
 
 

 

Seconda Scuola invernale di Sociologia del Territorio 
sul tema 

Sviluppo del territorio e metodi della partecipazione 
 

 

Caro collega, 

 

il Consiglio scientifico della Sezione Sociologia dell’Ambiente e del Territorio dell’AIS-Associazione 

Italiana di Sociologia organizza la Seconda Scuola invernale di Sociologia del Territorio, il 22, 23 e 24 

febbraio 2012 presso l’Università del Piemonte Orientale (sede di Asti) sul tema Sviluppo del territorio e 

metodi della partecipazione. 

 

La Scuola invernale di Sociologia del Territorio rappresenta una delle iniziative previste dal Consiglio 

scientifico di Sezione, unitamente alla Conferenza annuale della Sezione Sociologia del Territorio, 

all’attivazione del sito internet (www.sociologiadelterritorio.it) e alla realizzazione dell’archivio bio-

bibliografico dei sociologi del territorio e dell’ambiente. 

 

Con la proposta della Scuola, il Consiglio scientifico di Sezione intende: 

a) favorire la formazione degli studiosi e ricercatori in sociologia del territorio, in particolare di giovani 

studiosi e ricercatori; 

b) far conoscere e mettere a confronto i metodi e le tecniche di ricerca sui temi della sociologia del territorio. 

 

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di iscrizione alla Scuola e agli aspetti logistici sono contenute 

nell’allegato e saranno aggiornate sul sito del Dipartimento di Ricerca Sociale dell’Università del Piemonte 

Orientale (http://rs.unipmn.it/), sede dell’edizione 2012. 

 

Confidando nel buon esito di questa iniziativa, colgo l’occasione per porvi, anche a nome degli altri membri 

del Consiglio scientifico, i migliori saluti. 

 

Il Coordinatore della Sezione Sociologia dell’Ambiente e del Territorio 

Fiammetta Mignella Calvosa 

http://rs.unipmn.it/


 
 

 

Seconda Scuola invernale di Sociologia del Territorio 
sul tema  

Sviluppo del territorio e metodi della partecipazione 
 

 

APERTURA ISCRIZIONI 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Seconda Scuola invernale di Sociologia del Territorio sul tema 

Sviluppo del territorio e metodi della partecipazione. 

La Scuola, organizzata dalla Sezione Sociologia dell’Ambiente e del Territorio dell’AIS-

Associazione Italiana di Sociologia, si svolgerà ad Asti dal 22 al 24 febbraio 2012 ed è rivolta a 

laureandi, laureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori. 

 

Le iscrizioni si chiudono il 12 febbraio 2012. 

La Scuola avrà un numero minimo di 15 e massimo di 30 partecipanti. 

La tassa di partecipazione è di Euro 150. Pernottamento e pasti sono a carico dei partecipanti. La 

Segreteria organizzativa fornirà un elenco di alberghi e ristoranti convenzionati. 

 

 

PROGRAMMA 
 

Mercoledì 22 febbraio 2012 

Ore 14.30-16.30: Indicatori collettivi per l'analisi dello sviluppo territoriale (Prof. Matteo 

Colleoni) 

 

Giovedì 23 febbraio 2012 

Ore 9-13: Uscita per visita guidata a un caso di programmazione partecipata (stesura del Piano 

Regolatore del Comune di Canelli) 
 

Ore 15-18: Laboratorio: Il progetto di una strategia partecipativa (modulo I). (Prof. Leonardo 

Chiesi, Prof. Giorgio Osti e Dott. Paolo Costa) 
 

Ore 21: Proiezione film e discussione con il Prof. Giandomenico Amendola 

 

Venerdì 24 febbraio 2012 

Ore 9-11 Sviluppo locale del territorio e governance (Prof. Paolo Perulli) 
 

Ore 11-13 La partecipazione in piani e politiche territoriali (Prof. Alfredo Mela) 
 



Ore 15-18 Laboratorio: Il progetto di una strategia partecipativa (modulo II) (Prof. Leonardo 

Chiesi, Prof. Giorgio Osti e Dott. Paolo Costa) 

 

 

INFORMAZIONI 
 

Segreteria organizzativa:  

Prof. Enrico Ercole e Dott. Emanuele Rava,  

Dipartimento di Ricerca Sociale, Università del Piemonte Orientale,  

Palazzo Borsalino, via Cavour 84, 15100 Alessandria,  

tel.: 0131-28.37.27 (dott. Rava), fax: 0131-28.37.04, e-mail: emanuele.rava@sp.unipmn.it 

Ulteriori informazioni sul sito: http://rs.unipmn.it/ 

mailto:emanuele.rava@sp.unipmn.it
http://rs.unipmn.it/


 
 

 

 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA  
SECONDA SCUOLA INVERNALE DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO 

 
 
 

(da inviare entro il 12 febbraio 2012 via posta elettronica alla Segreteria organizzativa, 
all’attenzione del dott. Emanuele Rava (emanuele.rava@sp.unipmn.it) 

 
 
 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Professione ……………………………………………………………………………...………..… 
 
 
Ente di appartenenza ………………………………………………………………………………. 
 
 
Indirizzo …………………………………………………………………………....………………... 
 
 
Indirizzo di posta elettronica ……………………………..………..@................................. 
 
 
Recapito telefonico: ….…………………………………………………………………………...... 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:emanuele.rava@sp.unipmn.it

