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QUINTA SCUOLA DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO 

 
I disastri naturali, la resilienza delle comunità locali  

e la progettazione socio-territoriale 
 

Cara/o Collega, 
 

il Consiglio scientifico della Sezione Sociologia dell’Ambiente e del Territorio dell’AIS-
Associazione Italiana di Sociologia insieme con il Comune di Mirandola promuove la Quinta 
Scuola di Sociologia del Territorio dal 6 settembre al 12 settembre 2015 presso il Foyer del Teatro 
Nuovo di Mirandola (piazza Costituente 7) sul tema: I disastri naturali, la resilienza delle comunità 
locali e la progettazione socio-territoriale. 
La Scuola è organizzata in cooperazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna. 

 
La Quinta 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 un quadro di idee per una progettazione 
socio-territoriale. 

d) favorire la formazione di laboratori per la progettazione socio-territoriale nel Comune sede 
della Scuola.  

 
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; https://schoolaisterritorio.wordpress.com/). Si potrà scrivere, altresì, 
al seguente indirizzo: summerschoolaisterritorio@gmail.com.  

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   



 

TITOLO I disastri naturali, la resilienza delle comunità locali  
e la progettazione socio-territoriale 

 
SEDE Mirandola 

 
PERIODO 6-12 settembre 2015 

 
ORGANIZZATO DA  Sezione di Sociologia dell'ambiente e del territorio 

dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA di SOCIOLOGIA e  COMUNE 
di MIRANDOLA (MO) 
 

COMITATO 
SCIENTIFICO 

Alfredo Mela (Coordinatore della Sezione Sociologia dell'ambiente 
e del territorio dell’AIS)  
 
Carlo Colloca (Segretario della Sezione Sociologia dell'ambiente e 
del  territorio dell’AIS) 
 
Silvia Mugnano  (Componente della Sezione  Sociologia 
dell'ambiente e del  territorio dell’AIS) 
 
Marco Castrignano (Componente della Sezione  Sociologia 
dell'ambiente e del  territorio dell’AIS) 
 

TUTORS Davide Olori -  Dottorando (Università di Bologna, Social and 
Political Science) 
 
Fabio Carnelli -  Dottorando (Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Milano)  
 

DESTINATARI 25 studenti (Corsi di Laurea triennale/magistrale; dottorati e  master) 
con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari: sociologia, servizio 
sociale, antropologia, architettura, ingegneria, geografia, geologia. 
Qualora il numero degli iscritti fosse superiore a 25 unità, il 
Comitato scientifico organizzatore della Scuola si riserva di 
procedere alla definizione di una graduatoria degli ammessi alla 
Scuola sulla scorta della valutazione del curriculum e dei titoli. 
In tal caso la graduatoria verrà pubblicata il 1 settembre 2015 sul 
sito web: https://schoolaisterritorio.wordpress.com 
 

CREDITI FORMATVI L’Ordine Regionale Assistenti Sociali in data 3.7.2015 (protocollo 
n. 2386/15/R/FC, a seguito della delibera di Consiglio del 6/7/2015) 
ha assegnato n. 45 crediti per quanti parteciperanno alla Scuola dal 6 
al 12 settembre 2015. 
 



Programma 

6.IX.2015 DAL GLOBALE AL 
LOCALE 

9.00-10.00 Arrivo e Registrazione presso Sala del Consiglio Comunale (via G. 
Giolitti 22, Mirandola). 
  

10.00-12.00 Saluti istituzionali  
-‐ Maino Benatti (Sindaco del Comune di Mirandola) 
-‐ Palma Costi (Assessore Attività Produttive e Ricostruzione 

post-sisma, Regione Emilia Romagna)* 
-‐ Alfredo Mela (Coordinatore della Sezione di Sociologia 

dell'ambiente e del territorio dell’AIS) 
*in attesa di conferma 

12.30-13.30 Lunch break 
13.30-18.00 13.30-14.30 Luigi Pellizzoni (UNITS), Rischio, vulnerabilità, 

resilienza. Una prospettiva critica  
14.30-15.30 Anna Scolobig (ETH-Swiss Federal Institute of 
Technology-Zurigo), Rethinking the role of science advice in 
natural risk management: implications of the Mirandola case 
15.30-16.00  dibattito 
16.00-17.00 Giampaolo Nuvolati (UNIMIB), La flânerie come 
metodo di perlustrazione del territorio 
 

  17.00-18.00 Mirandola: sguardi guidati dall’Amministrazione comunale 
 

7.IX.2015 IL CONTESTO 
TERRITORIALE 

9.00-11.30 Ordine Regionale degli Assistenti Sociali Emilia Romagna - 
Gruppo Emergenza e Calamità Naturali.  
Intervengono: Stefania Pelosio e Barbara Verasani 
 

11.30-13.30 Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Modena  
 

13.30-14.30 Lunch break 
14.30-16.30 Il caso di Mirandola: Presentazione del territorio (a cura di figure 

tecniche indicate dall’Amministrazione locale, es.: Assessorato ai 
Servizi sociali, Assessorato Urbanistica e/o Lavori pubblici) 

-‐ Maino Benatti (Sindaco del Comune di Mirandola) 
-‐ Roberto Ganzerli (Assessorato Urbanistica e Ricostruzione, 

Comune di Mirandola) 
-‐ Gloria Bulgarelli (Responsabile Servizi sociali e assistenza 

alla persona, Comune di Mirandola)  
-‐ Giampaolo Giroldi (Settore Ufficio alla persona, Comune 

di Mirandola) 
-‐ Paolo Band (Protezione Civile Friuli)*  

*in attesa di conferma 
  16.30-17.30 Mirandola: sguardi guidati dalla Protezione Civile  

 
  20.30-22.00 Conversazione aperta alla cittadinanza con l’arch. Mario Cucinella 

 
8.IX.2015 
 

METODI VISUALI 
 

9.00-12.30 Elisa Bignante (UNITO), Sociologia visuale: un approccio per 
analizzare il contesto locale  
 

12.30-13.30 Lunch break 
13.30-16.30 Laboratori A e B (coordinator S. Mugnano-Tutor Olori e Carnelli) 

in collaborazione con Ordine Regionale Assistenti Sociali Emilia 
Romagna – Gruppo Emergenza e Calamità Naturali 
- A. La ricostruzione del settore produttivo  



- B. La ricostruzione delle strutture scolastiche e degli impianti 
sportivi 
 

  16.30-17.30 Mirandola: sguardi guidati dai dirigenti scolastici  
 

  17.30-18.30 Mirandola: sguardi guidati dagli imprenditori  
 

9.IX.2015 
 

ANALISI E 
RAPPRESENTAZIONE 

DEI DATI 

9.00-13.00 Matteo Colleoni (UNIMIB) e Mario Boffi (UNIMIB), Indicatori 
per l’analisi socio-territoriale dei dati  
 

13.00-14.30 Lunch break 
14.30-17.30 Laboratori A e B (coordinator S. Mugnano-Tutor Olori e Carnelli) 

in collaborazione con Gruppo di Lavoro INU-Vulnerabilità Sismica 
Urbana e  Rischi Territoriali, Intervengono: Walter Fabietti, Irene 
Cremonini 
- A. Prevenzione e ricostruzione degli spazi dell'abitare 
- B. Conservazione, ripristino e  riqualificazione  del patrimonio 

paesaggistico e culturale 
 

  16.30-17-30 Mirandola: sguardi guidati dalle associazioni di cittadini stranieri 
residenti  
 

  17.30-18.30 Mirandola: sguardi guidati dall’Amministrazione comunale  
 

  20.30-22.00 Conversazione aperta alla cittadinanza con Igor Staglianò 
(giornalista RAI – Ambiente Italia) 
 

10.IX.2015 GOVERNO LOCALE E 
ATTORI SOCIALI 

 

9.30-12.30 Antonietta Mazzette (UNISS), Governare il territorio: questioni e 
nodi problematici 
 

13.30-14.30 Lunch break 
14.30-17.30 Workshop  a cura di Carlo Colloca (UNICT) e Daniela Ciaffi 

(UNIPA), Processi di progettazione partecipata: cittadini a 
confronto 
 

11.IX.2015 WORKING GROUPS 9.30-13.30 Laboratori A e B (coordinator S. Mugnano-Tutor Olori e Carnelli) 
 

13.30-14.30 Lunch break 
14.30-17.30 Laboratori A e B (coordinator S. Mugnano-Tutor Olori e Carnelli) 

 
12.IX.2015 PRESENTAZIONE  

IPOTESI 
PROGETTUALI 

9.30-13.30 Laboratori A e B (coordinator S. Mugnano-Tutor Olori e Carnelli) 
 

13.30-14.30 Lunch break 
14.30-16.30 Presentazione delle ipotesi progettuali del Laboratorio A e B 

 
Tavola rotonda per dibattere sulle ipotesi progettuali: Maino 
Benatti (Sindaco del Comune di Mirandola), Alfredo Mela 
(Coordinatore del Consiglio Scientifico Nazionale di Sociologia 
dell'ambiente e del territorio), Amerigo Restucci (Rettore IUAV), 
Silvia Viviani (Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica), 
Leopoldo Freyrie (Presidente del Consiglio Nazionale degli 
Architetti P.P.C), Paolo Testa (Capo Area Studi e Ricerche-ANCI), 
Consuelo Nava (Resp. Scientifica ReActionCity-Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria), Roberto Corbìa e Roberta 
Pastore (INSITI-Team G124 Renzo Piano). 



 
QUINTA SCUOLA DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO 

 
I disastri naturali, la resilienza delle comunità locali  

e la progettazione socio-territoriale 
 

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

Associazione Italiana di Sociologia, si svolgerà dal 6 settembre al 12 settembre 2015 presso il Foyer 

del Teatro Nuovo di Mirandola. 

La Scuola avrà un numero minimo di 10 partecipanti e massimo di 25. Dal 7 settembre la sede delle 

attività della Scuola sarà il Foyer del Teatro Nuovo di Mirandola in piazza Costituente 7. 

Le ISCRIZIONI si chiudono il 30 agosto 2015 (segue il modulo). 

La QUOTA DI ISCRIZIONE è di 180 euro a persona da versare il 6 settembre 2015 all’atto della 

registrazione alla Scuola. 

 
Qualora il numero degli iscritti fosse superiore a 25 unità, il Comitato scientifico 
organizzatore della Scuola si riserva di procedere alla definizione di una graduatoria 
degli ammessi alla Scuola sulla scorta della valutazione del curriculum e dei titoli. 
In tal caso la graduatoria verrà pubblicata il 1 settembre 2015 sul sito web: 
https://schoolaisterritorio.wordpress.com 
 

PERNOTTAMENTO* e PASTI*  

- è prevista una convezione con l’Hotel Mirandola che garantirà pernottamento e prima 

colazione a 25 euro a persona. Cfr.: Hotel Mirandola, Strada Statale Nord, 57 - 41037 Mirandola 

(MO). Tel. +(0039) 0535.23282. Fax +(0039) 0535.23025 - info@hotelmirandola.it; 

http://www.hotelmirandola.it/ . 

- è prevista una convezione con il ristorante La Degusteria per un buono pasto di 10 euro al 

giorno a persona per l’intera durata della Scuola. Cfr: La Degusteria - Piazza Costituente, 63, 

Mirandola (MO), Tel. 0535.657606, http://www.ladegusteriamirandola.it/ . 

 
* In relazione al numero degli iscritti i costi potrebbero essere soggetti a riduzioni.  



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA  
QUINTA SCUOLA DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO 

 
I disastri naturali, la resilienza delle comunità locali  

e la progettazione socio-territoriale 
 

Le informazioni contenute nel modulo devono essere inviate entro il 30 agosto 2015  scrivendo a:  
summerschoolaisterritorio@gmail.com  

 
Cognome…………...…………………………………………………………………………………. 
 
Nome ………………………………………………………………………………………...……….. 
 
Data di nascita …...…………………………………………………………………………………. 
 
Comune di residenza…...…………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo di residenza 
Città:…………………………………Via/Piazza:…………………....………...…………………… 
 
Titolo di studio...……………………………………………………………………………………. 
 
Professione ……………………………………………………………………………...………..… 
 
Ente di appartenenza ………………………………………………………………………………. 
 
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) : (in STAMPATELLO)  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
               A  L  L  E  G  A  R  E        I  L       C  U  R  R  I  C  U  L  U  M               .   

Qualora il numero degli iscritti fosse superiore a 25 unità, il Comitato scientifico organizzatore della 
Scuola si riserva di procedere alla definizione di una graduatoria degli ammessi alla Scuola sulla scorta 
della valutazione del curriculum e dei titoli. In tal caso la graduatoria verrà pubblicata il 1 settembre 2015 
sul sito web: https://schoolaisterritorio.wordpress.com 


