ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA
Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
Verbale n. 3
del Direttivo della Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali
11 gennaio 2018

L’11 gennaio 2018 si riunisce in Roma, presso l’Università La Sapienza di Roma, il
Direttivo della Sezione Teorie Sociologiche dell’AIS. Sono presenti:
- Il Coordinatore: Massimo Pendenza;
- Il Segretario: Vincenzo Romania;
- I membri: Lorenzo Bruni, Roberta Iannone, Giuseppe Ricotta, Angelo Romeo,
Emanuela Susca, Dario Verderame.
- Assente giustificato: Vincenzo Mele

Viene discusso il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
2.

Comunicazioni del Coordinatore
Programmazione attività 2018
Discussione sul convegno di Metà Mandato organizzato dalla Sezione

La riunione ha inizio alle ore 11.
_________________________ O _____________________________

1. Comunicazioni del Coordinatore:
Prima comunicazione: Il Coordinatore, dopo il resoconto circa le adesioni annuali
alla Sezione da parte del Segretario dal quale emerge che gran parte degli iscritti nel
2017 non ha ancora rinnovato l’iscrizione per il nuovo anno, concorda con il Direttivo
l’invio di una e-mail agli iscritti per rammentare loro il rinnovo dell’iscrizione per
l’anno 2018.
Seconda comunicazione: Il Coordinatore traccia un bilancio delle attività sino ad ora
svolte dalla Sezione, giunta a metà del suo mandato. In particolare, il Coordinatore
ricorda come la Sezione sia stata direttamente promotrice di tre convegni.
-

“La Riforma nella società italiana 1517-2017”, Perugia, 4-5 maggio 2017,
organizzato insieme alla Sezione AIS di Religione al gruppo RILES;
“Émile Durkheim (1917-2017). La sociologia come scienza aperta”, Pisa 1920 ottobre 2017, Convegno Internazionale in collaborazione con l’AIS, e con
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-

l’Ateneo pisano, in particolare con i Dipartimenti locali di Scienze politiche e
di Civiltà e Forme del Sapere.
(insieme alla sez. Vita Quotidiana), un seminario in due atti sul tema
“Sociologia e vita quotidiana. Riconcettualizzazioni, traduzioni, revisioni”,
nelle sedi: 5 ottobre 2017, Cosenza, Università della Calabria; 26 ottobre,
Milano, Università Statale.

Il Coordinatore poi rammenta come la Sezione abbia organizzato un panel all’interno
del “Festival della Sociologia”, che ha avuto luogo a Narni il 13-14 ottobre 2017.
Titolo del panel: La sociologia come scienza della libertà. Il discorso metasociologico
di Bauman.
La Sezione ha poi offerto il suo patrocinio ai seguenti convegni:
Rileggere Herbert Blumer, Pisa, 3 aprile, Università degli Studi Pisa;
Sociologia e Studi Visuali, Roma, 26 maggio, Roma Tre.
Rileggere Ortega y Gasset, Narni, 12 ottobre.
Pianeta Durkheim. Percorsi scientifici e culturali nel centenario della morte, Roma,
27 novembre.
Alcuni membri del Direttivo hanno partecipato al convegno di metà mandato della
sezione AIS-Genere, dal titolo Il genere nelle teorie sociologiche (Roma, “La
Sapienza”, 13-14 settembre 2017).
Il Coordinatore esprime soddisfazione per la qualità e quantità della attività svolte e
invita il Direttivo a mantenere alto l’impegno sino ad ora profuso.
2. Programma attività 2018
Il Coordinatore prospetta la possibilità di co-organizzare, insieme alla Sezione
Processi e Istituzioni Culturali, un convegno avente come oggetto “La società
digitale”. Il Coordinatore sottolinea come la teoria sociologica possa beneficiare
dell’apporto dell’analisi dei processi culturali e come la co-organizzazione di un
Convegno sul tema del digitale possa andare in questa direzione. Il Coordinatore
chiede al Direttivo di poter procedere in tal senso. Il Direttivo approva unanime.
Il Coordinatore informa di aver ricevuto proposta da parte della prof.ssa Federici di
co-organizzare un convegno su Simmel a Narni in occasione del centenario della
morte dello studioso tedesco. Il convegno è legato al Festival della Sociologia che la
Federici organizza a Narni ogni anno nel mese di Ottobre. Il coordinatore ricorda che
in occasione dei primi due Festival, la Federici ha organizzato convegni su Pareto
(2016) e su Ortega y Gasset (2017), patrocinati entrambi dalla Sezione, e che, proprio
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per questa sua attenzione ai classici del pensiero sociologico, la sua proposta appare
perfettamente in linea con una delle finalità programmatiche della Sezione. La
Federici ci comunica inoltre che metterebbe a disposizione la sede di Narni e
l’organizzazione operativa del convegno. Il Coordinatore chiede al Direttivo di
accettare la proposta della Federici. Il Direttivo approva unanime.
Il segretario Vincenzo Romania propone di organizzare un seminario sul tema
“Memoria pubblica e traumi culturali: teoria sociale e opinione pubblica” per il 12
maggio presso l’università di Padova. Per l’organizzazione del convegno Romania
propone lo stanziamento da parte della Sezione di 500 (cinquecento) euro a parziale
copertura delle spese da sostenere e si impegna a cercare il rimanente necessario nella
sede del Convegno. Il Direttivo approva unanime.
2. Discussione sul convegno di Metà Mandato organizzato dalla Sezione
Il Coordinatore introduce la discussione sul Convegno di Metà da tenersi a Fisciano,
Università degli Studi di Salerno (si veda verbale n. 2). Si decide che il periodo più
opportuno per la realizzazione del convegno sia gli inizi del mese di Ottobre. Su
proposta del Coordinatore, le date fissate sono quelle del 2-3 ottobre 2018.
Si dà, poi, seguito alle riflessioni sviluppate nella riunione del Direttivo del 21 giugno
2017 dalle quali è emersa la decisione di focalizzare il convegno sul tema del
“Capitalismo e le sue trasformazioni”, analizzate da una prospettiva di teoria
sociologica.
Il Direttivo discute innanzitutto degli aspetti organizzativi del convegno. Si decide
all’unanimità per un’articolazione dello stesso in 2 sezioni plenarie e 1 sezione
parallela. Viene poi stilata una potenziale lista degli studiosi da invitare per le sezioni
plenarie, la cui redazione definitiva viene rimandata a un successivo confronto tra i
membri del Direttivo. Si decide in merito all’organizzazione di una cena sociale, di
un buffet e dei rimborsi per le spese di viaggio, relative ai suddetti inviti. Per
l’organizzazione del convegno il Coordinatore propone lo stanziamento da parte della
Sezione di 1.000 (mille) euro a parziale copertura delle spese da sostenere e si
impegna a cercare il rimanente necessario nella sede del Convegno. Il Direttivo
approva unanime.
Segue ampia discussione sui contenuti del convegno e la contestuale redazione della
call. Dal confronto emerge la necessità di sollecitare contributi che diano un apporto
originale alla teoria sociologica e al rinnovamento delle categorie che essa utilizza
nell’analisi critica del capitalismo, sulla base di due direttrici di indagine: quella delle
attuali trasformazioni del capitalismo e quella delle “visioni alternative” allo stesso.
In particolare Susca propone di inserire un riferimento alla “dimensione tecnica” delle
trasformazioni del capitalismo; Bruni, Ricotta, Romania, Romeo e Verderame
suggeriscono un riferimento al nesso tra capitalismo, legame sociale e soggettività;
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Iannone alla produzione di nuove forme di alienazione e assoggettamento della
personalità; Pendenza all’attualizzazione dei classici e al contesto europeo delle
trasformazioni del capitalismo. Sulla base di questa discussione viene redatta la call e
individuato il titolo del convegno: “Capitalismo: Caratteri e Prospettive. Analisi di
teoria sociologica”. Viene poi definita la tempistica per l’invio degli abstract (15 aprile
2018) e dei working paper (30 giugno 2018) e la loro lunghezza. Il Coordinatore
propone di raccogliere i paper migliori, dopo valutazione double blinded, in un
volume collettaneo da pubblicare nella collana della Sezione (Teorie sociologiche e
trasformazioni sociali, FrancoAngeli, diretta dalla Prof. D. Pacelli). Il Direttivo
approva unanime.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 15.30.
Il seguente verbale è redatto e approvato all’istante.
Firmato
Il segretario
Prof. Vincenzo Romania
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