
Care colleghe, cari colleghi,  
esplicito in questo breve documento le prospettive di lavoro che individuo e che mi spingono a 
presentare la mia candidatura per il comitato scientifico della sezione Processi e istituzioni culturali 
dell’AIS. 
Come forse sapete, faccio parte del Comitato scientifico uscente e la prima ragione che mi spinge a 
candidarmi nuovamente è che ritengo possa avere senso offrire la possibilità di continuare un 
percorso che ha cominciato a dare qualche segnale positivo. In particolare, ritengo vada continuato 
il dialogo che è stato avviato con una rete a oggi piuttosto dispersa sul territorio nazionale di 
studiose e studiosi che non sembrano trovare un luogo di aggregazione, condivisione e 
progettazione del nostro ruolo nella comunità scientifica italiana, pur avendo molti di loro 
significativi legami internazionali. Il dialogo è stato avviato con alcuni incontri (i cosiddetti Pitch del 
PIC) volti a coinvolgere una larga base di persone, anche molto aldilà della consolidata rete di 
aderenti al PIC-AIS. Penso che tale strada vada percorsa con ancora maggior decisione, inventando 
anche ulteriori strumenti. 
Penso anche che sia importante consolidare il lavoro di confronto e collaborazione con le altre 
associazioni culturali sociologiche e più in generale di scienze sociali che sono fiorite e stanno 
fiorendo nel nostro Paese in questi anni. Mi sembra infatti che vadano elaborati contenuti e 
metodologie di stampo sempre più transdisciplinare poiché le questioni su cui come sociologi siamo 
chiamati a trovare spiegazioni e interpretazioni richiedono sempre più sguardi plurali. 
Infine, penso che non si possa fare a meno di lavorare per promuovere confronto e creatività su 
nuovi modelli didattici che consentano di coniugare i vantaggi delle risorse digitali che stiamo 
massicciamente usando con quelli delle interazioni faccia a faccia nelle aule. E anche su questo 
penso che il PIC possa divenire un luogo di condivisione e sperimentazione.  
Se sarò eletta sarò dunque lieta di collaborare con gli altri colleghi del Comitato scientifico per 
portare avanti queste linee di lavoro. 
Nel frattempo vi ringrazio per l’attenzione con un abbraccio fraterno 
 
emanuela 


