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PROPOSTA SEZIONE AIS TERRITORIO 

 

La Sezione Ais Territorio propone due sessioni di lavoro all’interno del Convegno Nazionale 

 

 

Prima sessione 
 

TITOLO: Dati per la mappatura sociologica dei territori: dati censuari, dati da indagini 

campionarie, open street data, big data (Data for the sociological mapping of territories: census 

data, survey data, open street data, big data). 
 

DESCRIZIONE: La sessione di lavoro intende affrontare le questioni metodologiche inerenti la 

analisi dei fenomeni sociali a livello territoriale attraverso la raccolta e la geo-referenziazione di dati 

provenienti da fonti varie. Quali tipi di dati (frutto di analisi primarie o secondarie) sono oggi 

disponibili per studiare le città, i loro quartieri e i territori interni del nostro Paese? Quale è l’uso 

che si fa dei dati censuari, dei dati frutto di indagini su campioni di popolazione, degli open street 

data, dei big data per mirare le analisi rispetto a specifici ritagli territoriali? Come coniugare 

l’approccio quantitativo con gli approfondimenti qualitativi a livello locale? Quali problemi 

emergono a livello di tutela della privacy per dati geo-referenziabili? Saranno ospitati contributi sia 

di carattere metodologico sia illustrativi di ricerche situate che hanno utilizzato metodologie varie di 

analisi e mappatura del territorio. I paper potranno altresì affrontare problematiche connesse ai 

finanziamenti messi in campo dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati per lo sviluppo 

di ricerche sociologiche territoriali. 

 

Coordina: 

Giampaolo Nuvolati 

Relazioni: 



 

Seconda sessione 
 

TITOLO: Studiare e raccontare i territori: riflessioni della produzione scientifica della Sezione AIS 

Territorio (Studying and narrating territories: reflections on the scientific production of the AIS 

Territory section). 

 

DESCRIZIONE: Questa sessione prevede una tavola rotonda finalizzata a fare il punto sulle 

modalità di raccolta, valutazione e pubblicazione delle ricerche condotte nella disciplina della 

Sociologia dell’ambiente e del territorio. Particolare attenzione verrà rivolta alla rivista Sociologia 

Urbana e Rurale, alla collana Territorio (entrambe per i tipi di Franco Angeli), alla Enciclopedia 

Sociologica dei luoghi (Ledizioni), alla serie di volumi sulle città italiane (Laterza e Rubbettino) e a 

tutte quelle forme di informazione e divulgazione del sapere sociologico legato ai luoghi che i 

vecchi e i nuovi media hanno proposto o possono in futuro promuovere anche in una chiave 

innovativa e multidisciplinare. 

 

Coordina: 

Anna Maria Zaccaria 

Interventi di: 

Giandomenico Amendola 

Maurizio Bergamaschi 

Silvia Crivello 

Antonietta Mazzette 

Giampaolo Nuvolati 

 


