
DIRETTIVO AIS TERRITORIO

3 Giugno 2019 ore 12.30-14.00

Presso la sala WEB-conference, edificio u2 Sala Videoconferenze 4066 (IV° piano), Milano

1. Guido Borelli

2. Ezio Marra 

3. Silvia Mugnano

4. Francesca Zajczyk 

In collegamento:

1. Gennaro Avallone 
2. Elena Battaglini
3. Carlo Colloca
4. Licia Lipari
5. Gabriele Manella
6. Antonietta Mazzette
7. Camillo Tidore (invito per punto 2)

Assenti giustificati:
1. Maurizio Ambrosini
2. Silvia Crivello

3. Paolo Corvo

Ordine del giorno

1. Comunicazioni
2. Aggiornamento della Summer school 2019 (partecipa anche C. Tidore)
3. Proposta Convegno fine mandato Sassari, Dicembre 2019 (Mazzette) (all.3)
4. Convegno dei Sociologi dell'ambiente (Avallone) (all.1)
5. Convegno Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo, Montenegro 4-5 ottobre 
(Manella) (all.2)
6. Avanzamento del progetto ESL, Enciclopedia Sociologica dei Luoghi (Manella)
7. Collana sociologia delle città (Zajczyk)
8. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni: Nessuna.

2. Aggiornamento della Summer school 2019: 
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Mazzette  introduce  il  tema.  Riassume Lipari  per  Lombardo  la  situazione  iscritti:  31  di  cui  26
paganti. Sul totale iscritti 2 sono per entrambe le sedi, 16 per Olbia, 13 per Venezia. Per la sede di
Venezia 6 hanno già pagato mentre gli altri  parteciperanno alla selezione per le borse di studio
erogate da CNA Venezia. Per Olbia soltanto un iscritto non ha ancora versato. 
Mazzette propone che la call si proroghi per entrambe le sedi al 15 giugno dato che per Venezia si
aspetterà l’erogazione delle borse di studio. Il Direttivo approva e Lipari comunica che aggiornerà il
sito.
Tidore informa che con Spanu ha partecipato a differenti incontri con la dirigenza del comune e con
i partner (tra cui l’area marina di Tavolara e l’ente che garantirà la mobilità). Dal punto di vista
organizzativo tutto è pronto per la settimana di Olbia. 
Colloca informa sui nuovi partner confermati tra cui INU, Ordine nazionale assistenti sociali, ANCI
fondazione Symbola, da cui aspetta solo l’autorizzazione all’utilizzo dei loghi. 
Borelli informa che tra gli sponsor di Venezia c’è il CNA che ha come partner il comune. La Scuola
ha il patrocinio SISTUR che può essere usato nella comunicazione. Il comune non è direttamente
partner perché è ostile verso le Università e sul tema del turismo mantiene una posizione defilata in
quanto non sanno come gestire il fenomeno. Molto è lasciato nelle mani dei privati. Per la scuola il
programma è pronto.
Mazzette aggiunge che la Regione Sardegna ha patrocinato e si attendono altri partner. 
Mugnano ricorda che bisogna decidere come dividere il budget. Due sono le opzioni: o per numero
di iscritti o metà per ogni settimana. 
Mazzette propone per numero di iscritti. 
Marra propone una soluzione flessibile a seconda anche dei fondi che ciascuna sede ha. 
Mugnano puntualizza che su alcune voci ciascuna sede ha flessibilità mentre bisogna decidere il
criterio di allocazione del budget. 
Mazzette evidenzia la necessità di capire di quali aspetti si fa carico il Direttivo. Gadget, viaggi e
tutor per Olbia, mentre Venezia pagherà i tutor su borse di studio universitarie. 
Borelli informa che alcuni costi non riuscirà ad affrontarli con le risorse locali. 
Mugnano illustra le spese di base da sostenere: Seimila euro sono già stati allocati.

 A carico di 

TUTOR AIS (Sara z., Licia e Elisa)  Compenso 500 
euro

1500 euro AIS 

TUTOR AIS Soggiorno e vito OLBIA Sede locale

Venezia Sede locale

Tutor locali  (Sara Spanu e ?) Compenso 800 1600 Euro AIS

TUTOR  tutor locali Soggiorno e 
vito

OLBIA Sede locale

Venezia Sede locale

Gadget ( maglieta e agenda) Circa 10 euro n 
80??

800/900 AIS

Viaggi tutor AIS (Sara z., Licia e 
Elisa)  

 1000 AIS

Evento fnale 500 a sede 1000 AIS

TOTALE 6000
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Colloca  chiede  come  procedere  sui  pagamenti  che  di  solito  vengono  effettuati  sul  suo  conto.
Mugnano propone che Colloca  farà  due trasferimenti  (uno per  sede) così  poi  sono le  sedi  che
valutano come pagare e ricorda che bisogna rendicontare le spese per entrambe le sedi. 
Marra propone che se ha dei fondi a disposizione potrà contribuire alle spese. 
Borelli conferma che le borse erogate da CNA Venezia andranno sul conto di Colloca, in quanto è il
riferimento AIS Territorio. 
Marra propone di fare richiesta di patrocinio al Ministero del Turismo e il Direttivo concorda.

3. Proposta Convegno fine mandato Sassari, Dicembre 2019 (Mazzette):
Mazzette  comunica a Direttivo che il  convegno di fine mandato si svolgerà a Sassari il  9 e 10
dicembre da titolo “Il ruolo della cultura nelle trasformazioni del territorio”. 
Mazzette informa che Battaglini (a cui rivolge un ringraziamento) ha inviato una bozza di call per il
convegno e  propone che  entro  due  giorni  da  questa  riunione  il  Direttivo  approvi  o  suggerisca
modifiche. In seguito all’approvazione chiede a Manella di inserire sul sito la call per il convegno e
parallelamente per le candidature. Il programma dovrebbe essere così suddiviso: un giorno e mezzo
di convegno che verrebbe aperto da Amendola e da Brai. Verso le 11 del mattino si iniziano i lavori,
nel pomeriggio ci sarebbero due plenarie, il giorno dopo votazioni e chiusura. Mazzette chiede se
AIS Territorio può contribuire a pagare almeno i due relatori principali.
Mugnano informa che si dovrebbero poter pagare i  due relatori  e forse qualche fondo potrebbe
essere stanziato qualche fondo per il convegno.
Colloca  conferma  della  partecipazione  di  Massimo  Brai  (Treccani)  e  di  Antonio  Paolucci  (ex
direttore musei vaticani), inoltre potrebbe coinvolgere (comunicazione o video) Renzo Piano. Per
Torino si è data disponibilità di versare quota per i convegni da parte del Direttivo. Anche AIS
Nazionale  aveva  dato  un  gettone,  ma  evidenzia  che  l’aspetto  prioritario  è  che  i  colleghi
regolarizzino prima del convegno a Sassari le proprie iscrizioni.
Mugnano  evidenzia  che  bisogna  incentivare  le  quote  triennali  e  non  solo  quella  all’anno  del
convegno. 
Marra: potrebbe sollecitare Garlandini (vice presidente ICOM Unesco), il Direttore di Brera e Boeri
di Milano (ideatore del bosco verticale).
Mazzette ritiene che una delle persone citate da Marra potrebbe chiudere il convegno. Propone di
non fare sessioni parallele e di dare spazio ad eventuali ricerche appendendo dei poster (sessione
dedicata per 10 minuti ciascuno). Su questo punto si apre una discussione che viene rinviata ad
un'altra riunione.
La discussione si chiude con l’impegno che il Direttivo entro due giorni dalla riunione approvi o
suggerisca modifiche sulla call fatta da Battaglini. In seguito si discuterà e confermerà la gestione
del convegno. 

7. Collana sociologia delle città (Zajczyk):
Mugnano informa che sono usciti i tre libri Napoli, Torino e Milano, ma purtroppo non soddisfano
per il rapporto qualità-prezzo. Da un confronto tra le sedi di Milano, Torino e Napoli emergono
delle criticità forti: sulla copertina non emerge l’appartenenza alla Collana né che sia un’iniziativa
di AIS Territorio. Pertanto propongono di fare un cofanetto di tre volumi in plastica trasparente
dove cìè  iil  logo di  AIS Territorio  e il  nome della  Collana.  Con una cifra  modesta  mettono a
disposizione 100 cofanetti da inviare a persone interessate e che possono incentivare la diffusione
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dei volumi. Questa è solo una proposta di risoluzione di un problema che sennò lascia insoddisfatti.
Non conviene  cambiare  casa  editrice  perché  sennò si  perde  davvero  lo  spirito  con cui  è  nata
l’iniziativa.
Zajczyk  evidenzia  come  nella  copia  di  Milano  ci  sono  stati  errori  molto  gravi  da  parte  della
Rubettino. 
Mugnano propone di fare produrre almeno 300 di questi cofanetti di plastica trasparenti (circa 500
euro) e  con contributo AIS territorio. Mugnano mostra due modelli di cofanetti e viene approvata
quella in rosso
Colloca  a  riguardo suggerisce  di  regalare  il  cofanetto  ad  alcuni  ospiti  importanti.  Per  il  futuro
ricorda di stare dietro alla casa editrice e magari farsi inviare una copia cartacea prima della stampa.
Mugnano interviene a proposito e sottolinea come la Rubettino non sia stata un’ottima scelta. Ormai
si  devono recuperare eventuali  problemi futuri.  Concorda di  dare il  cofanetto  come dono della
Scuola.
Colloca ricorda che Rubettino ha inviato precise indicazioni sulla qualità e grammatura carta che
sono state approvate. 
Marra interviene dicendo che probabilmente Rubettino abbia fatto una tiratura molto limitata. Forse
su  una  seconda  tiratura  più  ampia  si  potrebbe  proporre  di  aggiungere  all’esterno  il  logo  e
l’esplicitazione alla collana direttamente sulla copertina del volume. 
Per le prossime uscite Sassari e Venezia dovrebbero chiudere entro giugno, Bologna intorno al 15
settembre. 
Mazzette  inoltre  propone di  ricontrattare  sul  prezzo  perché  non si  è  soddisfatti  del  prodotto  e
Zajczyk afferma che su questo la casa editrice ha dimostrato una chiusura totale.
Mugnano e Mazzette propongono che si potrebbe arrivare a 1500 euro e non ai 2000 di adesso.
Viene approvato il cofanetto che viene pagato da AIS.

4. Convegno dei Sociologi dell'ambiente (Avallone):
Avallone informa che il convegno è alla dodicesima edizione e cha hanno avuto 126 comunicazioni
suddivise in 12 sessioni. Il Direttivo concorda che Avallone porti i saluti della sezione all’apertura
dei lavori.

5.  Convegno  Associazione  Mediterranea  di  Sociologia  del  Turismo,  Montenegro  4-5  ottobre
(Manella):
Manella  informa che  il  convegno  sarà  il  4-5  ottobre  a  Kotor.  Ci  sono state  dieci  proposte  di
sessione. L’abstract dovrà essere inviato entro il 16 luglio mentre il paper entro il 31 dicembre per
una collocazione successiva. 

6. Avanzamento del progetto ESL, Enciclopedia Sociologica dei Luoghi (Manella):
Manella  comunica  a  nome di  Nuvolati  che c’è  stato un grandissimo entusiasmo iniziale  per  il
progetto però ad oggi il riscontro è di 7-8 voci pronte su 65 proposte. Nuvolati ha mandato una mail
con un’ultima scadenza al 30 giugno. 
Mazzette sottolinea che è fiduciosa che arriveranno altre proposte.
Colloca chiede se si immaginava un ISBN on line e risponde Mugnano che si  sta lavorando a
proposito ma non è facile. 
Mazzette concorda con Colloca dell’importanza di inserire un ISBN anche per i più giovani.
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8. Varie ed eventuali: nessuna.

La riunione si conclude alle ore 14.00
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