
Proposta di candidatura di Alessandra Landi 
per il Direttivo della Sezione Sociologia del territorio dell'AIS 

 
 
 
Care/i Colleghe e Colleghi, 
 
ho scelto di proporre la mia candidatura per il prossimo Direttivo della Sezione 
Sociologia del territorio dell'Associazione Italiana di Sociologia con l’intenzione di 
contribuire alle attività della Sezione. 
In continuità con il lavoro già intrapreso dal Direttivo nel triennio precedente, sono 
interessata al consolidamento e al possibile sviluppo di alcune attività in particolare: 
 

- alla luce della capacità attrattiva che la sociologia del territorio suscita verso 
giovani studiose/i, la promozione e valorizzazione di attività quali scuole estive, 
iniziative editoriali e seminariali specificatamente dedicate ai giovani ricercatori 
può costituire un obiettivo da perseguire anche nel prossimo triennio di attività 
della sezione, anche al fine di creare momenti significativi per la costruzione di 
una comunità che possa condividere saperi e possibili collaborazioni; 

- l'ampliamento delle relazioni e degli scambi internazionali della Sezione 
costituisce un altro campo da implementare, anche attraverso un’attenzione alla 
nostra partecipazione ai dibattiti internazionali negli ambiti della sociologia, degli 
urban and regional studies e degli environmental studies. Il collegamento con 
alcuni dei comitati di ricerca dell’International Sociological Association (in 
particolare RC21 e RC24) e dell’European Sociological Association (RN 37 - 
Urban Sociology, RN12 - Environment and Society) è certamente da rafforzare, 
favorendo l’iscrizione e la partecipazione dei membri della sezione alle attività dei 
suddetti comitati; 

- promuovere il dialogo e la circolazione di idee e riflessioni sui temi ambientali e 
territoriali, all’interno e all’esterno della nostra comunità di studiosi. I problemi 
che emergono e contribuiscono alla crisi climatica, le condizioni che rendono più 
o meno probabili le trasformazioni sociali e culturali necessarie ricevono 
importante linfa dagli studi di territorio. A tal proposito è importante individuare 
alcune azioni volte a valorizzare la ricchezza tematica e metodologica interna alla 
disciplina e al suo posizionamento nel più ampio dibattito scientifico, politico e 
sociale sia italiano che internazionale; 

- il mantenimento di una diffusione nazionale delle attività della sezione costituisce 
un altro elemento da perseguire e valorizzare attraverso l’implementazione di 
tutte quelle attività (seminariali, convegnistiche, ecc.) che presentino le maggiori 
novità editoriali dei membri della sezione nelle sedi universitarie in cui sono 
presenti insegnamenti di sociologia dell’ambiente e del territorio; attraverso la 
condivisione di iniziative e progetti di ricerca internazionali di cui i Soci della 
sezione sono membri/coordinatori. 

 
 
Ringrazio per l’attenzione, 
un saluto cordiale 

 
Alessandra Landi 


