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PANEL
Loisir, creatività, sport e interstizi urbani
Descrizione del Panel
La sociologia del territorio e le scienze territoriali hanno sovente analizzato il legame tra specifici luoghi
e fattori locali connessi a loisir, sport, creatività, cultura. Tale legame è, per sua natura, complesso:
nonostante, infatti, le forze della globalizzazione e della compressione spazio-temporale permettano la
rapida circolazione di informazioni e di idee, determinati territori mostrano marcate attitudini a generare
e riprodurre conoscenze tacite, attitudini al saper fare, capacità di creare e innovare in differenti ambiti
sociali, culturali ed economici.
Scopo della sessione è produrre una considerazione sui meccanismi sociali che legano loisir, cultura,
innovazione, creatività, sport alla produzione e riproduzione del territorio; quest’ultimo, nella sua
organizzazione, ma anche nell’improvvisazione dell’uso delle sue parti, si configura come una variabile
cruciale nella comprensione delle dinamiche sociali che vi trovano realizzazione.
La riflessione si incentra, dunque, da un lato sulle differenti tipologie di spazi, con una particolare
attenzione al tema degli interstizi urbani, o “luoghi terzi” come definiti da Ray Oldenburg, ovvero quei
contesti spaziali collocati tra l’abitazione e i luoghi di studio o lavoro (bar, caffè, parchi, piazze, centri
commerciali, negozi, librerie, stazioni, ecc.) connotati da specifici codici e dinamiche relazionali, capaci
di orientare stili e modelli comportamentali delle popolazioni metropolitane (intesi come frequentatori,
consumatori, praticanti sportivi, operatori, artisti, flâneurs, ecc.). Dall’altro lato l’attenzione si focalizza
proprio sui differenti tipi di frequentatori e consumatori per come diversificano i loro atteggiamenti e
comportamenti in spazi rispondenti a funzioni diverse.

CALL FOR PAPERS
Loisir, creatività, sport e interstizi urbani

Il panel intende affrontare una serie di questioni inerenti alle attività di loisir e creatività che possono
trovare realizzazione in ambito urbano con particolare attenzione ai luoghi di socializzazione e incontro,
agli spazi artistici, alle infrastrutture sportive. Gli attori oggetto di analisi sono i cittadini analizzati nell’uso
quotidiano della città ora come semplici consumatori, ora come flâneurs e flâneuse, ora come soggetti
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praticanti attività sportive che si muovono liberamente nel contesto urbano dando vita a stili di vita capaci
di rispondere, di volta in volta, a modelli consolidati di interazione e simbolizzazione dello spazio oppure
a percorsi originali di risignificazione degli spazi stessi.
Sono benvenuti paper sia di carattere quantitativo che di carattere qualitativo-etnografico riguardanti i
seguenti temi:
• distribuzione ed utilizzo dei “luoghi terzi” ed in particolare degli esercizi pubblici nelle città;
• descrizione delle dinamiche relazionali che trovano configurazione nei “luoghi terzi” e negli
esercizi pubblici nelle città;
• modelli teorici e specificità dei casi italiani in relazione a città creative e città della cultura;
• arte, cultura e creatività come strumenti di rigenerazione e riqualificazione urbana e come leve
per lo sviluppo locale e la coesione territoriale;
• sociologie politiche della creatività: attori ai margini, esclusione sociale, gentrification, hypster,
artisti, creativi e nuove formazioni sociali;
• rapporto tra sport e città: rappresentazioni sociali delle città attraverso lo sport, analisi spaziale
dello sport in territorio urbano, pratiche sportive urbane, organizzazione territoriale delle
infrastrutture sportive, sport e turismo urbano, rapporto tra diversi settori di popolazione e attività
sportive, dimensione economica dello sport per la città.

Proponenti
Silvia Crivello (Politecnico di Torino) - silvia.crivello@polito.it
Carlo Genova (Università di Torino) - carlo.genova@unito.it
Giampaolo Nuvolati (Università di Milano Bicocca) - giampaolo.nuvolati@unimib.it

Abstract paper (max 800 caratteri)
GARAMOND 12PX GIUSTIFICATO – specificando titolo del paper; nome e cognome
dell’autrice/autore; ente di appartenenza; qualifica; recapito telefonico; indirizzo email.

Scadenza della call e modalità di invio dell’abstract
Le proposte devono essere inviate entro il 7 settembre 2016 al seguente indirizzo email:
silvia.crivello@polito.it
I proponenti riceveranno conferma di accettazione o meno, entro il 20 settembre 2016.

Interventi di esperti previsti nel Panel
I nominativi sono in corso di definizione.
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Referenti da contattare (nominativi e mail)
Silvia Crivello (Politecnico di Torino) - silvia.crivello@polito.it
Carlo Genova (Università di Torino) - carlo.genova@unito.it
Giampaolo Nuvolati (Università di Milano Bicocca) - giampaolo.nuvolati@unimib.it

