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Il convegno di metà mandato della Sezione “AIS-Teorie Sociologiche e Trasformazioni 

Sociali” si propone l’obiettivo di riflettere in modo aperto e problematico sui mutamenti 

della teoria sociale in rapporto ai grandi cambiamenti che stanno attraversando le società 

contemporanee anche, ma non esclusivamente, sotto gli effetti indotti dalla pandemia 

mondiale.  

Lo sforzo che la teoria sociale contemporanea deve fare, pur nella crescente 

frammentazione che la caratterizza e nell’abbondono di ogni istanza “fondazionale”, è 

quella di reinterrogare le proprie categorie chiedendosi anche se la svolta soggettivistica e 

linguistica che l’ha caratterizzata sin dalla fine degli anni Ottanta del Novecento, centrata 

sull’esaltazione epistemologica ed euristica dell’attore sociale e sulla messa in discussione 

dei codici della modernità, sia o meno adeguata a dar conto delle grandi trasformazioni che 
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investono strutture e soggettività del mondo di oggi. Tre sono dunque le parole chiave che 

sembrano imporsi alla nostra attenzione:  

• Crisi, che rimanda ad un interregno nel quale una serie di processi sociali, economici, 

politici e culturali, legati anche alle conseguenze della pandemia da Covid-19, stanno 

facendo esplodere una molteplicità di contraddizioni in senso alla globalizzazione, 

scardinando modelli consolidati così come approfondendo e accelerando tendenze 

in atto da molto tempo (quali, ad esempio, la digitalizzazione, la dataficazione, la 

transizione ecologica, l’approfondimento delle disuguaglianze, la crisi della 

democrazia, la ridefinizione del rapporto tra tecnoscienza, società e politica) senza 

che i nuovi assetti e modelli siano ancora consolidati o, semplicemente, delineati. 

• Conflitti, che rimanda a dinamiche oppositive diffuse al livello micro, meso e macro 

sociali, alla comparsa di nuovi attori e nuove issues, alla diffusione della violenza nelle 

relazioni sociali (non solo fisica ma anche strutturale e simbolica) così come 

all’esplodere di molteplici contraddizioni nei modelli capitalistici di sviluppo che 

dominano la globalizzazione, mettendo in moto processi di mutamento sociale 

dall’esito imprevedibile.  

• Trasformazioni sociali, poiché crisi e conflitto reinterrogano, in modo ambivalente, i 

fondamenti delle nostre strutture sociali, attivando, allo stesso tempo, tanto 

dinamiche anomiche, nuove condizioni di alienazione, esplosione delle 

disuguaglianze quanto occasioni di possibile ricomposizione sociale in nome di un 

maggior senso della collettività e di un rinnovato rapporto tra diritti, doveri e 

solidarietà sociali. 

Partendo da questi presupposti, la Sezione AIS Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali 

lancia una call for papers aperta a tutte le studiose e gli studiosi che intendono offrire il loro 

contributo teorico oppure empirico – purché guidato dall’intento di riflettere sulle categorie 

teoriche – all’analisi di queste grandi sfide; in particolare su tematiche come le seguenti 

(l’elenco non è esaustivo): 

- Attualità e limiti dei classici nel mondo contemporaneo, 

- La modernità in questione: attualità e limiti di una macrocategoria fondamentale, 

- Micro-, Meso-, Macro-: quali livelli e interdipendenze per l’analisi sociologica?, 

- Integrazione, solidarietà, coesione sociale: come concettualizzare il legame sociale? 

- Tecnoscienza, politica e società, 

- Teoria sociale e democrazia, 

- Stratificazione sociale, classi e disuguaglianze, 

- Conflitti, attori collettivi e movimenti sociali, 

- Violenza, relazioni e struttura sociale, 

- Globalizzazione, nord e sud del mondo, 

- Teoria sociale e trasformazioni del capitalismo. 

 



3 
 

Per partecipare occorre presentare un abstract, in italiano o in inglese, della lunghezza di 

massimo 300 parole, corredato di titolo, parole chiave, nome, cognome, recapiti e afferenza 

della\del proponente, a: segret.ais.teorie.sociologiche@gmail.com, entro il 15 MAGGIO p.v. 

Entro il 15 GIUGNO p.v. sarà comunicato dal direttivo l’esito della selezione.  

Le relatrici e i relatori selezionate\i dovranno inviare un paper della lunghezza massima di 

22.000 battute (spazi e bibliografia inclusi) a: segret.ais.teorie.sociologiche@gmail.com  

entro il 25 OTTOBRE p.v. Dopo lo svolgimento del convegno i papers scelti in seguito a 

processo di referaggio saranno inclusi in una pubblicazione a cura del Consiglio Scientifico 

della Sezione AIS Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali.  
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