
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA 
Sezione “Sociologia dell’educazione” (AIS-EDU) 

2020/2 

Data: 26 e 27 marzo 2020 

 

Riunione: 
�   in presenza  �  on-line x telematica 
 
Ordine del Giorno:  
1) “Programma delle attività – AIS_EDU – anno 2020” e relative previsioni di spesa  
2) Organizzazione della SESE conference 
3) Organizzazione webinar su “Transizioni alla vita adulta fra stato dell'arte e research gaps”  
4) Organizzazione delle “Giornate di studio per i giovani ricercatori in Sociologia dell’educazione” 
5)  Contributo finanziario di AIS-EDU alle “Giornate di studio per i giovani ricercatori in Sociologia dell’educazione”: 
delibere 
 
Presenti:  
Maddalena Colombo (coordinatrice), Maurizio Merico (segretario), Donatella Poliandri, Emanuela Rinaldi, Marco Romito, 
Luca Salmieri, Fausta Scardigno, Massimiliano Vaira, Martina Visentin. 
 

 
Discussione 
La riunione si tiene in modalità telematica. 
La riunione si apre alle ore 15 del 26 marzo 2020, con l’invio da parte del Segretario ai componenti del CS della 
documentazione proposta per la discussione. 
 
Su proposta di Emanuela Rinaldi, viene aggiunto il seguente punto all’OdG: 
6) Organizzazione workshop su “Disuguaglianze sociali nell’uso delle risorse ICT nel distance learning. Riflessioni a margine/in corso 
dell’emergenza COVID-19”. 
 
Tutti i componenti del CS intervengono via mail, indicando le proprie proposte di modifica o integrazione alla 
documentazione proposta. 
 
Al termine della discussione, in relazione ai punti all’OdG il CS delibera quanto segue: 

 
 

1) “Programma delle attività – AIS-EDU – anno 2020” e relative previsioni di spesa 
Il Segretario comunica al CS che il nuovo Direttivo AIS ha richiesto a tutte le Sezioni di inviare entro il 28 marzo 2020 un 
documento che sintetizzi il “Programma delle attività” della sezione per l’anno in corso e le relative previsioni di spesa. 
Sulla base delle decisioni assunte nelle precedenti e nella presente riunione del CS, il Segretario predisporrà il documento da 
inviare ad AIS. 
 
 
2) Organizzazione della SESE conference  
Il CS prende atto della proposta avanzata dal Comitato Organizzativo e Scientifico della SESE conference, riunitosi in data 
24 marzo 2020, e decide di rinviare, in ragione dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 attualmente in corso, la 
Conferenza all’a.a. 2020/21.  
Nel confermare tutte le decisioni già assunte in relazione alla sua organizzazione, il CS accoglie la proposta del Comitato 
Organizzativo e Scientifico della SESE conference di riprogrammare l’evento come convegno di fine mandato, da tenersi 
nei giorni 24 e 25 maggio 2021, cui seguirà il rinnovo delle cariche di sezione nella giornata del 26 maggio 2021. 
 
 
3) Organizzazione webinar su “Transizioni alla vita adulta fra stato dell’arte e research gaps” 
Martina Visentin conferma lo svolgimento del webinar su “Transizioni alla vita adulta fra stato dell'arte e research gaps”, 
che si terrà a Padova l’8 giugno 2020 (10.30-13,00).  
Il webinar si propone di affrontare le seguenti tematiche: Nel costante paradosso italiano vissuto dai giovani, che, da un lato devono realizzare le 
loro vite al meglio, in piena libertà e dall’altro sono costretti a farlo in un contesto sfidante fra scarsità di risorse e potenzialità nascoste, questo 
expert meeting vuole porre in dialogo i sociologi dell'educazione per delineare lo stato dell'arte e i reasearch gap sul tema proposto. Scopo del 
webinar è riflettere sulle strategie utilizzate dai giovani per orientarsi nelle diverse forme di transizione e movimento tra le possibili scelte di vita. 
Il webinar prevede i saluti introduttivi di Maddalena Colombo e gli interventi di: Maurizio Merico, Orazio Giancola, Marco 
Romito, Valentina Cuzzocrea, Lara Maestripieri e Luca Salmieri. Introduce e coordina: Martina Visentin.  
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4) Organizzazione delle “Giornate di studio per i giovani ricercatori in Sociologia dell’educazione”  
Il CS conferma la decisione di organizzare le “Giornate di studio” entro la fine del 2020.  
Si conferma, inoltre, che l’iniziativa si terrà a Roma, in collaborazione con INVALSI e l’Università di Roma-Sapienza, e sarà 
curata da Emanuela Rinaldi, Donatella Poliandri e Luca Salmieri. 
La partecipazione sarà aperta a 20 giovani ricercatori, selezionati a seguito di una Call. 
I curatori dell’iniziativa presenteranno al CS una proposta articolata con l’individuazione del titolo, dei temi e dei relatori. 
Sulla base di tale proposta sarà redatta la Call. 
Nel confermare tutte le altre decisioni già assunte in relazione alla sua organizzazione, il CS decide di posticipare l’iniziativa 
a Dicembre 2020: a seconda dell’evoluzione dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 attualmente in corso, il CS 
definirà con apposito provvedimento le modalità di svolgimento (in presenza o a distanza, in questo secondo caso anche 
potendo prevedere più giornate) e la/e data/e dell’iniziativa. 
 
 
5) Contributo finanziario di AIS-EDU alle “Giornate di studio per i giovani ricercatori in Sociologia 
dell’Educazione”: delibere 
Sulla base della situazione finanziaria della Sezione e tenuto conto degli impegni di spesa già assunti, la Coordinatrice 
propone al CS di deliberare un contributo all’organizzazione delle “Giornate di studio per i giovani ricercatori in Sociologia 
dell’Educazione” pari a massimo € 1500,00. 
Il contributo sarà utilizzato per co-finanziare le spese relative a: 

- Viaggi e ospitalità relatori: 750,00€ 
- Catering: 750,00€. 

Il CS approva all’unanimità la proposta della Coordinatrice. 
 
 
6) Organizzazione workshop su “Disuguaglianze sociali nell’uso delle risorse ICT nel distance learning. 
Riflessioni a margine/in corso dell’emergenza COVID-19” 
Il workshop si terrà a Milano in ottobre 2020 (durata 3 ore), presso l’Università degli studi di Milano Bicocca (o se 
necessario, in modalità webinar) (referente: Emanuela Rinaldi) 
Il workshop si propone di discutere di come la chiusura delle aule a causa del COVID-19 ha posto le scuole di fronte a processi di 
riorganizzazione “in emergenza” che possono aver provocato profonde disuguaglianze (nella dotazione di ICT, nei processi di distance learning, 
nei processi ri-organizzativi interni ed esterni), ma  altresì processi virtuosi (incremento della digital literacy tra gli studenti ma anche nella 
popolazione adulta degli insegnanti,  attivazione di reti formali ed informali di sostegno e solidarietà, progettazione di e-book e strumenti ad hoc). 
Il workshop prevede i saluti introduttivi di Maddalena Colombo e gli interventi di alcuni membri del Comitato Scientifico 
di AIS-EDU e di altri esperti che verranno identificati dal Comitato Scientifico della sezione. 
Il workshop si terrà in occasione di "Ottobre, mese dell'educazione finanziaria” 2020. Costi: a carico del Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia, Università degli studi di Milano-Bicocca. 
 
Non essendovi altro da discutere da deliberare e discutere, la riunione si chiude alle ore 10,30 del 27 marzo 2020. 
 

 

Data: 27.03.2020 

 

La coordinatrice AIS-EDU:  ______________________________      

 

 

Il Segretario AIS-EDU:   ______________________________      


