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Quarta Scuola di Sociologia del Territorio
sul tema

Lo sguardo di Giano: la progettazione socio-territoriale della linea di costa
Cara/o Collega,
il Consiglio scientifico della Sezione Sociologia dell’Ambiente e del Territorio dell’AISAssociazione Italiana di Sociologia organizza la Quarta Scuola di Sociologia del Territorio dal 29
settembre al 3 ottobre 2014 presso l’Assessorato alla Cultura della Città di Pizzo (prov. di Vibo
Valentia) sul tema: Lo sguardo di Giano: la progettazione socio-territoriale della linea di costa.
La Quarta Scuola di Sociologia del Territorio rappresenta una delle iniziative previste dal
Consiglio scientifico di Sezione.
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
giovani, nonché liberi professionisti (in particolare architetti, paesaggisti e conservatori) e figure
della pubblica amministrazione interessate alle tematiche della progettazione e dello sviluppo
territoriale;
b) far conoscere e mettere a confronto i metodi e le tecniche di ricerca sui temi della sociologia
del territorio.
c) fornire agli amministratori locali e alle parti sociali dei Comuni che ospitano la Scuola un
quadro di idee per una progettazione socio-territoriale.
d) favorire la formazione di laboratori per la progettazione socio-territoriale nei Comuni sedi
della Scuola.
Questa edizione della Scuola si avvale della collaborazione della sezione Economia, Lavoro e
Organizzazione dell’Associazione Italiana di Sociologia e dell’Associazione Mediterranea di
Sociologia del Turismo per favorire una riflessione approfondita sulle questioni dello sviluppo
locale e delle economie dei territori.
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di iscrizione alla Scuola e agli aspetti logistici sono
contenute nell’allegato e saranno aggiornate sul sito del Consiglio scientifico di Sezione
(www.sociologiadelterritorio.it).
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 di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio
Prof. Alfredo Mela
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Quarta Scuola di Sociologia del Territorio
sul tema

Lo sguardo di Giano: la progettazione socio-territoriale della linea di costa
INFORMAZIONI sulle ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni alla Quarta Scuola di Sociologia del Territorio sul tema: Lo
sguardo di Giano: la progettazione socio-territoriale della linea di costa.

La Scuola, organizzata dalla Sezione di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio
dell’AIS-Associazione Italiana di Sociologia, si svolgerà presso i locali
dell’Assessorato alla Cultura della Città di Pizzo (prov. di Vibo Valentia) dal 29
settembre al 3 ottobre 2014 ed è rivolta a laureandi di corsi di laurea magistrale,

laureati, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori, liberi professionisti,
funzionari e dirigenti degli enti locali interessati ai temi della progettazione e dello
sviluppo territoriale.
La Scuola avrà un numero minimo di 10 e massimo di 30 partecipanti.
Le iscrizioni si chiudono il 18 settembre 2014.
La tassa di partecipazione è di Euro 150.
Pernottamento e pasti sono a carico dei partecipanti. Per avere maggiori
informazioni in merito e per effettuare le prenotazioni di B&B e Alberghi
contattare

il

sig.

Pasquale

Cardona,

tel.:

328.4243923;

email:

pasqualecardona@gmail.com
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PROGRAMMA
LUNEDÌ, 29 SETTEMBRE 2014
Ore 9.00: Saluti
- Assessore alla Cultura della Città di Pizzo, Dott.ssa Cristina Mazzei
- Assessore alla Pubblica Istruzione e all’Innovazione Tecnologica, Città di Rosarno, Dott. Francesco Bonelli
- Vice-Presidente Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Prov. di Vibo Valentia, Arch. Luigi
Achille
- Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina
- Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Arch. Silvia Viviani
- Segretario del Consiglio scientifico di Sociologia del Territorio, Prof. Carlo Colloca
Ore 10.00-13.00: Linea di costa, motivazioni turistiche e strategie imprenditoriali [I] (Prof. Asterio Savelli,
Università di Bologna)
Ore 15.00-17.00: Linea di costa, motivazioni turistiche e strategie imprenditoriali [II] (Prof. Asterio Savelli,
Università di Bologna)
Ore 17.30-19.30: Società locale e sviluppo economico (Prof. Maurizio Avola, Università di Catania)
MARTEDÌ, 30 SETTEMBRE 2014
Ore 8.30-10.30: Osservazione sul campo. Visita guidata alla costiera fra i Comuni di Pizzo e Vibo Valentia
Marina (a cura della Guardia Costiera, Compartimento Marittimo del Porto di Vibo Val. Marina)
Ore 11.00-13:00: Indicatori collettivi e ecologici per l'analisi socio-territoriale. Aspetti
metodologici (Prof. Matteo Colleoni e Prof. Mario Boffi, Università di Milano-Bicocca)
Ore 14-18: Attività laboratoriale sulla geo-referenziazione del dato socio-territoriale
(Prof. Matteo Colleoni, Prof. Mario Boffi, Dott.ssa Licia Lipari, Università di Milano-Bicocca)
Ore 18.30-19.30: Definizione dei gruppi di lavoro per l’elaborazione delle ipotesi progettuali da consegnare
all’Amministrazione locale venerdì 3 ottobre
Ore 21.30: La rappresentazione filmata dei territori: l’esperienza del documentario d’inchiesta (Dott. Igor
Staglianò, Giornalista RAI, inviato speciale per Ambiente Italia e TG1-TV7)
MERCOLEDÌ, 1 OTTOBRE 2014
Ore 09.30-13.30: Gli studi di comunità (I). Metodi biografici e pratiche documentarie. Aspetti metodologici
(Prof. Guido Borelli, Università degli Studi del Piemonte Orientale)
Ore 14.30-16.30: Gli studi di comunità (II). Metodi biografici e pratiche documentarie. Aspetti operativi
(Prof. Guido Borelli, Università degli Studi del Piemonte Orientale)
Ore 17.00-18.30: Incontro con i cittadini, le associazioni, i liberi professionisti e gli imprenditori presenti sul
territorio della città di Pizzo (modera: Prof. Guido Borelli, Università degli Studi del Piemonte
Orientale)
GIOVEDÌ, 2 OTTOBRE 2014
Ore 8.30-10.30: La partecipazione in piani e politiche territoriali (Prof. Alfredo Mela, Politecnico di
Torino)
Ore 11.00-12.00: Sociologia e discipline progettuali: un modello di interazione (Prof. Leonardo Chiesi e Prof.
Paolo Costa, Università di Firenze)
Ore 12.00-14.00: Il “rammendo urbano” come pratica di progettazione partecipata (Arch. Roberto Corbìa,
Arch. Roberta Pastore, Arch. Eloisa Susanna, GRUPPO G124 – Sen. Arch. RENZO PIANO)
Ore 15.00-19.30: Attività laboratoriale per la definizione delle ipotesi progettuali di riqualificazione della
linea di costa (il lavoro dei gruppi sarà accompagnato da tutors)
VENERDÌ, 3 OTTOBRE 2014
Ore 10-12: Incontro con gli amministratori locali e le parti sociali per presentare le ipotesi progettuali di
riqualificazione della linea di costa elaborate dai frequentanti la Scuola.
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA
QUARTA SCUOLA DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO
sul tema

Lo sguardo di Giano:
la progettazione socio-territoriale della linea di costa
Le informazioni contenute nel modulo devono essere inviate entro il 18 settembre 2014 al
Responsabile della Scuola (prof. Carlo Colloca), scrivendo a: carlo.colloca@unict.it

Cognome…………...………………………………………………………………………………….
Nome ………………………………………………………………………………………………..
Professione ……………………………………………………………………………...………..…
Ente di appartenenza ……………………………………………………………………………….
Indirizzo di posta ordinaria: Città…………………………………Via…………………....………
Indirizzo di posta elettronica (IN STAMPATELLO) …………………..@.............................................
Recapito telefonico: ….…………………………………………………………………………......
Codice fiscale (per consentire di attivare a beneficio di ciascun iscritto un account sul server dell’Università di
Milano-Bicocca al fine di poter accedere, gratuitamente, dai rispettivi notebook, alle banche dati dell’ateneo milanese,
necessarie per la didattica della Scuola) : ….………………………………………………………………

Per ulteriori informazioni cfr. il sito internet: www.sociologiadelterritorio.it
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CITTÀ di PIZZO – La Marina

Sede della Quarta Scuola di Sociologia del Territorio
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COME RAGGIUNGERE LA CITTÀ di PIZZO

In Auto: www.automap.it
Da Nord, Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Pizzo-Vibo Marina.
Proseguire sulla SS 526 direzione Pizzo per il centro della città, piazza della
Repubblica.
Da Sud, Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Vibo Valentia-Sant’Onofrio.
Proseguire sulla SS 18 direzione Pizzo per il centro della città, piazza della
Repubblica.
In Treno: www.trenitalia.it
Stazione FS Vibo Valentia-Pizzo (3 km dal centro di Pizzo).
Stazione FS Lamezia Terme (25 km dal centro di Pizzo).
In Aereo: www.sacal.it – www.aeroportodellostretto.it
Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (20 km dal centro di Pizzo).
Aeroporto di Reggio Calabria (130 km dal centro di Pizzo).
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La CITTÀ di PIZZO
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