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Sassari, 10 dicembre 2019 

 

Verbale direttivo 

 

Presenti: Giampaolo Nuvolati, Alfredo Agustoni, Maurizio Bergamaschi, Carlo Colloca, Silvia Crivello,           

Rossana Galdini, Luigi Pellizzoni, Sara Spanu, Anna Maria Zaccaria. 

 

Il Coordinatore apre l'incontro congratulandosi con i membri per la loro elezione e auspicando una loro                

fattiva collaborazione nel direttivo e passa ad illustrare le proposte di delega da affidare a ciascun membro. 

Luigi Pellizzoni: delega all'internazionalizzazione; 

Anna Maria Zaccaria: delega al public engagement; 

Carlo Colloca: delega al rapporto con le istituzioni; 

Alfredo Agustoni: delega alla didattica, censimento degli insegnamenti di SPS/10 in Italia; 

Rossana Galdini: delega al rapporto con le altre discipline; 

Silvia Crivello: delega alla comunicazione e promozione dell'immagine di AIS Territorio all'esterno; 

Maurizio Bergamaschi: delega alla produzione scientifica e valorizzazione; 

Sara Spanu: verbalizzazione e SAL delle attività del direttivo. 

Intervengono a turno i membri in merito alle proposte di delega. 



Spanu accetta la proposta di delega ricevuta. Porterà avanti il monitoraggio delle attività programmate dal               

direttivo in costante coordinamento con i membri, raccogliendo al contempo questioni e problematiche da              

portare all'attenzione del coordinatore.  

Pellizzoni accetta la proposta di delega e illustra alcuni punti:  

- necessità di creare relazione più strette e più fattive con altre associazioni. Alcune sembrano poco attinenti                 

con temi urbani, in realtà vi sono molti punti in comune, ad esempio SASE; 

- intensificare le iniziative congiunte con gruppi internazionali, affinché si stimoli maggiore interesse             

dall'esterno rispetto a ciò che si fa in Italia; 

- promuovere le pubblicazioni su riviste e collane internazionali. Relativamente ad ANVUR, affrontare             

urgentemente la questione della classificazione delle riviste: Environmental Sociology, ad esempio, non            

rientra neanche tra le riviste scientifiche. 

Bergamaschi accetta la proposta di delega e concorda pienamente sulla necessità che l'Anvur riconosca              

riviste scientifiche che attualmente non possiedono questo status, perché di fatto l'interdisciplinarità appare             

fortemente penalizzata dall'attuale sistema Anvur.  

Galdini accetta la proposta di delega e interviene sull'interdisciplinarità, citando l'esempio delle            

collaborazioni con i colleghi e gruppi di ricerca di architettura e urbanistica. 

Zaccaria accetta la proposta di delega e pone la questione del metodo. Serve una mappatura di ciò che esiste                   

e si fa, una base dati da costruire per sapere cosa fanno e come fanno public engagement i colleghi e gli                     

atenei. Si tratta di una ricognizione che può essere utile per tenere traccia dei rapporti che si creano con i                    

territori. 

Colloca accetta la proposta di delega e fa notare che SPS/10 non rientra tra i settori per accedere                  

all'insegnamento. In relazione al Public Engagement racconta l'esperienza di Catania come buona pratica da              

cui prendere spunto per una prima rilevazione da parte della Sezione. 

Agustoni accoglie l'invito alla delega per capire l'articolazione degli insegnamenti nei cdl e chi insegna               

Sociologia dell'ambiente e del territorio. Richiama l'importanza di ricostruire un legame più solido con              

l'opinione pubblica, i media e le istituzioni.  

Galdini concorda che non si conosca nel dettaglio la geografia degli insegnamenti SPS/10 in Italia. Fa                

presente che a Roma attualmente c'è interesse attorno all'opportunità che SPS 10 sia centrale tra gli                

insegnamenti. In particolare, nell'ambito delle scienze della sostenibilità, che sarà un tema al centro di un                

corso e sul quale occorrerebbe investire di più, anche tramite la RUS, per avere maggiore peso e una                  

visibilità più continuativa. 



Da questo punto di vista, Zaccaria suggerisce di creare maggiori sinergie tra membri RUS. 

Colloca interviene per informare il direttivo che si è costituita recentemente un'associazione dei corsi di               

laurea in servizio sociale triennali e magistrali, di cui fanno parte colleghi SPS/10. Anche in quel contesto                 

siamo presenti con i corsi di laurea. Impegno da rafforzare ulteriormente. 

Crivello accetta la proposta di delega e si attiverà per ricostruire il quadro dei canali e degli strumenti di                   

comunicazione AIS, interfacciandosi anzitutto con Gabriele Manella. Un secondo fronte sul quale lavorare             

saranno i social. 

Bergamaschi informa il direttivo che sono nate nuove collane, come Tracce urbane, che presentano un taglio                

più interdisciplinare. La produzione editoriale si orienta sempre più verso l'interdisciplinarità; al contempo la              

proliferazione di collane e riviste rischia di non dare solidità alle pubblicazioni e conseguentemente non               

ottenere il riconoscimento Anvur come rivista scientifica. Esiste un problema di consolidamento dell'ambito             

editoriale che va affrontato anche dalla prospettiva dell'internalizzazione. Esistono riviste che hanno            

particolare rilievo all'interno della nostra comunità scientifica e su questa base potrebbe essere utile attivarsi               

formalmente per sostenerne il riconoscimento dall'Anvur. 

Nuvolati illustra il quadro delle attività dei prossimi 3 anni. 

La conferenza di fine mandato si svolgerà a Milano Bicocca nel mese di dicembre 2022. Ci sarà una                  

conferenza a metà mandato, a Catania, nella primavera 2021. Un altro appuntamento si terrà nell'autunno               

2021 in occasione della conferenza della sociologia dell'ambiente. Pellizzoni fa presente che al momento              

sono due le ipotesi per la sede che ospiterà la conferenza: Trieste e Ferrara. In attesa di definizione. Si discute                    

sull'opportunità di rafforzare la presenza di AIS dentro la conferenza biennale della rete dei sociologi               

dell'ambiente in occasione dell'appuntamento nel 2021.  

Colloca suggerisce che la comunità di AIS Territorio si apra maggiormente al Vaticano in relazione alle                

attività e iniziative sull'ambiente portate avanti negli ultimi anni dal Dicastero per il servizio dello sviluppo                

umano integrale. 

Nuvolati propone il tema della rigenerazione urbana per il convegno di fine mandato, mentre il tema delle                 

periferie potrebbero costituire il tema del convegno di metà mandato. 

Summer School: si dovrà definire lo schema futuro delle prossime edizioni. Si propone di introdurre una                

programmazione triennale, anziché biennale; in alternativa, si rinnova la regola seguita dai precedenti             

direttivi e di conseguenza organizzare la seconda edizione della SS a Olbia e Venezia nel 2020, e le due                   

nuove edizioni a settembre 2021 e settembre 2022 sul tema delle periferie a partire dai temi della conferenza                  

di mid-term a Catania. Eventualmente saranno diversi i territori coinvolti nelle varie edizione, così come il                

tema potrà essere declinato diversamente. La SS potrà essere occasione di coinvolgimento di attori territoriali               

in ottica di public engagement. La decisione sullo schema futuro delle prossime edizioni è rimandata a una                 



prossima consultazione tra il nuovo coordinatore e il direttivo uscente. Pellizzoni interviene per concordare              

sullo schema triennale delle SSs e informa il direttivo che tra giugno e luglio 2020 a Pisa si terrà un                    

seminario sull'Ecologia politica. 

Il coordinatore propone di calendarizzare le prossime riunioni di direttivo. Su proposta di Colloca si decide                

che in occasione del prossimo appuntamento AIS (Napoli 2020), potrà tenersi un direttivo durante il quale il                 

coordinatore riferirà in merito all'incontro con il precedente direttivo relativamente alla SS per poter così               

procedere con l'organizzazione dell'edizione 2020.  

In generale, le riunioni di direttivo avranno cadenza semestrale. 

In merito al Convegno Nazionale AIS che si terrà a Napoli (Gennaio 2020), il coordinatore riferisce della                 
sessione della Sezione Territorio “Dati per la mappatura sociologica dei territori: dati censuari, dati da              
indagini campionarie, open street data, big data”, che sarà articolata in due panel: uno, coordinato da                
Nuvolati, dedicato più specificamente alla questioni di metodo e alle fonti dati; l’altro, coordinato da               
Zaccaria, più centrato su studi di caso. E’ prevista inoltre una tavola rotonda ad inviti sul tema “ 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) in cui Zaccaria farà                
da moderatrice.  
 
La riunione termina alle ore 15. 

 

La segretaria Il coordinatore 

Sara Spanu Giampaolo Nuvolati 
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