
sociologia dell’Europa».
Febbraio 2010 - Ha partecipato alla II Conferenza annuale della Sezione di Sociologia del Territorio
dell’Associazione Italiana di Sociologia sul tema: «Città-Campagna: la sociologia di fronte alle
trasformazioni del territorio», tenutasi ad Alessandria nei giorni 25 e 26 febbraio 2010.
Ottobre 2008 - Ha partecipato alla Conferenza Internazionale dal titolo: «Insegnare nella società
multiculturale», promossa dal Centro Interuniversitario di Sociologia Politica e dalla Fondazione
IARD, e tenutasi a Firenze, il 29 ottobre 2008, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università
di Firenze dove ha presentato un paper dal titolo: «La scuola multietnica ed i diritti di cittadinanza».
Marzo 2008 - Ha partecipato a Madrid (Spagna) al «X Foro Sobre Tendencias Sociales, Juventud y
Exclusión Social», promosso dall’Università a Distanza di Madrid (UNED), dove ha presentato un
paper dal titolo: «Los jóvenes europeos y las formas de participación política» (discussant: prof.
Alaine Touraine).
Novembre 2007 - Ha partecipato ad Alicante (Spagna) al seminario di studio dal titolo:
«Migraciones en Europa, identidad y socialización», promosso dall’Instituto Universitario de
Desarrollo Social y Paz dell’Università di Alicante, dove ha presentato un paper dal titolo: «Young
immigrants and multiple belongings».
Settembre 2007 - Ha partecipato all’VIII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di
Sociologia svoltosi presso l’Università degli Studi di Urbino e dove ha presentato un paper sul
tema: «I giovani immigrati e la molteplicità delle appartenenze», nel workshop dal titolo: «Politica,
identità e conflitti».
Giugno 2006 - Ha partecipato al Convegno internazionale sul tema: «Le nuove generazioni e la
democrazia nell’Europa contemporanea», promosso dal Centro Interuniversitario di Sociologia
Politica e dalla Fondazione IARD e tenutosi presso la Facoltà di Scienze politiche «Cesare Alfieri»
dell’Ateneo fiorentino, dove ha presentato un paper dal titolo: «I giovani e le forme dell’azione
politica».
Luglio 2005 - Ha partecipato a Bruxelles, presso la sede della Commissione Europea, al convegno
internazionale sul tema: «Why Partecipate? Youth, Politics and the Future of European
Democracy», promosso dal Consorzio EUYOUPART nell’ambito del V Programma Quadro.
Aprile 2005 - Ha partecipato ad Alicante (Spagna), al seminario di studio dal titolo: «Encuentro
Europeo de Jóvenes investigadores. Las transformaciones sociales en el actual contexto de
integración y ampliación de la UE: identidad, socialización y migraciones», promosso
dall’Observatorio Europeo de Tendencias Sociales dell’Università di Alicante, dove ha presentato
un paper dal titolo: «Lo sviluppo delle forme di mobilitazione sociale e politica nell’Italia
Meridionale».
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Gennaio 2005 - Ha partecipato presso la Facoltà di Scienze politiche «Cesare Alfieri» dell’Ateneo
fiorentino, al seminario di studio: «Divenire europei. Attori, reti e processi nella costruzione
dell’identità europea», promosso dal Centro Interuniversitario di Sociologia Politica, e tenutosi il 29
gennaio 2005, e dove ha presentato un paper dal titolo: «Per uno studio sociologico-comparativo
dell’Europa: una rilettura del contributo di Stein Rokkan».
Giugno 2004 - Ha partecipato al convegno, promosso da Centro di Solidarietà di Prato, in
collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Prato, sul tema: «L’immigrazione ed il ruolo della
stampa locale», con una relazione dal titolo: «L’educazione interculturale nelle scuole».
Aprile 2004 - Ha partecipato al convegno, promosso dalla Fondazione Circolo Rosselli, in
collaborazione con il Comune di Firenze, sul tema: «Per Firenze: risultati del secondo questionario
sui problemi della città», con una relazione dal titolo: «Gli immigrati e lo spazio urbano».
Settembre 2002 - Ha partecipato al convegno della Sezione italiana di Sociologia politica, svoltosi
presso l’Università degli Studi della Calabria, dove ha presentato un paper sul tema: «Sindaci e
subculture politiche», nel workshop dal titolo: «Ceto politico, élite e cultura politica».
Marzo 2002 - Ha partecipato al Convegno dal titolo: «Donne, pari opportunità e lavoro», promosso
dall’Assessorato al Lavoro e alle Pari Opportunità del Comune e della Provincia di Vibo Valentia,
dove ha presentato una relazione dal titolo: «Donne, città e partecipazione politica».
Giugno 1999 - Ha partecipato al convegno della Sezione italiana di Sociologia politica, svoltosi
presso l’Università degli Studi della Calabria, dove ha presentato un paper con i primi risultati di un
lavoro di ricostruzione storico-sociologica degli studi di tre tradizioni accademiche (quella
giuridica, quella storiografica e quella sociologica) sulla figura del sindaco italiano, nel workshop
dal titolo: «Le élites politiche e il cambiamento politico istituzionale».
ULTERIORI INFORMAZIONI
Gennaio 1998 - È iscritto all’Albo dei Giornalisti (Elenco Pubblicisti) dell’Ordine dei Giornalisti
della Calabria.
PUBBLICAZIONI
Monografie
2011 - Le radici della conflittualità sociale nel Mezzogiorno d’Italia (1878-1922), Firenze
University Press, Firenze, (ISBN 9788864530017).
Curatele
2013 - (co-curatela, con E. Recchi e M. Bontempi), Metamorfosi sociali. Attori e luoghi del
mutamento nella società contemporanea, Rubbettino, Soveria Mannelli (ISBN: 978-88-49837-032).
2013 - (co-curatela, con A. Corrado), La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali
nelle campagne, Franco Angeli, Milano (ISBN: 978-88-20405-793).
2012 - (co-curatela, con S. Milani e A. Pirni), Città e migranti in Toscana. L’impegno del
volontariato e dei governi locali per i diritti di cittadinanza, Collana Quaderni, n. 59, Edizione
CESVOT, Firenze (ISBN: 978-88-97834-021).
2010 - (a cura di), Crisi e mutamento sociale, in SocietàMutamentoPolitica. Rivista italiana di
sociologia, Firenze University Press, Firenze, Vol. I, 2. (ISSN 2038-3150).
2009 - (co-curatela, con A. Pirni), Insieme a scuola. Classi multietniche e processi di integrazione a
Milano, Bruno Mondadori, Milano (ISBN 978-88-61591-851).
Saggi in libri
2013 - «Cleavage. Per un’analisi socio-territoriale del mutamento europeo», in F. Sciacca (a cura di)
Parole del conflitto (nel silenzio della politica), Rubbettino, Soveria Mannelli (in corso di stampa).
2013 - «La città meridionale e lo sviluppo della politica di massa», in E. Recchi, M. Bontempi, C.
Colloca (a cura di), Metamorfosi sociali. Attori e luoghi del mutamento nella società
contemporanea, Rubbettino, Soveria Mannelli (ISBN: 978-88-49837-032).
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2013 - «Trasformazioni meridionali: migranti e aree rurali», in C. Colloca e A. Corrado (a cura di),
La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nelle campagne, Franco Angeli,
Milano (ISBN: 978-88-20405-793).
2013 - «Campagne meridionali, immigrati e lotte sociali. Il caso di Rosarno», in C. Colloca e A.
Corrado (a cura di), La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nelle campagne,
Franco Angeli, Milano (ISBN: 978-88-20405-793).
2013 - «Scenari urbani meridionali e narrative interculturali», in F. Castagneto e V. Fiore (a cura di),
Recupero. Valorizzazione. Manutenzione nei Centri Storici. Un tavolo di confronto interdisciplinare,
Lettera Ventidue, Siracusa (ISBN: 978-88-6242-084-6).
2012 - «I beni culturali e ambientali. Catania», in P. Casavola e C. Trigilia (a cura di), La nuova
occasione. Città e risorse locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, Collana della Fondazione RES,
Donzelli, Roma, pp. 95-110 (ISBN 978-88-6036-722-8).
2012 - «I figli degli immigrati e le forme dell’appartenenza socio-territoriale», in L.M. Daher (a cura
di), “Migranti” di seconda generazione. Nuovi cittadini in cerca di un’identità, Aracne editrice,
Roma, pp. 161-183 (ISBN 978-88-548-4485-8).
2011 - «Catania e la sfida della sostenibilità urbana», in C. Gelosi e S. Totaforti (a cura di), Governo
locale e trasformazioni urbane, in Franco Angeli, Milano, pp. 167-183 (ISBN 978-88-568-4614-0).
2011 - (con Laura Azzolina) «Il sistema sanitario in Sicilia: i tratti del cambiamento in atto», in E.
Pavolini (a cura di), Il Cambiamento possibile. La sanità in Sicilia tra Nord e Sud, Collana della
Fondazione RES, Donzelli, Roma, pp. 13-50 (ISBN 978-88-6036-706-8).
2011 - «Urbanesimo», in G. Bettin Lattes e L. Raffini (a cura di), Manuale di Sociologia, Cedam,
Padova, Vol. II, pp. 867-906 (ISBN 978-88-13-31694-5).
2011 - «Vivere l’insicurezza. I giovani e lo spazio urbano», in G. Amendola (a cura di), Insicuri e
contenti. Ansie e paure nelle città italiane, Liguori, Napoli, pp. 255-287 (ISBN 978-88-207-5457-0).
2011 - (con E. Recchi e Lorenzo G. Baglioni), «Veterani e neofiti in un partito nuovo: chi sono e in
cosa credono gli attivisti del Partito Democratico in Toscana», in A. Montanari (a cura di), In libera
uscita. La partecipazione politica nell’Italia di inizio millennio, Carocci, Roma, pp. 163-205 (ISBN
978-88-430-5932-4).
2010 - «La città multietnica e la governance dell’immigrazione», in M. Azzari (a cura di), Atlante
dell’imprenditoria straniera in Toscana, Pacini, Pisa, pp. 23-29 (ISBN 978-88-6315-271-5).
2009 - «Cleavage», in G. Bettin Lattes (a cura di), Europa. Pensieri e parole di sociologia,
Monduzzi, Bologna, pp. 315-332 (ISBN 978-88-323-6145-2).
2009 - «Immigrazione e criminalità. Aspetti problematici di un fenomeno urbano», M. Ambrosini e
F. Buccarelli (a cura di), Ai confini della cittadinanza. Percorsi migratori e percorsi di integrazione
in Toscana, Franco Angeli, Milano, pp. 236-264 (ISBN 978-88-568-1318-0).
2009 - «Los jóvenes europeos y las forma de partecipación», in J.F. Tezanos (a cura di), Juventud y
exclusion social, Editorial Sistema, Madrid, pp. 417-444 (ISBN 84-86497-76-7).
Articoli in riviste
2010 - «La polisemia del concetto di crisi: società, culture, scenari urbani», in C. Colloca (a cura di),
Crisi e mutamento sociale, SocietàMutamentoPolitica. Rivista italiana di sociologia, Firenze
University Press, Firenze, Vol. I, 2, pp. 19-39. (ISSN 2038 -3150).
2010 - «Cleavage e identità: una chiave di lettura della società europea», in G. Bettin Lattes (a cura
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