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Consiglio Scientifico Sezione Sociologia Politica AIS 

Riunione telematica 

06/03/2020 

 

Presenti: 

Antonello Costabile 

Antonella Cammarota 

Vittorio Mete 

Giulio Moini (esce alle 10:00) 

Andrea Millefiorini 

Flaminia Saccà 

Carlo Ruzza 

Lorenzo Viviani 

 

Assente giustificato 

Paul Blokker 

 

La riunione inizia alle ore 9:15 in via telematica. 

Il Coordinatore, Antonello Costabile, prende la parola ed espone i risultati del lavoro preparatorio per il 
Convegno annuale della Sezione di Sociologia politica svolto in una precedente riunione (telematica) con 
Antonella Cammarota, Responsabile dell’Università di Messina, sede del Convegno, e con il Segretario 
della Sezione. 

Di concerto con la sede locale che ospiterà il convegno la data è fissata per i giorni giovedì 8 ottobre e 
venerdì 9 ottobre 2020. 

Il Coordinatore presenta due possibili modalità di realizzazione del Convegno. La prima, come anticipata 
alla riunione del Consiglio scientifico tenutosi - in presenza - a Napoli in occasione del Convegno 
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nazionale AIS e come strutturata nella riunione telematica preparatoria di cui sopra, si concentra sul tema 
della crisi della democrazia e sul ruolo della Sociologia politica nella lettura dei fenomeni sociali e politici 
in tempi di crisi. La seconda proposta si declina a partire dal concetto di rischio, anche a fronte di quanto 
si sta verificando in relazione ai fenomeni di pandemia e alla percezione di insicurezza nella popolazione. 

Il Coordinatore espone inoltre l’intenzione di istituire, qualunque sia la decisione sul taglio da dare al 
Convegno, un gruppo di lavoro per la riflessione sulla Sociologia politica e sul suo fondamento 
epistemologico e metodologico che la rende centrale rispetto ai fenomeni sociali e politici in atto. 
Vengono indicati i membri del gruppo di lavoro nei seguenti componenti del Consiglio scientifico: 
Flaminia Saccà, Vittorio Mete, Andrea Millefiorini, Giulio Moini, Lorenzo Viviani. Si prospetta un lavoro 
del gruppo finalizzato alla produzione di una riflessione scritta da presentare al Convegno di fine mandato 
della Sezione nel 2021. 

Dopo le comunicazione del Coordinatore si apre il dibattito. Intervengono tutti i membri del Consiglio 
scientifico. Dalla discussione emerge un orientamento che conferma la struttura tematica del convegno 
incentrata sulla crisi della democrazia e sul ruolo della sociologia politica nell’interpretare le forme e i 
fenomeni connessi alle trasformazioni della democrazia. Il tema del rischio, così come l’insieme delle 
sfide alla democrazia (politica delle emozioni, irrazionalità in politica, paura, sfiducia, percezione di 
insicurezza, risentimento) saranno altresì inserite come parte integrante dei temi da affrontare nelle 
relazioni in plenaria e da declinare dentro i panel previsti. Dagli interventi emerge una posizione unitaria 
a favore del mantenimento del titolo del Convegno ancorato a “La crisi della democrazia”, individuando 
poi una seconda parte del titolo come ambito tematico su cui verteranno le relazioni.  

La discussione prosegue sulle modalità con cui strutturare la plenaria e i panel. Dalla discussione emerge 
la necessità di una valorizzazione dei contributi in plenaria dei sociologi politici. Vengono individuate 
modalità di possibile dialogo con relatori di altri settori disciplinari della sociologia e con la Presidente 
dell’AIS, pur nell’ambito di una centralità delle risorse scientifiche della Sezione e del Settore di Sociologia 
politica. Si stabilisce che per quanto riguarda la composizione della plenaria il lavoro procederà di 
concerto fra la sede locale ospitante, nella persona di Antonella Cammarota, e il Coordinatore della 
Sezione, Antonello Costabile, con l’ausilio del Segretario. Una volta che sarà elaborata una proposta 
articolata, questa sarà presentata e discussa in un successivo Consiglio scientifico della Sezione. 

Per quanto riguarda i panel vengono proposti i seguenti temi, su cui saranno poi formulati i titoli effettivi 
e definitivi, e si indicano i possibili referenti scientifici e chair, lasciando la possibilità di una ri-
determinazione interna successiva (co-chair): 

1. Democrazia urbana (Cristina Marchetti) 

2. Genere e populismo (Antonella Cammarota) 

3. Comunicazione politica (Flaminia Saccà) 

4. Ecologia politica (Fabio Mostaccio) 

5. Politica e immaginario (Milena Meo) 

6. Populismo e anti-populismo (Carlo Ruzza, Lorenzo Viviani) 

7. Democrazia, partiti, movimenti ([Lorenzo Viviani in caso non sia nel n.6] Fabio De Nardis  

8. Ceto politico e comportamento elettorale (Vittorio Mete) 
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La discussione prosegue sulle varie ed eventuali, fra cui la proposta di una newsletter mensile della Sezione 
di Sociologia politica con una deadline mensile per far arrivare contributi, call for paper, notizie, da inviare 
ai soci della Sezione. 

La seduta si conclude alle ore 10:45. 

 

 

Verbalizzante il Segretario della Sezione  

Lorenzo Viviani 

 

Precedenti Riunioni del Consiglio Scientifico nell’anno 2020 

24 gennaio h. 11-13 presso Università di Napoli Federico II in occasione del XII Congresso Nazionale 
AIS. 

 

 


