
DIRETTIVO AIS TERRITORIO

I parte: 27 Settembre 2018 ore 17.30-19.30

Riunione: Dipartimento di Sociologia e Diritto  dell’ Economia, Bologna

Presenti: 
1. Antonietta Mazzette 

2. Silvia Mugnano

3. Gabriele Manella

4. Silvia Crivello 

In collegamento skype:
5. Licia Lipari

6. Gennaro Avallone

Assenti:
7. Maurizio Ambrosini
8. Paolo Corvo
9. Elena Battaglini
10. Guido Borelli
11. Ezio Marra
12. Carlo Colloca 

13. Francesca Zajczyk 

Ordine del giorno

1. Comunicazioni

2. Summer School Lampedusa alcune riflessioni

3. Programmazione Summer School 2019-20

4. Organizzazione convegno Catania ottobre 2018 

5. Rafforzamento della disciplina e rapporto con altri raggruppamenti

6. Collana Sociologia della città

7. Proposta di convegno di Sociologia dell’ambiente

8. Sito di AIS territorio

9. Varie ed eventuali



1. Comunicazioni  
- Richiesta patrocinio 12° convegno dei sociologi dell'ambiente. Si terrà a Salerno il 26 e

27 settembre 2019. Titolo provvisorio "Politica, ecologia e società nell'Antropocene”.
Comitato  costituito  da  Mazzette  in  aggiunta  alle  persone  coinvolte  negli  altri  anni
nell’organizzazione.  Avallone  vorrebbe  coinvolgere  anche  attori  del  mondo  non
accademico,  altre  questioni  riguardanti  il  convegno  si  delineeranno  nelle  prossime
settimane. Il direttivo è d’accordo.

Mazzette anticipa che il convegno di fine mandato AIS territorio sarà nella prima settimana
di dicembre e in Sardegna.
- Richiesta di lettera di disponibilità da parte di Roberta Pastore che propone un libro su

un medico  donna per raccontarne  la  storia  ambientata  nel  Giardino della  Minerva a
Salerno. L’architetto richiede una lettera  di disponibilità  di taglio  scientifico.  Su tale
punto verranno chieste più informazioni a Colloca. 

2. Lampedusa alcune riflessioni (presenta Mazzette)  
Ha funzionato la seconda edizione della Scuola. Se ne è parlato su differenti canali (social e
media). Sono state proficue la nuova impostazione della Scuola, l’Alternanza Scuola lavoro
e la collaborazione con gli architetti. 
Mugnano evidenzia l’importanza della collaborazione con gli architetti per permettere agli
studenti di essere formati anche sugli aspetti di progettazione. Evidenzia, inoltre, l’apporto
di Colloca e dello staff organizzativo nella buona riuscita dell’edizione.
Mazzette  affronta  il  tema  della  pubblicazione  sotto  forma  di  Atlante  che  ha  suscitato
l’interesse dell’Istituto Treccani e può servire per lasciare un segno dopo questi due anni. 
Vi  è  stata  una  difficoltà  di  gestire  i  differenti  livelli  di  formazione  degli  iscritti.  Lipari
interviene aggiungendo riflessioni positive sull’esperienza della Scuola.

3. Programmazione Summer School 2019-20  
Mazzette presenta la proposta per la prossima edizione che potrebbe svolgersi in Sardegna e
sul tema del turismo, scegliendo un taglio specifico. Da un lato le politiche sul turismo sono
volte a potenziare l’attrattività,  dall’altro le amministrazioni  locali  si muovono per porre
limiti e responsabilizzare i turisti. La sede potrebbe essere Olbia, città molto effervescente,
porta  della  Costa  Smeralda,  con  problemi  di  organizzazione  degli  spazi  molto  forti,  di
interesse anche per il gruppo degli architetti.
Mugnano parla del caso di Minorca come caso interessante di turismo responsabile e di
pratiche e politiche di sostenibilità. Risulta importante il concetto di biosfera dell’UNESCO
a Minorca che, come grandezza, è un terzo della Sardegna. Mugnano propone di agganciare
in  una prima parte  della  Scuola  il  caso Minorca,  come buona pratica  di  esempio  e  poi
proporre ai ragazzi di ideare il progetto su Olbia. In questo modo si potrebbero agganciare le
amministrazioni  locali,  si  potrebbe  aggiungere  un  convegno  a  inizio  Scuola,  ridurre  le
lezioni  frontali,  molto  mirate  e  poi  lasciare  spazio  alla  progettualità.  Se  questa  ipotesi
potesse andare bene Mazzette e Tidore si propongono di contattare quanto prima il Sindaco
di Olbia. 
Mugnano vorrebbe quanto prima decidere  e dunque chiedere al  Direttivo altre  eventuali
proposte o suggerimenti. Tra Bologna e Catania si dovrebbero decidere: sede, tema e fissare
le date certe. Mugnano propone di attaccare il convegno di fine mandato della sezione ma
emerge quanto sia complicato per motivi organizzativi e per il tema che resterebbe troppo
legato a  quello della  Scuola.  Con Mazzette  Mugnano ha notato il  basso coinvolgimento
degli altri membri della sezione, non direttamente coinvolti.  Questa questione della bassa
partecipazione va affrontata. Sembra necessario far girare la call non solo sui media ma nei



dipartimenti al fine di aumentare anche la rappresentatività territoriale degli iscritti.  Anche
in questa edizione da alcune sedi non è giunto nessuno studente.

4. Organizzazione  convegno Catania  ottobre  2018  e   5.  Rafforzamento  della  disciplina  e  
rapporto con altri raggruppamenti
Borelli e Avallone hanno ricevuto l’incarico per gestire da parte della sezione il panel del
convegno di Catania. Solitamente la sezione non rimborsa le spese per tali tipi di incarico,
ad ogni modo verrà fatta un’eccezione, come evidenziano Mugnano e Mazzette, poiché è
merito di entrambi il lavoro svolto per il convegno.
Si affronta la questione delle intersezioni e resta aperto il legame con Sociologia Economica.
A Catania si ragionerà sulla prossima edizione della Scuola estiva, sull’indice dell’Atlante.
Mazzette fa il punto sulle abilitazioni. Per la prima fascia ci sono state 12 domande e per la
seconda circa 30. In entrambe più del 50% sono state approvate. Ci sono stati anche dei
concorsi nel frattempo. Nel centro Italia permangono criticità che probabilmente dipendono
da una bassa disponibilità di punti organici. Vi è debolezza della disciplina a Roma.

7. Collana di Sociologia delle città
I libri di Milano, Torino e Napoli sono in lavorazione e saranno disponibili tra novembre e
dicembre. Mugnano dice che Bicocca farà acquisto copie per il testo. Crivello conferma che
si sono accordati da un punto di vista burocratico con la casa editrice.
Mazzette conferma per le prossime edizioni le sedi di Bologna, Venezia (v. all. 1) e Sassari.
Al convegno di domani (28 settembre) verrà presentata la Collana.

8. Sito AIS 
Manella  invierà  il  link  temporaneo  del  sito  della  nuova  sezione  e  a  breve  il  Direttivo
potrebbe dare eventuali suggerimenti sulla grafica e in generale sull’efficacia. Una volta che
vengono decisi i dettagli, i webmaster in un paio di giorni effettueranno il trasferimento dei
dati dal vecchio sito. 
Link sito temporaneo: https://217.182.171.130/

Prima parte del Direttivo si chiude alle 19.15

II parte: ottobre 2018 

Riunione: Catania


