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Gentili Colleghe e Colleghi, con la presente propongo la mia candidatura alla Segreteria della 
Sezione “Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali”. 

Inoltro sinteticamente alcune linee di programma per il prossimo triennio.  

Incentivare lo studio e la riflessione della teoria sociologica nelle sue diverse configurazioni, a 
partire dal modus operandi e dalle diverse pratiche di ricerca. La disciplina sociologica e il suo 
particolare sguardo costituiscono uno strumento di conoscenza fondamentale per affrontare le 
sfide che costantemente obbligano a riflettere sui fenomeni sociali. Nella società complessa, nella 
quale viviamo, le forme sempre più acuite di disuguaglianze economiche e sociali, l’intensificarsi 
dei flussi migratori, le democrazie sempre più a rischio, la minaccia di un conflitto nucleare, il 
deterioramento dell’ambiente naturale, le pandemie  – tra cui quella da Covid 19 che ha afflitto 
l’umanità a livello globale a partire dal 2019 – impongono una rivisitazione dei paradigmi, delle 
categorie, per comprendere un mondo radicalmente trasformato.  

Rafforzare e sviluppare maggiormente l’impegno della sociologia verso il proprio oggetto di 
studio: la società e gli individui che la abitano. Inserire le evidenze empiriche in 
quadri/paradigmi/modelli/teorie necessari a dare una dimensione prospettica utile per la società 
stessa, fornendo cornici di senso all’interno delle quali ritrovare un fine pratico della ricerca, 
volto a rilevare e ad andare incontro agli aspetti problematici e conflittuali del vivere sociale, per 
comprenderli e al contempo fornire strumenti per la loro soluzione.  

Consolidare  un approccio interdisciplinare/relazionale tra la sociologia e le altre discipline. Tale 
declinazione fornisce le competenze necessarie e gli strumenti teorici/metodologici più adeguati  
per comprendere le sfide e le trasformazioni emergenti nella società e nelle scienze sociali 
contemporanee e ad elaborare possibili strategie per affrontarle.  

 

 

 

18 dicembre 2022                                             

                                                                                                                      

 



 
  


