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AIS- Sociologia dell’ambiente e del territorio 
Convegno di metà mandato 

NAPOLI, 8-9 luglio 2021 
 

DISTANZE 
LUOGHI, PRATICHE, SAPERI 

 
Il tema delle Distanze è oggi al centro del dibattito pubblico, politico e scientifico. 
La logica preventiva basata su distanziamento fisico, infatti, ha ispirato nel corso 
dell’ultimo anno le misure di governo e contrasto alla pandemia.  
Il concetto di distanza è stato progressivamente incorporato nelle pratiche e nei 
discorsi della vita associata, contribuendo a definire nuove forme di cooperazione 
ma anche ad attivare conflitti di natura sociale e politica.  
Più in generale la messa a fuoco delle sue dimensioni, a vari livelli, appare lontana e 
chiama in causa il contributo di discipline diverse.  
La complessità e attualità del tema rimanda alla necessità di sviluppare nuovi metodi 
e approcci analitici, pure nel solco delle “tradizionali” chiavi di lettura consolidate nei 
saperi sociologici.  
Il convegno si propone quindi di operare un confronto tra studiosi di discipline 
diverse e tra approcci diversi, con l’obiettivo di avanzare nuove prospettive di analisi 
che intreccino conoscenze e competenze. 
 

PROGRAMMA 
 
Giovedì 8 Luglio 
 
ore 9.00 Saluti istituzionali 
 
Stefano Consiglio, Presidente della Scuola Scienze umane  
Dora Gambardella, Direttrice del Dipartimento di Scienze sociali  
Maria Carmela Agodi, Presidente AIS  
Giampaolo Nuvolati, Coordinatore sezione AIS-Territorio e ambiente 
 
Coordina: Anna Maria Zaccaria con Alfredo Agustoni 
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ore 09.45 - 10.45 Ennio Cascetta, Università degli studi di Napoli Federico II  
Le distanze sono uguali per tutti? La distanza percepita e la qualità della travel 
experience.   
 
Discussant: Matteo Colleoni, Università di Milano-Bicocca 
 
ore 11.00 -14.00 WORKSHOP 
 
11.00 – 12.15 WS 1 Luoghi, territori e distanze  
Chair: Rossana Galdini, Università Roma1 
 
Monica Bernardi, Chiara Razzano, Nunzia Borrelli, “Distanziamento urbano, virtù 
civiche e solidarietà dal basso a Milano: il caso delle brigate volontarie per 
l'emergenza”  
Samantha Cenere, Silvia Crivello, “Mobilità studentesca e processi di 
trasformazione urbana a Torino”  
Emilio Cocco, Anna F. Mines, Rita Salvatore, “Distant from what? Exploring 
remoteness and the sense of places in an inner area through cognitive mapping” 
Paola de Salvo, Cristina Burini, Marco Pizzi, “Colmare le distanze a partire dai 
borghi. Le imprese di comunità possono supportare i modelli abitativi ‘cittadini 
cercasi’?” 
Benedetto Meloni, Francesca Uleri, “Prospettive di sviluppo per le aree interne: 
multifunzionalità e progettazione del turismo rurale nel territorio Montiferru-Alto 
Campidano-Planargia” 
 
12.30 -14.00 WS 2 Distanze di politics e di policy 
Chair: Ezio Marra, Università di Milano Bicocca 
 
Simona Cafieri, “Distance increases with qualification? An analysis of migration in 
Europe” 
Matteo Colleoni, Veronica Conte, Luca Daconto, Simone Caiello, “Coesione e 
Sviluppo Socio-territoriale Locale nell’Area Metropolitana Milanese”  
Carlo Colloca, Licia Lipari, Elisa Lombardo, “Potere locale, periferie e cittadini 
stranieri in Italia: il caso di Milano” 
Alessandra Corrado, Francesco Caruso, “Ghetti o nuovi villaggi rurali? migrazioni 
e politiche della distanza” 
Enrico Ercole, “Rapporto città-campagna: un patto non scritto per lo sviluppo 
locale?” 
Emanuele Madonia, Pietro Sabatino, Giancarlo Ragozini, Bruno Adabbo, 
“Dispersione Scolastica e Territorio: livello di rischio e “distanza” delle politiche di 
contrasto a livello locale: Il programma Scuola Viva in Campania” 
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pausa  
 
15.30 - 16.45 Disuguaglianze e distanze sociali  
Chair: Fiammetta Fanizza, Università di Foggia 
 
Antonella Berritto, Carmine Urciuoli, “Bambini a distanza! Attività outdoor e 
pratiche informali di riappropriazione dello spazio nella città napoletana” 
Adriano Cancellieri, “Dare spazio alla scuola. L’importanza degli ambienti di 
apprendimento in contesti periferici tra pratiche e rappresentazioni” 
Massimo Castellano, “Leggere la povertà in Italia attraverso l'impatto Covid-19: 
quali pratiche nell'emergenza e oltre” 
Colleoni Matteo, Simone Caiello, Luca Daconto, “Distanze, multilocalismo e 
reversibilità. Donne dell'Europa Orientale a Milano”  
Igor Costarelli, Silvia Mugnano, Alessandra Terenzi, “Distanza sociale e 
vulnerabilità abitativa: newcomers a Milano ai tempi del Covid-19” 
Lucia Groe, “Da indiano a ‘qualcos’altro’. Un’analisi dei processi di distanziamento 
sociale che separano la comunità Lakota dalla cultura occidentale.” 
 
 
17.00 - 18.15  Distanze fisiche e virtuali 
Chair: Fabio Corbisiero, Università Napoli Federico II 
 
Letizia Chiappini, Marianna D’Ovidio, “Prossimità sociali e spaziali: il caso delle 
piattaforme urbane.”  
Marxiano Melotti, “Distanti e vicini. Turismo urbano, musei e comunità locale”  
Vincenzo Mini, “Lo sviluppo di un territorio senza interazioni faccia a faccia” 
Salvatore Monaco, “La distanza turistica oltre lo spazio fisico: mobilità e tecnologie 
nel mondo ‘codivato’” 
Gabriele Qualizza, “Abitare le distanze. Pratiche di “appropriazione spaziale” in un 
centro urbano: profili di consumo e strategie narrative.” 
Serenella Stasi, Carolina Facioni, Sabrina Spagnuolo, “Collepardo: comunità 
locale e virtuale” 
 
19.00 chiusura dei lavori 
 
Venerdì 9 luglio 
 
9.30 -10.15  
Thomas Hylland Eriksen- University of OSLO  
Mobility and immobility after the pandemic: The digital and the physical 
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Discussant: Ester Cois, Università di Cagliari 
Coordina: Dario Minervini, Università di Napoli Federico II 
 
10.30 - 11.45 Linguaggi, narrazioni e distanze 
Chair: Pietro Maturi, università di Napoli Federico II 
 
Orazio Gnerre, “La riterritorializzazione digitale globale nell'epoca presente” 
Gabriella Polizzi, “Vicini e al sicuro? La rappresentazione mediale della distanza 
fisica nella vacanza in crociera prima e dopo l’emergenza pandemica”  
Mauro Tuzzolino, Ester Cois, “Così Vicini Così Lontani: il Distanziamento 
Pandemico Raccontato dai Giovani” 
Olga Tzatzadaki, “Tra benessere e qualità della vita: le narrazioni letterarie 
raccontano la vita quotidiana nel Nordest” 
Pier Paolo Zampieri, “Farm Cultural Gap. La lingua muta della partecipazione e 
quella luminosa dell’arte nella piccola Las Vegas etica siciliana” 
 
 
11.45 - 12.45 Epistemologie delle distanze 
Chair: Domenica Farinella, Università di Messina 
 
Elena Battaglini, “Recuperare distanze: territorio e metaterritorio come spazi di 
relazioni”  
Guido Borelli, “Riding with Banham. For a rhythmanalytical practice in the North-
Eastern littoral”  
Dario Minervini, Ivano Scotti, “Le distanze epistemiche nella transizione energetica 
sostenibile” 
Agostino Petrillo, “La politica della distanza: una riflessione in tempo di pandemia, 
a partire dai classici della sociologia” 
 
13.00 - 13.30 restituzione dei lavori dei workshop da parte dei chairs 
13.30 - 14.00 discussione 
Coordina: Anna Maria Zaccaria, Università di Napoli Federico II 
 
Pausa  
 
15.00-17.00 Stati generali Sociologia del territorio e dell’ambiente  
Introduce e coordina: Fabio Corbisiero 
 
L’iniziativa nasce per fare il punto sullo stato dell’arte della disciplina in Italia. Si tratta 
di una occasione per approfondire insieme come stanno cambiando paradigmi, temi 
di ricerca, metodologie e scenari in relazione alle crisi sociali e ambientali che hanno 
accompagnato l'inizio di questo nuovo secolo. L'obiettivo è quello di fare fronte 



Programma del Convegno di metà mandato di AIS Sociologia dell’ambiente e del territorio 
- Pagina 5 di 6 - 

comune, rafforzando e pianificando il futuro della nostra comunità e  del nostro 
Paese. Durante questa sessione i/le responsabili presenteranno i risultati dei risultati 
dei 9 tavoli di lavoro.  
 

 Tavoli Responsabili 
 

1 

PARADIGMI E APPROCCI TEORICI Fiammetta Fanizza-Luigi Pellizzoni 

 

2 

TEMI DI RICERCA Giampaolo Nuvolati-Sara Spanu 

 

 3 

NUOVE METODOLOGIE DI RICERCA  Paola Di Salvo-Dario Padovan 

 

 4 

PUBLIC ENGAGEMENT E RAPPORTO CON I 
TERRITORI 

Gabriele Manella-Anna Maria 
Zaccaria 

 

5 

RETI E COLLABORAZIONI INTERDISCIPLINARI, 
MULTIDISCIPLINARI, TRANSDISCIPLINARI 

Marco Castrignanò-Fabio Mostaccio 

 

6 

RICERCA NAZIONALE, EUROPEA, 
INTERNAZIONALE: DISPOSITIVI E RISORSE 

FINANZIARIE  

Matteo Colleoni-Silvia Crivello 

 

7 

UNIVERSITÀ, DIDATTICA, ALTA FORMAZIONE  Carlo Colloca-Silvia Mugnano 

 

8 

DISPOSITIVI DEL DIBATTITO SCIENTIFICO: 
EDITORIA, RIVISTE, SOCIAL MEDIA 

Maurizio Bergamaschi-Fabio 
Corbisiero-Mario Salomone 

 

9 

NEXT GENERATION EU: GENERI E GENERAZIONI Luca Bottini-Salvatore Monaco 

 
 
Tavola rotonda:  
Maria Caterina Federici, Università di Perugia 
Ezio Marra, Università di Milano Bicocca 
Antonietta Mazzette, Università di Sassari 
Alfredo Mela, Politecnico di Torino 
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COMITATO SCIENTIFICO 
Alfredo Agustoni, Fabio Corbisiero, Dario Minervini, Anna Maria Zaccaria. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Maria Camilla Fraudatario, Ilaria Marotta, Carmine Urciuoli, Riccardo Zaccaria.  
 
Segreteria- AIS Territorio: Sara Spanu 
 
Sottoscrizione AIS: 
https://www.ais-sociologia.it/prodotto/sottoscrizione-ad-ais/  
 
Per seguire il convegno in streaming: 
https://www.fuoriluogo.info/distanze  
 
Ai fini dell’organizzazione degli spazi in sicurezza sulla base dei regolamenti anti-covid19 si 
richiede cortesemente la comunicazione della partecipazione in presenza al modulo seguente: 
http://tinyurl.com/adesioneconvegnoais   
 
Per informazioni 
Mail Comitato Organizzatore orgcom-distanze@fuoriluogo.info 
 
 
 


