
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNO DI FINE MANDATO AIS 
NAPOLI 20 GEN 2023 
SESSIONI PARALLELE A CURA DELLE SEZIONI 
 
 
SLOT A / ore 11.30 - 13.30 
 
Aula Spinelli  
Sezioni Sociologia della salute e della medicina / Politica sociale / Vita quotidiana 
Nuovi scenari di conflitto sociale, fratture esistenziali, politiche del benessere 
 
Aula 2 Tavola rotonda 
Sezioni Sociologia del territorio / Sociologia dello sport 
L’attività fisica nella quotidianità del territorio: pratiche, conflitti e senso delle costruzioni 
sociali nelle mappe del movimento 
 
Aula 3  
Sezioni Vita quotidiana / Metodologia  
Interdipendenze, vulnerabilità e conflitti nella vita quotidiana: pratiche e metodi di 
ricerca 
 
Aula 6 Tavola Rotonda  
Sezioni Sociologia dello sport / Studi di genere 
Sport tra genere e identità: intersezioni, tensioni, conflitti 
 
Aula 7  
Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali 
Le sfide della conoscenza. Prospettive di teoria sociologica 
 
Aula Statistica 
Sezione Sociologia della religione (1) 
Studiare la religione in Italia. Il contributo della sociologia  
 
Aula 9  
Sezione Sociologia della religione (2) 
Studiare la religione in Italia. Il contributo della sociologia  
 
Aula G1  
Sezioni Processi e istituzioni culturali / Sociologia dell’educazione (1) 
Processi culturali ed educativi nella società digitale 
 
Aula G4  
Sezioni Sociologia della politica / Sociologia del diritto (1) 
Poteri sociali, potere politico, dimensioni normative e processi di istituzionalizzazione 



 

Aula Pagano 1  
Sezione Sociologia della religione (3) 
Studiare la religione in Italia. Il contributo della sociologia 
 
Aula Pagano 2  
Sezioni Sociologia della politica / Sociologia del diritto (2)  
Poteri sociali, potere politico, dimensioni normative e processi di istituzionalizzazione  
 
Aula Rossi Doria Tavola Rotonda  
Sezioni Immaginario / Sociologia del territorio  
Il significato dei luoghi nell’immaginario collettivo 
 
SLOT B / ore 14.30 - 16.30 

 
Aula Spinelli 
Sezioni Processi e istituzioni culturali / Sociologia dell’educazione (2) 
Processi culturali ed educativi nella società digitale 
 
Aula 2 
Sezioni Processi e istituzioni culturali / Sociologia dell’educazione (3) 
Processi culturali ed educativi nella società digitale 
 
Aula 3  
Sezioni Teorie sociologiche e trasformazioni sociali / Metodologia 
Costruire la pace in tempi di guerra: Il contributo della sociologia 
 
Aula 6  
Sezione Politica sociale  
Incontro e confronto sulle prospettive di sviluppo della sezione 
 
Aula 7 Tavola Rotonda  
Sezioni Studi di genere / Sociologia della salute e della medicina 
Le sfide future per la salute di genere. Un approccio transdisciplinare 
 
Aula G1  
Sezione Sociologia del territorio 
Le nuove frontiere della sociologia dell’ambiente e del territorio 
 
Aula Pagano 1  
Sezione Sociologia dello sport / Studi di genere 
Sport tra genere e identità: intersezioni, tensioni, conflitti  
 
Aula G4  
Sezione Sociologia del diritto  
Incontro e discussione tra i soci 
 
Aula Pagano 2 
Sezione Sociologia politica  
Incontro e discussione tra i soci 
 
Aula Rossi Doria  
Sezioni Sociologia della religione / Immaginario 
Metamorfosi degli immaginari religiosi. Conflitti, identità, alterità 


