
Convegno AIS – Napoli 19-20-21 gennaio 
Sezione AIS-Territorio

Giornata di venerdì 20 gennaio 2023 

PRIMO SLOT (2 ore) - Riservato solo Ais Territorio 

Call classica aperta sul tema (2h) 
Le nuove frontiere della sociologia dell’ambiente e del territorio. Temi e metodi innovativi. 
La sociologia dell’ambiente e del territorio integra orizzonti tematici, prospettive teoriche e pratiche metodologiche tese ad 
analizzare le trasformazioni che riguardano la società contemporanea, con particolare attenzione al rapporto tra l’essere 
umano, l’ambiente costruito e naturale. La complessità del tessuto urbano, l’intreccio problematico tra sviluppo e sostenibilità, 
l’articolazione e individualizzazione delle condotte determinano però un quadro non sempre facilmente interpretabile alla 
luce dei più tradizionali paradigmi e metodi di ricerca. Da qui la necessità di indagare nuovi fenomeni adottando tecniche e 
dati altrettanto innovativi. La sessione intende dunque raccogliere le esperienze più originali che stanno trovando spazio 
nella riflessione sociologica su questi fronti.  
Chair: Luigi Pellizzoni  
Discussant: Maurizio Bergamaschi  

SECONDO SLOT (2 ORE) 

Tavola rotonda organizzata congiuntamente con Ais Immaginario (2h) 
Il significato dei luoghi nell’immaginario collettivo. 
La quotidianità è fatta di luoghi che si susseguono e segnano la nostra vita. Si tratta di luoghi pubblici e privati, di sosta e 
di transito, di relazione e di solitudine: dalle case ai parchi, dalle stazioni ferroviarie ai bar, dai mercati agli uffici. Sebbene 
questi luoghi possano presentare caratteristiche morfologiche e organizzative che in parte si ripetono nel tempo, spesso 
presentano mutamenti dal punto di vista delle funzioni cui rispondono e dei significati loro attribuiti. Cambiano inoltre da 
contesto a contesto geografico assumendo connotati spesso molto diversi. E’ di questi temi che la tavola rotonda intende 
occuparsi riconoscendo che a fronte delle caratteristiche peculiari dei luoghi esiste sempre un immaginario che li rilegge e li 
trasforma rispondendo a modelli culturali altrettanto differenziati. 
Chair: Giampaolo Nuvolati 
Alfredo Agustoni e Carlo Colloca (AIS Territorio)  
Pier Luca Marzo e Fabio D’Andrea (AIS Immaginario) 




