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In occasione del triennio 2018/2021, la sezione di Vita Quotidiana ha intrapreso un percorso 
di riflessione sulla relazione tra senso comune e vita quotidiana, contestualizzando i processi 
contrastanti di naturalizzazione e decostruzione del dato per scontato, in un momento 
storico nel quale i confini tradizionali tra senso comune, conoscenza scientifica e sapere 
esperto si ibridano. Un momento storico in cui sembra profilarsi una pluralizzazione del senso 
comune le cui implicazioni si intrecciano a peculiari dinamiche di disuguaglianza e conflitto 
sociale, tra istanze emancipatorie e contro-reazioni.  
Il tema è stato finora affrontato attraverso un ciclo di seminari focalizzati su diversi ambiti di 
produzione e trasformazione del senso comune. Nel primo incontro abbiamo adottato la 
prospettiva generazionale per guardare alla partecipazione giovanile come contesto di 
resistenza al discorso mainstream sull’apatia e il disimpegno della generazione dei “figli 
della crisi”, costruendo un parallelo con le esperienze, i significati e le dinamiche generati 
dai movimenti studenteschi del ’68; nel secondo seminario è stata affrontata la dimensione 
della comunicazione della scienza, in particolare è stato messo a fuoco il ruolo che 
giocano le nuove tecnologie sulle interazioni sociali, indagando la genesi di nuove 
pratiche, gruppi sociali e culture su cui il senso comune e il sapere specialistico si innestano, 
generando nuovi modi di costruzione di senso condiviso le cui implicazioni sono tangibili 
nella quotidianità. Nel terzo incontro l’attenzione è stata volta ai processi di trasformazione 
e ridefinizione delle configurazioni familiari contemporanee, anche in relazione alle 
narrazioni emergenti e ai cambiamenti di rappresentazione sociale che le caratterizzano 
e che mettono in tensione le narrazioni fluide della famiglia, e il loro effetto decostruttivo 
delle visioni normative, con istanze più conservatrici, spesso riprodotte dal senso comune 
delle istituzioni educative, scolastiche e socio-sanitarie; nel corso dell’ultimo seminario il 
tema della differenza culturale e della sua costruzione sociale è stato affrontato in un 
contesto di visibilità crescente dei processi migratori attraverso l’analisi del ruolo delle 
immagini e dei discorsi nell’influenzare i processi di rappresentazione dell’alterità, nel più 
ampio quadro di un senso comune caratterizzato da nuove e vecchie forme di razzismo.  
Le riflessioni scaturite da questo primo ciclo di seminari necessitano ora di una 
sistematizzazione. Sarà dunque questo l’obiettivo della Midterm Conference che si terrà a 
Pavia i prossimi 1 e 2 Ottobre 2020. 
 
 
Il convegno è attualmente previsto in presenza ed è aperto ai soli relatori e alle sole relatrici 
per garantire il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. È prevista la possibilità di 
partecipare al convegno attraverso un collegamento su piattaforma dedicata che sarà 
resa disponibile alcuni giorni prima dell’evento. Ulteriori indicazioni su 
https://www.aisvq2020midterm.it 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato scientifico ed organizzatore: Ilenya Camozzi, Caterina Satta, Olimpia Affuso, 
Sebastiano Benasso, Flavio Ceravolo, Lidia Lo Schiavo, Monica Massari, Angela Perulli, 
Barbara Poggio  
 
 
Per info: vitaquotidiana@ais-sociologia.it 



 

                                                  

PROGRAMMA 
 

  
14.00 -14.30 
Saluti:  
Francesco Rigano (Presidente EDISU PAVIA)  
Maria Carmela Agodi (Presidente AIS) 
 
Coordina e introduce: Ilenya Camozzi 
(Coordinatrice Sezione Vita Quotidiana) 
 
14.30 -16.00 
SESSIONE PLENARIA I 
Paolo Jedlowski, Il senso comune e il senso del 
possibile  

Chiara Bertone, Pratiche familiari: potenziali 
critici dello sguardo sociologico in tempi di ri- 
naturalizzazioni  
 
16.00-16.30 Coffee Break 
 
16.30-18.00 
SESSIONE PLENARIA II 
Attila Bruni, Il senso comune della pratica 
scientifica  
 
Paola Rebughini, Giovani generazioni tra 
processi di individualizzazione e politiche del 
senso comune 
 
18.00-18.30 Dibattito 

9.30-11.00 
SESSIONE 1 Soggettività e sfera pubblica nei 
rapporti intergenerazionali 
Chair: Sebastiano Benasso e Lidia Lo Schiavo 
 
Alessandro Caliandro, L’uso dello smartphone 
nella vita quotidiana degli anziani: tra 
riconfigurazione dell’immaginario tecnologico 
e delle relazioni intergenerazionali   
Florian Pietron, Pratiche mutualistiche nel 
Mezzogiorno d’Italia: la costruzione di un 
nuovo senso comune? 
Andrea Pirni e Luca Raffini, Verso una nuova 
soggettività?Senso comune e riconfigurazione 
del rapporto tra soggettivo e collettivo 
nell’orizzonte quotidiano e politico dei giovani 
Alessandra Polidori, L’accelerazione dei ritmi 
di vita. Uno studio del contesto parigino 
 
11.00-11.15 Coffee Break 
 
11.15-13.00 
SESSIONE 2 Discorso scientifico e saperi di 
senso comune  

Chair: Olimpia Affuso e Flavio Ceravolo  
 
Monia Anzivino, Lo scienziato civico: una 
tipologia 
Claudia Della Valle e Enrico Mariani, Abitare la 
montagna nel post-sisma, tra senso comune e 
sapere esperto. Riflessioni dal campo 
Vincenzo Romania, Senso comune e 
classificazione scientifica: la soluzione 
multidimensionale di Bourdieu 
Barbara Saracino, Scienza, tecnologia e 
società: quali relazioni?  
Luigi Spedicato e Maria Chiara Spagnolo, La 
rottura del senso comune: interpretare i 
discorsi di odio su basi riflessive schütziane 
 
14.30-15.45 
SESSIONE 3 Riconfigurazioni di genere e di 
famiglie  
Chair: Barbara Poggio e Caterina Satta 
 
Annalisa Dordoni, Nuove maschilità e new 
media. Riconfigurazioni e cambiamenti nelle 
relazioni di genere online 
Diletta Mauri, Silvia Fargion e Teresa Bertotti, 
Conflitti in famiglia: nuove conoscenze e 
strumenti per comprendere e supportare i 
genitori 
Giulia Selmi, Le parole per dirlo. La definizione 
di famiglia nelle sentenze di adozione in casi 
particolari dei genitori dello stesso sesso 
 
15.45-16.00 Coffee Break 
 
16.00-18.00 
SESSIONE 4 Saperi pratici e pratiche del sapere  
Chair: Monica Massari e Angela Perulli 
 
Fabio D’Andrea, Immaginarsi umani. Alle radici 
del senso comune 
Anna Rosa Favretto, Francesca Zaltron, 
Alessandro Mannelli, Paola Tomao e Nicoletta 
Vonesch, Costruire saperi comuni: il contrasto 
alla diffusione dell’antibiotico-resistenza in 
ambito zootecnico 
Daniele Garritano, Oltre l’automatismo della 
percezione. Lo straniamento cognitivo fra 
arte, senso comune e conoscenza scientifica 
Vincenzo Marasco, Esperienze di lavoro e 
nuovi orizzonti di senso: un'analisi del lavoro nei 
coworking space 
Maria Chiara Spagnolo, Intorno al senso 
comune: dialogo tra Alfred Schutz e Jurgen 
Habermas 
Tiziana Tarsia, Pratiche sociali professionali: la 
costruzione del sapere nel lavoro sociale  


