Call per i coordinatori di sessione
(English below)
Il Comitato Scientifico e Organizzatore della XII conferenza annuale di ESPAnet Italia invita a
inviare proposte di sessione da organizzare all’interno del Convegno su “Territori del welfare:
(de-)globalizzazioni, innovazioni e conservazioni” che si terrà presso l’Università di Urbino
Carlo Bo, Dipartimento di Economia, Società, Politica, dal 19 al 21 settembre 2019.
Come nelle precedenti conferenze di ESPAnet Italia, il Comitato Scientifico e Organizzatore
propone un’ampia selezione di temi da approfondire in sessioni dedicate. Naturalmente, oltre
a quelli sotto elencati, si possono proporre altri temi, oppure suggerire di associare uno o più
temi tra di loro. Il Comitato invita a considerare le seguenti questioni:
















le politiche sociali di fronte alle nuove instabilità politiche;
cambiamenti nella dimensione politico culturale ed effetti sulle scelte di politica sociale;
i soggetti marginali, i loro diritti e i cambiamenti nella cittadinanza sociale, anche in
prospettiva intersezionale;
il bilanciamento della protezione sociale fra nuovi e vecchi bisogni;
gli spazi per l’istituzionalizzazione delle innovazioni sociali, fra negoziazioni e conflitti;
le mobilitazioni dal basso per la difesa / costruzione di nuovi spazi di welfare;
ruolo, competenze e formazione degli operatori sociali di fronte ai nuovi bisogni e alla
trasformazione delle politiche;
i rapporti territoriali e il loro coordinamento nelle politiche sociali a livello nazionale e
internazionale;
gli spazi e i luoghi del welfare, compresi i loro aspetti urbanistici ed architettonici;
l’evoluzione delle forme di marginalità territoriale e le risposte di welfare;
il destino dell’Europa come attore di politica sociale e il rapporto con i sistemi nazionali
di protezione sociale;
nuovi orientamenti nelle politiche di inclusione sociale;
i cambiamenti nelle singole aree di policy che riflettono mutamenti più generali (sanità,
contrasto alla povertà, famiglia, immigrazione, istruzione…);
l’uso dei dati e delle evidenze di ricerca per la programmazione e il miglioramento delle
politiche;
il cambiamento tecnologico e gli effetti su occupazione, welfare e cittadinanza.

Le proposte di sessione dovranno ispirarsi, per quanto possibile, ai seguenti obiettivi generali
di ESPAnet Italia:



promuovere un approccio comparativo all’analisi delle politiche sociali in Italia – sia
confrontando l’Italia (o sue aree territoriali) ed esperienze estere (in particolare dell'area
mediterranea), sia confrontando differenti tipi di politiche (pensioni, sanità, lotta
all’esclusione sociale, educazione, ecc.);



favorire un approccio inter- e multi-disciplinare all’analisi delle politiche sociali, cercando
quindi di far interagire studiosi di settori disciplinari differenti (sociologia, scienza della
politica, demografia, economia, diritto, servizio sociale, psicologia, urbanistica, ecc.);



promuovere la collaborazione e l’incontro fra studiosi, ricercatori e amministratori pubblici,
per favorire complessivamente una crescita ed un arricchimento della conoscenza nel
settore;



favorire un avanzamento nelle conoscenze delle politiche sociali in un orizzonte che vada
oltre i confini nazionali;



stimolare l’entrata di giovani ricercatori in questo settore di ricerca e favorire il
miglioramento delle loro conoscenze, esperienze e capacità di analisi.

Le proposte devono essere inviate per email all'indirizzo del Comitato organizzatore
espanet2019@uniurb.it, entro la data del 21 gennaio 2019. La risposta in merito
all'accettazione della proposta di sessione verrà comunicata entro l’11 febbraio 2018.

Call for session proposals
The organizing and scientific committee invites session proposals for the twelfth ESPAnet-Italy
annual conference ““Territorial Welfare: (de-)globalizations, innovative and reactionary
outcomes”. The conference will be hosted by the University of Urbino (Department of
Economy, Society, Politics), from 19 to 21 September 2019. The committee suggests the
following selection of themes for session proposals:








social policies facing new political instability;
changes in the culture of politics and their effects on policy decisions;
marginalized people, their rights, and social citizenship;
balancing social protection between old and new needs;
the room for institutionalizing social innovations, including negotiations and conflicts;
grassroots mobilizations for the protection and definition of new welfare measures;
roles, skills, and training of social workers and other professionals facing new needs
and policy change;










multilevel governance and coordination of national and international social welfare
policy;
welfare spaces and places, also from the point of view of city planning and architecture;
the transformation of spatial unevenness and related welfare responses;
the future of Europe as an actor in welfare policy making and in relation to national
systems of protection;
new trends in social inclusion policies;
policy-specific (e.g. health, poverty, immigration, family, education) changes related to
general trends in social change.
evidence-based policy-making;
technological changes and their effects on work, welfare and citizenship.

However, session proposals can also address other topics or combine two or more of the topics
above.
Session proposals should promote inter and multi-disciplinary approaches, and should
be sent to the following email address: espanet2019@uniurb.it by January 21st 2018.
Acceptance will be notified by February 11th 2018.

