
 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

con la presente desidero sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura come componente del 
Consiglio della Sezione AIS- Sociologia del territorio per il triennio 2023-2025. 
Condivido il programma della candidata Coordinatrice Anna Maria Zaccaria e le proposte e le idee 
avanzate dalle colleghe e dai colleghi che si sono proposti per la costituzione del nuovo Consiglio 
scientifico. Ritengo importante consolidare e rafforzare il ruolo della nostra Sezione non solo all’interno 
del mondo accademico ma nella relazione con tutti gli attori istituzionali e i rappresentanti della società 
civile organizzata, favorendo una relazione tra le differenti forme del sapere e della conoscenza 
soprattutto nelle proposte di esperienze di terza missione. Relazione tra l’altro fortemente richiesta nella 
partecipazione ai bandi internazionali, nazionali e locali.  
Un altro aspetto da valorizzare è il rafforzamento della Sezione nei rapporti con le altre Sezioni 
dell’Associazione Italiana di Sociologia, attivando momenti di confronto e collaborazione di natura 
interdisciplinare.  
Inoltre la formazione di nuove generazioni di studiose e studiosi diventa un tema fondamentale proprio 
perché il futuro della Sezione è fortemente collegato all’acquisizione di competenze appropriate sia in 
relazione ai quadri di riferimento teorici che alla ricerca empirica. Sarà un impegno rilevante e consistente 
proseguire e consolidare le azioni intraprese dalle colleghe e dai colleghi del precedente mandato, 
consolidando la Summer School e le numerose attività che sono state fino ad oggi promosse. 
Per quanto riguarderà l’attività di ricerca e progettazione l’impegno personale sarà particolarmente rivolto 
a temi del turismo e di un suo sviluppo sostenibile e a quello delle aree interne intese come  luoghi abitati 
da comunità, persone che esprimono di desideri e bisogni e che hanno necessità di una rigenerazione 
sociale, culturale e non solo fisica. 
Infine riterrei importante aggiungere un ultimo punto che riguarda il potenziamento della comunicazione 
di quanto viene realizzato dalla Sezione sia nei confronti delle aderenti e degli aderenti ma soprattutto 
dell’ambiente esterno.  
 
Allego il mio curriculum in formato ridotto 
Perugia 23 novembre 2022 

 

 


