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PROGRAMMA
Ore 9-10: Registrazioni

Ore 10.15: Saluti
- Marco Castrignanò, Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia
- Antonietta Mazzette, Coordinatrice del Consiglio Scientifico della Sezione Ais Territorio

Ore 10.45: Inizio dei lavori
Coordina: Antonietta Mazzette

Ore 10.50: La sociologia urbana e il Diritto alla città
Lecture di Giandomenico Amendola (Università di Firenze)
Ne discutono:
Francesca Zajczyk (Università di Milano Bicocca)
Emanuele Sgroi (Università di Palermo)

Ore 12.00: Angelo Detragiache: un ricordo
di Alfredo Mela (Politecnico di Torino)

Ore 12.15: Paolo Guidicini: un ricordo
di Giovanni Pieretti (Università di Bologna)
Ore 12.30: 40 anni di “Sociologia urbana e rurale”: presentazione numero speciale della rivista
di Maurizio Bergamaschi (Università di Bologna)

Ore 12.45: Per una enciclopedia dei luoghi. Un progetto di sociologia urbana da condividere
di Giampaolo Nuvolati (Università di Milano Bicocca)

Ore 12.50: Conclusioni
di Antonietta Mazzette
Ore 13: Buffet al Giardino d’Inverno di Palazzo Hercolani

Ore 14.15: Workshop in quattro sessioni parallele (vedere call nelle pagine seguenti)

Ore 17: Fine lavori

Workshop n. 1
Territorio, sostenibilità e ambiente: nuovi problemi e nuove pratiche
Coordinatrici:
Elena Battaglini (Fondazione “G. Di Vittorio” – Roma, e.battaglini@fdv.cgil.it)
Silvia Crivello (Politecnico di Torino, silvia.crivello@polito.it)
Social inclusion, accessibility and territorialisation patterns
di Elena Battaglini (Fondazione “G. Di Vittorio” – Roma)
Politiche di sostenibilità urbana ed ecogentrification
di Ilaria Beretta (Università Cattolica del Sacro Cuore – Brescia)
Sostenibilità dei consumi energetici delle famiglie italiane. Una lettura territoriale
di Mario Boffi, Matteo Colleoni, Elena Colli (Università di Milano Bicocca)
Investigare l’accessibilità economica al cibo. Definizione di uno studio metodologico e applicazione nella
città di Milano
di Nunzia Borrelli, Giulia Corti (Università di Milano Bicocca)
Nuovo populismo, diseguaglianze di riconoscimento e politiche pubbliche nelle aree rurali italiane
di Giovanni Carrosio (Università di Trieste)
Dai circuiti alternativi di approvvigionamento del cibo verso un’effettiva sovranità alimentare e una
cittadinanza del cibo
di Mario Coscarello (Università della Calabria)
Sharing city: pratiche contemporanee di progettualità condivisa
di Silvia De Nardis, Rossana Galdini (Università di Roma “La Sapienza”)
Sistemi di welfare per nuovi stili di vita. Innovazione sociale, diritti e competenze
di Fiammetta Fanizza (Università di Foggia)
Fermento. Esperienze di innovazione circolare in Valle d’Aosta
di Claudio Marciano (Università della Valle D’Aosta)
Attori e modelli di regolazione dell’ambiente tra legale e illegale
di Vittorio Martone (Università di Torino)
La “distinzione” alternativa dei giovani napoletani: tra precarietà e responsabilità socio-ambientale
di Dario Minervini (Università di Napoli “Federico II”), Ivano Scotti (Università di Pisa)
Territorio, sostenibilità e ambiente: nuovi problemi e nuove pratiche
di Antonella Nappi (Università di Milano)
More land for water
di Giorgio Osti (Università di Trieste)
Emerging social practices in food waste reduction and food surplus recovery: evidences from Turin
di Alessia Toldo, Annapaola Quaglia (Politecnico di Torino)

Workshop n. 2
Immigrazione, disagio ed esclusione sociale:
politica, mercato del lavoro e azione sociale sui territori
Coordinatori:
Maurizio Ambrosini (Università di Milano, maurizio.ambrosini@unimi.it)
Gennaro Avallone (Università di Salerno, gavallone@unisa.it)
Il lavoro agricolo stagionale tra sfruttamento lavorativo, inadempienze istituzionali e forme di resistenza e
autorganizzazione: analisi di un caso studio
di Antonio Ciniero (Università di Salerno)
Emergenze umanitarie: questione abitativa e politiche locali per i braccianti immigrati in Puglia e in
Calabria
di Alessandra Corrado (Università della Calabria), Francesco Caruso (Università di Catanzaro “Magna
Grecia”)
Migranti e lavoro informale nel settore delle costruzioni durante la crisi
di Iraklis Dimitriadis (Università di Milano Bicocca)
Una precarizzazione a più livelli: il nesso tra marginalità abitativa ed esclusione dalla residenza nell’Italia
dell’emergenza continua
di Enrico Gargiulo (Università di Venezia)
Una preghiera per il lavoro: partecipazione religiosa e sviluppi socio-economici
di Samuele Davide Molli (Università Cattolica di Milano)
Confine e vita: la dimensione esperienziale del soggetto migrante
di Elena Musolino (Università della Calabria)
Dove comincia il Nord? Il Mediterraneo tra confini e frontiere della Fortezza Europa
di Carla Panico (Universidade de Coimbra)
Abitare gli interstizi: le forme e le dinamiche della precarietà abitativa dei migranti nell’Italia
contemporanea
di Agostino Petrillo (Politecnico di Milano)

Workshop n. 3
Trasformazioni urbane, stili di vita e recessione dei confini
Coordinatori
Ezio Marra (Università di Milano Bicocca, ezio.marra@unimib.it)
Guido Borelli (IUAV di Venezia, gborelli@iuav.it)

Città ed ecosistemi urbani di innovazione sociale. Il Seoul Metropolitan Government tra innovazione e
condivisione
di Monica Bernardi (Università di Milano Bicocca)
Venezia, Barcellona e Milano: tre agende urbane in cerca d’autore. Innovazione sociale, governance
urbana e pluralizzazione degli attori
di Maurizio Busacca (Università di Venezia)
Urban experiments in times of crisis: from cultural production to neighbourhood commoning
di George Chatzinakos (Manchester Metropolitan University)
Roma metropoli dai mille volti e città frammentata
di Francesca Cubeddu (Caritas di Roma)
Reti resilienti e qualità della vita del centro storico di Napoli
di Luigi Delle Cave (Università di Napoli “Federico II”)
Esibizioni dall’underground: subculture metropolitane, postmusealità e “space hacking” fra heritage e
legacy
di Maria Luisa Fagiani (Università della Calabria)
Il centro storico di Napoli: tra processi di integrazione e trasformazione urbana
di Maria Camilla Fraudatario (Università di Napoli “Federico II”)
Trasformazioni urbane e recessione dei confini tra connettività e spazialità in mutamento
di Amerigo Pochini (Università di Perugia)
Implicazioni urbane dell’arte outsider: un (ex) manicomio, un quartiere, una ricerca
di Pier Paolo Zampieri (Università di Messina)

Workshop n. 4
Tra costa ed entroterra: presente e futuro del turismo mediterraneo
Coordinatori:
Paolo Corvo (Università di Scienze Gastronomiche Bra-Pollenzo, p.corvo@unisg.it)
Gabriele Manella (Università di Bologna, gabriele.manella@unibo.it)
Introduzione: per i 30 anni dell’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo
di Tullio Romita (Università della Calabria)
Il turismo della birra artigianale in Piemonte. Il profilo dei turisti e le prospettive per il territorio
di Maria Bertello, Paola De Bernardi, Maria Cristina Martinengo (Università di Torino)
Il cibo come esperienza effimera tra vita quotidiana, identità locale e city marketing
di Letizia Carrera (Università di Bari “Aldo Moro”)
Strategie di integrazione win-win tra poli turistici principali e destinazioni emergenti dell’entroterra: il
caso Basilicata
di Marcella De Filippo, Angela Pepe, Livio Chiarullo (Fondazione Eni Enrico Mattei)
Il “turismo blu” e la relazione col mare: acquari, nautica, sport acquatici ed alimentazione
di Emilio Cocco (Università di Teramo)
Il cibo come patrimonio: azioni territoriali e affermazione dei foodscape. Il caso della Fascia Olivetata
Pedemontana di Assisi-Spoleto
di Paola de Salvo (Università di Perugia)
Eco, low-carbon, slow, smart, sustainable: turismi in squadra?
di Enrico Ercole (Università del Piemonte Orientale)
Turismo responsabile e uso dei giochi. Verso Matera 2019
di Sergio Fadini (Università della Basilicata), Valeria La Manna (progetto “Il Vagabondo”)
Looking back in retrospect: the act of foundation of the Mediterrenean Association for the Sociology of
Tourism
di Marie-Françoise Lanfant (Cnrs – Centre National de la Recherche Scientifique, Parigi)
Lampedusa tra turismo e migrazioni. Una sfida per il Mediterraneo
di Marxiano Melotti (Università “Niccolò Cusano” di Roma)
Comportamenti e atteggiamenti dei giovani turisti italiani: un’indagine esplorativa
di Ariela Mortara, Rosantonietta Scramaglia (IULM – Libera Università Lingue e Comunicazione, Milano)
Valorizzazione, autenticità e sviluppo turistico: l’esperienza di alcuni borghi
di Giovanni Tocci (Università della Calabria)
Ecomuseo, comunità locale e turisti: una rete collaborativa per la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio materiale e immateriale
di Moreno Zago (Università di Trieste)

