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normale

Principles 
of Criminology già nel 1924 a proposito dei fenomeni di devianza/

controllo sociale

tre metodi di controllo sociale proposta da Parsons in The Social System 
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riabilitazione
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verso gli stessi, la sessione Devianza, Criminalità e Controllo Sociale 
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2. The Lynching of African Americans: 
Photographs and Postcards, Between 
Souvenirs and Historical-Social Memories 
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1 The author published this short paper with Claudia Bommino on November 27, 
2017 in the journal “JOSHA - Journal of Science, Humanities and Arts” with Creative 
Commons 4.0 license. Oral and public presentation and reprinting in any other 
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4.3. PROTOCOLLO ITACA: linee guida
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Stigma l’identità negata
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Disegno della ricerca e analisi dei dati,

Violenza e dintorni, 
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do il rigore della rappresentatività statistica, la ricerca tenta di porre 
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Educazione e politiche formative
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Chi non ha mai sentito parlare di competenze trasversali, di nuove 
modalità e nuovi contesti di apprendimento, di trasmissione ed elabo-
razione di informazioni o di formazione continua (long-life learning)?

-
-

-

(teaching) e apprendimento (learning

skills) nuo-

-

-

-
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riferiscono più ai soli contenuti curriculari ma abbracciano scenari più 

-

delle nuove politiche formative e, dall’altro, devono tener conto dei 

-

-
zate da elevati livelli di complessità, l’educazione diventa un elemen-

-
vere problemi, di comunicare e di comprendere i contenuti riuscendo 

-
-

-
-

-

-

-
cazione nel processo di costruzione di una società della conoscenza e 
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del rapporto/comunicazione tra le politiche formative e le altre dimen-

-
student centred learning

teacher oriented). Dal momento che porre come 
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2.1 Objective
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2.2 Participants
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2.3 Instruments   

-
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2.4 Data analysis
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1.3. Results

Data analysis through ANOVA.

-

Tab. 1. 

-
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Fig.2.

Tab. 3. 
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1.4. Discussions
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L’ipotesi di partenza era capire se e in che modo le comunità reli-
-

-
ducazione trasmessa nel contesto di diaspora, esplorando le modalità 

nelle madrase1 -
rative, s’intrecciano con i sistemi educativi scolastici e familiari nelle 

-

-
ti. A partire dalla precarietà di percorsi educativi ad hoc, di un vero 

2.2. Contesto

1

Islam Metropolitano
Roma, 2013.

CNDSS 2019198



Educazione e politiche formative 201

-

-
si con la pubblicazione di Roma. Guida alla riscoperta del Sacro

-

2. 
-

della valorizzazione delle peculiarità dei bambini provenienti da tra-
3 -

turato all’interno della madrasa, una scuola dove poter apprendere vari 

madrasa
memorizzare il testo coranico. 

Il sistema educativo islamico stabilisce che l’intera esistenza uma-

2

non ne favoriscono il censimento.
3
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forniscono le indicazioni per un’educazione più completa, dallo svi-
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vano massima espressione nello studio assiduo dei testi sacri sin da 

-

. 
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Educazione religiosa, in Glossario online
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ibidem).

2.3. Metodologia e risultati della ricerca

La ricercatrice, nel lavoro empirico, ha utilizzato mixed methods: ha 
avuto modo non solo di osservare le relazioni e le modalità di inte-

-

- madrasa
- madrasa

-

ruolo fondamentale nella costruzione identitaria dei bambini di ori-

-

-

-
-

-

-
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convivenza interetnica. 
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 Crescere in Italia. Dall’intercultura all’inclusione sociale: 

esperienze di educazione dentro e fuori scuola
, 

ieri
, Bangladeshis in Rome: a case of migratory opportunism, in 

Population change and the changing world 
order

(eds.), Schooling Islam. The Culture and 
Politics of Modern Muslim Education, -

, Confronti, Dossier Statistico Immigrazione 2018, Roma, Idos edizioni, 2018.
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-

2019.
l sistema edu-

Islam europeo. Sociologia di un incontro, -

 La ricerca sul campo in educazione. I metodi qualitativi

 Islam and the Integration of Society, 

Sociologia dell’Islam: fenomeni religiosi e logiche sociali, Roma, Carocci, 
1999.

, Introduzione alla sociologia delle religioni, Roma, Carocci, 2007.
 (curr.), Le religioni nell’Italia che cambia. Mappe e bussole, Roma, Carocci, 

2013.

 

I musulmani e i loro luoghi di culto, in Le religioni nell’I-
talia che cambia. Mappe e bussole, 

(curr.), Il dialogo possibile. I cri-
stiani di fronte all’Islam oggi

 -
gie di convivenza a Padova

, C., 
 L’empatia, 

 Educazione religiosa, in Glossario online,

 Ricongiungere la famiglia altrove. Strategie, percorsi, 
modelli e forme di riconoscimenti familiari,  
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3. A Descriptive Study of Emotional and 
Behavioral Problems of Children Staying 
in Institutional Homes

Destemona Çelo 
Tirana University 
destacela@yahoo.com

Edvaldo Begotaraj 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
edvaldo.begotaraj@uniroma1.it

-

-

-

-
ed that the orphans at institutional homes are vulnerable to behavioral 
and emotional problems. The reasons of emotional problems included 

-

3.1. 

-
-
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-
-

tivo di esplorare le problematiche del comportamento e delle emozioni 

Albania. Inoltre, le evidenze dello studio dimostreranno un’analisi reale 

-

-
coping dei bambini per i 

-
-

-

-
-

esperienze dei bambini, prendendo in considerazione il loro vissuto e la 

due bambini dell’età di 16 anni e un bambino dell’età di 12 anni. Il con-

-
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-
-

I bambini hanno rapportato che si trovavano bene nell’ambiente 

-
no di dare il proprio contributo per altri bambini. I bambini avevano un 

-
-

che emozioni non positive in un modo o nell’altro, problemi emozionali 

-
che derivarono anche dalla loro interazione con de bambini non istitu-

-
-

orientava il bambino verso l’isolamento sociale ed emozionale. 

superiorità esercitando la pressione sui più piccoli. Invece i bambini più 

-
missione e l’inibizione emozionale. I bambini dichiararono la mancanza 

-

del personale di servizio. La deprivazione dall’amore nelle primissime 
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-
-

mancanza dell’amore e dell’accudimento potrebbe scaturire paura nei 

avevano paura di perderlo per sempre, anche se le condizioni di salute 

dei bambini credevano che il loro futuro era incerto e non chiaro. Loro 
spesso si sentivano soli e che nel futuro nessuno li poteva aiutare e inol-

-

-
-

della scuola, di nascosto.
-

-

comportava problematiche nel loro vissuto adolescenziale e probabil-

-

-

essere anche uno stile di vita e un comportamento violento nel futuro, 
-
-

nitoriali potrebbero comportare un isolamento nel loro comportamento 
-
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-

anche vivendo persistentemente con la paura dell’abbandono. Alcuni 

-

-
prendimento di una professione. Nel futuro loro sperano di trovare 

-

-
-

-

nella facilitazione e nel riallacciamento delle relazioni eventuali con le 

loro capacità di coping e nello stesso tempo a diminuire le incertezze sul 
futuro al di fuori dell’istituto. Ulteriormente un’altra priorità e il lavoro 

-
trebbero aiutare a minimizzare i sentimenti di inferiorità nei bambini. 

-

-

-
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, T., 

-

 Manual for the child behavior checklist and revised child 
, 1983.

The socioemotional development of orphans in 

-
Comparison of orphans’ competence and behaviours problems 

-

 -
logical Study of the Strange Situation,

-

, D.A., 

-
-
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Research in Education Evidence-Based Inquiry,  

, C.R., 

-

 Schema therapy.
2003.
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4. Costruzioni identitarie nelle scuole tra le 
due sponde del Mediterraneo

Sara Mazzei 
Università della Calabria 
saramazzei1989@gmail.com

-

volontariamente nei sistemi educativi dei paesi arabi, da cui proviene 

sistemi educativi dei paesi arabo-islamici mediterranei con una foca-
-

scienze umane, scienze sociali.

4.1. Introduzione

-

-
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politiche dell’educazione, l’identità da costruire nello studente. 

-
-

-

-
zione dei sistemi scolastici nazionali a scapito del sistema educativo 

1, che ha un importante ruolo 
-

una società intende riprodurre e parte rilevante dei processi di costru-

4.2. Analisi dei dati

-

comunità culturali sovranazionali, basate sulla condivisione di almeno 

professione o l’appartenenza ad una sub-cultura particolare (Hofstede 

1

proposto si veda Campanini 2017.
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-

africani, che comprende numerose po-

africani e asiatici) si noterà che 

-
-

pio cinesi (6,33%) e indiani (8,73%), i restanti asiatici sono solo circa il 

-

-

-

-
sulmana vi possano essere anche non musulmani, si evince come più 

comunità musulmana (in arabo ‘umma -

-
seconde generazioni

-
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-
-

-

-

-
sima al-Azhar

-
-

rano e la coltivazione del sentimento di appartenenza alla ‘umma. L’in-

madrasa
-
-

posero il problema di formare dei tecnici capaci di servire lo stato, nel 

-
nahda, basata sul recupero di un’identità arabo-musulmana 

scuole coloniali francesi non si faceva cenno alla Rivoluzione francese. 

-
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una nazione moderna in cui il potere politico fosse indipendente da 

-

-

di appartenenza alla ‘umma -

enfasi nelle discipline umanistiche a temi come la storia dei faraoni, 
-
-

-

alla creazione di un’educazione araba moderna e indipendente. La na-

un elemento cardine nel processo di consolidamento dell’identità na-

-
Scienza e Fede

-

-
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-
-

-

costumi, mentre l’Islam si presenta come una fonte di identità stabile. 

-

-
eterogenizzazione, ovvero di conservare e 

dall’Islam, lo si nota dai contenuti dei curriculum, dalla promozione 
dei valori e comportamenti islamici, dalla concezione conservatrice del 

-

-
-

zionale, a consolidare il  di pensare, sviluppare talenti, 
valori civili e spirituali, alla crea-

 
lingua araba, l’educazione religiosa e la storia nazionale sono 

-
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4.4. Identità e formazione in Italia

-

esser bianco 
-

-

un po-
sto al sole fare gli italiani, proprio dal punto 

-

-

-

-

studi successivi hanno evidenziato per autori post-unità come D’An-

-
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-

cui l’esperienza coloniale italiana ha contribuito a costruire l’identità 

-

-

delle scienze umane e sociali, per tentare di costruire non tanto l’iden-
-

realizzarsi (Nussbaum 2011).
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, -

. 
-

, 
2017.

 
islamico, Roma, Carocci editore, 2007.

DIANA -

Gli altri siamo noi. La formazione interculturale degli operatori dell’e-
ducazione

 Culture e organizzazioni. Valori e stra-

, 
-

, 
cultura umanistica,

 Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente,
, 

, D., 
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della società della conoscenza

Rosa Tagliamonte 
Università degli Studi del Molise 
rosa.tagliamonte@gmail.com

-

immatricolazioni alle classi di lauree delle scienze di base desta preoc-

-

5.1. 

L’Unione europea riconosce da tempo il peso ricoperto dalla cono-

-
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-

1

-

Tab. 1. 

li-
teracy matematica e sulla literacy

-

Low performing students: 
 evidenzia che l’I-

-
2

-

1

benchmark
2

CNDSS 2019226



Educazione e politiche formative 229

-

-

-

immatricolazioni alle classi di laurea della scienza di base, ha destato 
-

spondere alla domanda, da parte del mondo industriale, di ricercatori 

universitario, oltre ad avere una ricaduta determinante per l’inseri-
-

-
matricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico delle classi di 

-
-

-

-

propensione a intraprendere corsi di laurea nelle scienze di base invi-
-
-

hanno permesso di delineare le linee di indirizzo nazionali per le disci-
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3. L’analisi ha mostrato l’esistenza di 

di costruire il curricolo, con la possibilità di realizzare apprendimenti 

gap 

-
-

-

dei principali punti critici nel sistema di istruzione italiano nell’ambito 

-
-

-

-

-

esse e richiede alla scuola e ai docenti di rivedere le proprie modalità 
-

Inquiry Based 
Science Education

3
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-

-

-

-
-

Science, 
Technology, Engineering, Mathematics -

-

space economy -

-

e, in particolare, in ambito spaziale, incrementando la consapevolezza 

Euro-
-

-

-
-

Educazione e politiche formative 229



CNDSS 2019232

-
-

-
-

re ad operare, conduce uno studio del sistema nazionale di istruzione 
-

-

professionale, sulle modalità e opportunità per utilizzare in classe le 

-

ispirato. Il network -

-

la sua capacità di contribuire ad un’evoluzione della scuola dal suo 

-

-

-
lare la conoscenza del campo spaziale come elemento portante della 
società e dell’economia contemporanee. 
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-
-

SPATIO: Stem sPace educATIOn, all’Associazione 

-
-

-
-

che consentono ai docenti partecipanti di usare tematiche spaziali in 

di riunire insieme docenti provenienti da diversi ambiti formativi. A 
Living Planet Symposium, 

-

misurazioni in situ

-
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, Science Education NOW: A Renewed Pedagogy for the 
Future of Europe (Rapporto Rocard) -

C , Science education for Responsible Citizenship, -

, 
studenti ita-liani in matematica e scienze, Roma, 2016.

, 
studenti ita-liani in matematica e scienze, Roma, 2016.

, OCSE PISA 2015 Indagine OCSE PISA 2015: i risultati degli studenti 
, Roma, 2016.

, Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2016-2017, Roma, 2017.
, Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2017-2018. I Risultati in breve 

delle prove INVALSI 2018, Roma, 2018.
, Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2018-2019. I Risultati in breve 

delle prove INVALSI 2019, Roma, 2019.
, Istituti Tecnici Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, 2010.
,

piani degli studi previsti per i percorsi liceali, 2010.
, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, 2012.
, The PISA 2003 Assessment framework - Mathematics, Reading, Science and 

Prob-lem Solving Knowledge and Skills
, Multilingual Summaries PISA 2012 Results: What Students Know and Can 

Do,

, PISA 2012 Technical Report,
, 

Succeed,
 NASA’s Elementary and Secon-

dary Educa-tion Program: Review and Critique
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Idividuo e mutamento sociale

Gabriella D'Ambrosio

-
Physics and 

Philosophy: The Revolution in Modern Science del 1958, esaminando le 
implicazioni che la scoperta del principio di indeterminazione ha ge-

-

-

-
-

razione nel corso del tempo di schemi di organizzazione sociale e dei 
-

-

società odierna, trovandosi in uno stato di continua trasformazione 
-
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-
-

cara ad Anthony Giddens), sconvolgendo le nostre vecchie abitudini 
e allontanandoci dai tipi tradizionali di ordinamento sociale, si rico-
noscono nella separazione del tempo e dello spazio, nella disaggrega-

The Consequences of Modernity
-

interindividuali che diventano sempre più “ipermoderne” e connes-

nostra epoca impongono, perciò, all’individuo una nuova organizza-

 che lega insieme i di-

-

da una parte, all’analisi storica dei testi, dall’altra, all’applicazione delle 

Nel bene e nel male, sosteneva Giddens in Runaway World: How 
-

heit -

-

nessuno che voglia comprendere in che direzione si muova il nuovo 
-
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Individuo e mutamento sociale 241

sta, ancor più valida per chi lavora ed opera nel campo della sociologia 
-

-

social action), si distingue come scienza capace di penetrare a fondo 
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1. L’indagine sui cambiamenti sociali ed 
economici alle soglie della modernità 
(1952-1955)

Luca Adriani 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
lucaadriani90@gmail.com

-

elezioni amministrative del ‘52 divenne, in particolare per il Pci, ne-
cessario approfondire la realtà socio-economica del Paese, poiché dalle 

industriali, si interrogavano sui nuovi metodi di organizzazione azien-
-
-

1.1.

Prima del 1960, ossia prima che il Financial Times conferisse l’oscar 

iter comunitario partito 
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avrebbe immaginato che l’Italia sarebbe entrata tra le economie più 

-
seria in Italia e, subito dopo, l’Inchiesta parlamentare sulla disoccupa-

-

un clima dove non mancavano forti tensioni dal punto di vista sociale e 

-
stivano gli aiuti americani, come dimostrato dal Country Study

centri industriali più avanzati dal punto di vista tecnologico e produt-

processi di automazione si faceva spazio, ora, una nuova visione in 

di un “neo-capitalismo”, che nel giro di pochi anni avrebbe domina-

post-bellica, con lo scopo di introdurre nuovi metodi di rapporto tra 
maestranze e direzione, sulla base di teorie e pratiche che sostenevano 

-

-

tecnici, amministrativi e dirigenti»1

-
-

1
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responso non positivo delle urne, si manifestavano i sintomi di una pe-

-

-

-
talità del terziario che avrebbe rappresentato una base fondamentale 

-

menzionasse alcuni elementi e certi «mutamenti nella stessa compo-
sizione sociale degli abitanti»2

-
-

Pci riguardo «l’assenza di una vera partecipazione della classe operaia 
torinese» -

Sono vari e di diversa natura i segnali di un mutamento della strut-
tura capitalista e di una ripresa economica che, nonostante le distor-

-

che, seppur tra limiti e miopie, intuirono le trasformazioni a monte 

2

3 Fondazione Istituto Gramsci, Archivio Mosca
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-

numero de Il Contemporaneo -
ti radicali della televisione, emblema della nascente società moderna, 

Proprio l’introduzione del nuovo apparecchio televisivo stava eserci-

4 -

lavoro agricolo» generato proprio dal nuovo rapporto con il mezzo 

nell’introduzione di nuove tecnologie ma, come nel caso del mondo 
-

-

come risulta dalle inchieste di un esperto delle realtà industriali come 
Paolo Spriano, aspirava a diventare, per l’Italia, il riferimento di un 
nuovo modo di intendere l’organizzazione aziendale capitalista nel 

novità, un «sindacalismo di azienda di tipo americano» che, con il mito 
-

di operai contadini di recente formazione»5

 e 

in cui lo spirito del “neo-capitalismo” degli anni della ripresa economi-
ca, tendeva a favorire lo “spirito di gruppo”, il team-work

nostro Paese, il tema delle human relations

4

5
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-
cenze dell’establishment comunista che vi vedeva celato un “aggiorna-

-

-
lazioni umane, nella cultura marxista italiana, maggiormente dedita 

nell’articolo Civiltà operaia

human relations
un fenomeno più ampio, ossia la necessità, per la nuova “rivoluzione” 

più sostenuti che, a lungo andare, avrebbero non solo ostruito la pro-

-

articoli come Human relations all’Iri -
munista “la retorica delle relazioni umane” induceva gli industriali ai 
più farseschi esperimenti, come la creazione di giornali e periodici di 
fabbrica, ad esempio l’Ansaldino all’interno dell’Ansaldo, ove com-

all’interno dell’organizzazione aziendale6

Human relations  denunciava l’im-
-

“riunioni mensili di solidarietà” dei dirigenti, conferenze dal titolo “io 
dirigo”, corsi pratici per giovani laureati dal titolo “corsi di psicologia 
della collaborazione sul piano delle human relations” e pubblicazioni 

6
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approfondimento7

-
-

l’idea di appartenere ad una stessa comunità» e «un senso di respon-
8

-
-

pensieri d’ognuno anziché seguire come sempre le regole delle logica 
e dell’aritmetica, manifestava una tendenza crescente a seguire vie ar-

-
9

-
-

-
do stata formulata come inchiesta, bensì come racconto, fu il monito 

Il Contemporaneo con 
un breve testo dal titolo , che meglio di ogni altro scrit-

di cultura, nei confronti di un mondo che faticava a riconoscere con i 

-

lombarda mostrava il suo lato più complesso e moderno, avvertiva i 

7

8

9
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-

venuti a costituire la burocrazia del commercio, una burocrazia assai 
10

-

romani una realtà che rischia di sfuggire dai soliti schemi interpre-

dell’analisi economica e sociale, lì dove erano stati deboli e impreparati 

-

identità comunista in un contesto marcato dalla nascente società dei 
consumi, riferì che, malgrado l’appoggio culturale di numerosi intel-

-
turali nella società e, anche dopo la destalinizzazione, sembrò mancare 

-

una crescente ondata di razionalismo “dal volto umano” e una psico-
logia industriale che favoriva la nascita di una nuova etica industriale, 

-

10
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  Torino, 

cinquanta e sessanta
 

 Storia del Partito comunista italiano. Dall’attentato a 

 

Gli Stati Uniti e la “modernizzazione” del sindacalismo italiano 
1950-1955, in “Italia contemporanea”
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2. Analisi valutativa delle strategie di 
contrasto alla homelessness in Italia

Elvira Celardi 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
elvira.celardi@uniroma1.it

homelessness -

ma lo sgretolamento dei network sociali, l’isolamento relazionale, la di-

all’abitazione va pertanto considerato come il punto di partenza di un 

di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, 
promuovendo il superamento di approcci emergenziali in favore di 

inclusion-orien-
ted e -

homelessness in 

-

homelessness
homeless

-

nuove forme di povertà e vulnerabilità in individui e famiglie che anni 
addietro sarebbero rimasti immuni dal rischio di entrare nel novero 

-
volta liberi professionisti hanno perso il lavoro, la famiglia, la casa e 
conseguentemente la possibilità di coltivare relazioni interpersonali e 
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amicali, ritrovandosi homeless
-

-
-

restabile di persone dalle aree più povere del mondo verso l’Occidente 

Se le cause che portano gli individui a vivere in una condizione 
di homelessness sono generalmente riconducibili al convergere di cir-

reti sociali e relazionali, i volti del fenomeno sono mutevoli e includo-
-

Tali premesse sono state confermate dai risultati delle due indagi-

-

erano uomini, anche se il numero di donne risultava essere in aumento 
-

-

-
lità della vita e sulla durata della condizione, che sembrava tradursi 

spalle un’esperienza in strada di oltre 4 anni) con  gravi conseguenze 

-
-
-

glia e volti al pieno reinserimento socio-lavorativo delle persone senza 
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homelessness

Italia -
dividuato l’approccio -

homelessness

principi del 
di base) e il -
pagnamento ai servizi socio-sanitari verso un percorso di integrazione 

-

di aiuto, continuativa e organizzata con un operatore adeguatamente 
preparato, possa portare la persona senza dimora  a potenziare le abili-
tà necessarie a fronteggiare il proprio disagio e riprendere un controllo 

-

come tale modello incida a ridurre l’utilizzo di servizi di emergenza, 

-
homeless cronici 

-

-
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-
sultato non fornisce indicazione su “come e perché” tali risultati siano 

alla homelessness -

-
policy

-

-

-
-

drop out o ricadute dopo un certo 

-

-

tali interventi prevedono il coinvolgimento e l’integrazione di diversi 

sinergia, dovrebbero incidere sulle diverse dimensioni che portano gli 
individui e/o le famiglie a sperimentare la condizione di homelessness
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-
-

-

input funzioni allo stesso 

-
trasto alla homelessness

-

-

in cui alcuni elementi contestuali e processuali, combinandosi, deter-
-

dono corpo a seconda del modo in cui i diversi stakeholder

maggior ragione un tale ragionamento si può ipotizzare se applicato al 
contesto italiano in cui gli interventi di contrasto alla homelessness non 
solo si rivolgono a un target eterogeneo ma si inseriscono per la prima 

-

-
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-

• la 

-
-

• la -
dividuare i meccanismi di causalità generativa che hanno contri-

• la 
street level burocrats

-

• il 
bussola del disegno di ricerca, consentirà di analizzare i casi di 
maggior successo e di individuare i percorsi che vi hanno condot-

-
ziando le eventuali distorsioni che in fase di implementazione possono 
allontanare gli interventi dal modo in cui avrebbero dovuto funziona-
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-
rati dagli interventi di contrasto alla homelessness
il Bando Avviso 4/2016, individuando regolarità e diversità nel funzio-

-
-

la strategia del programma interagisce con diversi elementi contestua-
-
-
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 Paper presented at the 

on Welfare Policy.

 Roof over My Head. Homeless Women and the Shelter 
Industry

-

Brussel, 

, 

-
-

-

ISTAT, 
ISTAT, 

,  
-
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-

-

, in 

-

-

alutazione pluralista
, 

Success in evaluation: 
-

consumer preference supported housing model, in "Alcoholism Treatment 

-

-

, 
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3. Assistenti sociali precari in un welfare 
precario. Esternalizzazione, doppia 
appartenenza e cortocircuito identitario

Carmela Corleto 
Università degli Studi Roma Tre 
carmela.corleto@uniroma3.it

welfare mix, la realizzazione dei servizi alla persona av-

-

dipendono formalmente dall’ente privato ma esercitano i propri man-
in itinere -

sollevate dal tema della doppia appartenenza che segna la condizione 

possibilità di un libero esercizio del proprio ruolo ed evocano rischi di 
un cortocircuito dell’identità professionale, saranno approfondite con 

-

3.1. 

Hic et nunc -
tare la nuova società, mutata profondamente dal fenomeno della glo-

cui il neoliberismo e la conseguente deregolamentazione del mercato 
del lavoro hanno scardinato i vecchi ideali del modello fordista dan-
do vita ad uno scenario più dinamico ed in continua trasformazione 
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compressione del tempo e dello spazio, che determina l’avvento di un 
-

-

Tale scenario ha posto milioni di persone nella condizione di do-
versi misurare con rapporti di lavoro atipici, dalla durata incerta e per 

risulta essere legata solamente al mercato del lavoro, ma coinvolge 
-

Nella società contemporanea la perdita della centralità del lavoro 

-

in cui vige un generale stato di insicurezza ed incertezza insuperabile 

I problemi che derivano da una condizione di precarietà lavora-
tiva e di vita colpiscono principalmente le giovani generazioni ma al 

-
metria nella distribuzione dei compiti tra uomini e donne, sia in am-

economica ha messo in evidenza come le donne non si distribuiscano 

prediligano poche occupazioni, spesso legate a stereotipi sociali e ri-
calcate su ruoli tradizionali di lavoro domestico e di cura, rintracciabili 

-
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-

A tal proposito, appare interessante in Italia la condizione degli as-

uno dei casi più evidenti di 

mandati, tentando di trovare coerenza tra l’etica e le pratiche manage-
riali,  si contraddistingue per alcuni elementi che vedono la professione 

welfare state 
a welfare mix -
volti nel sistema di erogazione dei servizi, sia l’estensione della respon-
sabilità dallo Stato, nelle sue emanazioni locali, al mercato e al terzo 

declinare un coerente ruolo professionale, che si traduce in vissuti di 
frustrazione e rassegnazione che contribuiscono al rischio di un più 

-

precarizzazione degli assistenti sociali, confermata da diverse ricerche 
-

-

-
volti nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici alla perso-

della rete dei servizi sociali e, dall’altra, il potente impulso dato dal 
-
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-

così all’abbandono del monopolio pubblico nel sistema di erogazione 
dei servizi alla persona e all’emergere di un sistema misto che vede per 

Tale tendenza ad esternalizzare le prestazioni socio-assistenziali 
welfare mix, 

social policy

una vicenda che prende corpo nell’ultimo decennio dello scorso se-
, ma 

preponderante di tale partnership trova concretizzazione nella forma 
-

-
rogazione dei servizi pubblici alla persona, spesso producendo tali 

-
turn 

over
-
-
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condividere il proprio impegno di lavoro con colleghi che dipendono 

spesso una condizione occupazionale precaria ma può contare su una 
maggiore soddisfazione professionale derivante da un livello di au-

-

-
no i rischi connessi alla condizione del trovarsi “servitore di due pa-

Nello scenario complesso dell’esternalizzazione la coerenza tra i 
-

last but not least 

-
circuito identitario che si traduce nella sensazione di non essere più 

-
-

retribuzioni e scarsissime possibilità di fare carriera e di uscire dagli 
schemi della segregazione occupazionale, che non riesce a program-

sull’identità professionale dell’operatore e sui possibili dilemmi deon-
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tema della doppia appartenenza che segna la condizione degli assi-
-

di un libero esercizio del proprio ruolo ed evocano rischi di un corto 
circuito dell’identità professionale, saranno approfondite con l’ausilio 

-
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Genere e servizio 
Torre 

-

l servizio sociale: la doppia appartenenza della professione tra para-

sociale

-

-

Questioni 
-
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, 
Promuovere il benessere 

sulle professioni sociali
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4. Una nuova economia sostenibile. Sviluppo 
sociale o nuove forme di business?

Bianca Delli Poggi 
Università degli Studi Roma Tre 
bianca.dellipoggi@uniroma3.it

-

-
-

un particolare mutamento giunge al suo apice, ovvero anche un solo 
-
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-

-

In spazi sempre più grandi, gli individui sono sempre più inter-

una società perché non agiscono socialmente à la

-

comunicativo input-output
-

passaggio, o serie di passaggi epocali che vanno dalla gestione indu-

-
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Organo, da 
-

-

-

-
-

-

Organizzazione, interazione, azione e reazione, socializzazione e 

-
-

-

-

per il XX secolo, giungendo agli apici dello sviluppo delle organizza-
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Questo accenno aiuta a portarci a ciò che appare molto importan-

-

-

artigiane o all’interno di piccole produzioni a domicilio, concentrarsi 
-

-
-

De la division du travail social, 
An Inquiry into the Nature and Causes of the We-

alth of Nations
-

-
-

human relation 

-

culturalismo di Schein, dal cognitivismo-

-
-

to sociale che ormai non può più disgiungere la materia dall’idea e vi-
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-

habitus
-

-

-

 non si 

generazioni future oltre che a preservare e far crescere il sistema mon-
om-

nia
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-

-

et similia) prendo-

-

-

-

tecniche e strumenti diversi che sono stati costruiti essenzialmente in-
-

-

-

segue le domande di ricerca emergenti a mano a mano che si procede 
ri-orientamento 

-
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un lungo sentiero con molti bivi e diramazioni, e in ogni bivio deve 

-

-
calizzate nel tema ma essenzialmente libere nel rapporto dialogico) a 

-

-

-
-

output input) in maniera sempre più forte 

-
-
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“di mezzo”, oltre a una intervista rilasciata da un consulente di una 

In parallelo, si procede all’erogazione di un sondaggio di tipo de-
-

-
novative?

business?
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, I Mixed Methods nella ricerca sociale

, Metodi qualitativi e teoria sociale
-

-
nea

Il mondo in questione

 Tecniche di ricerca qualitativa

, The human problems of an industrial civilization
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Maria Giovanna Sciascia 
Università degli Studi di Palermo 
mariagiovanna.sciascia@unipa.it

-

impone una comparazione giuridica, sociale e politica, che tiene conto 
di un principio di correlazione tra ciò che si percepisce come pensiero 
comune in una società e il modo in cui esso potrebbe essere motore 

tema spinoso, che porta con sé l’osticità del passato, essendo il piacere 
sessuale nelle sue declinazioni stato considerato nelle epoche storiche 

allo stesso come un bisogno umano, come una parte dello sviluppo e 
del benessere della persona, ci si chiede se il sesso vada elevato a dirit-

5.1. 

-
zioni internazionali e, talvolta, nelle carte costituzionali, rientrano già 

la sicurezza, l’educazione, il lavoro, l’autodeterminazione e molti altri, 
-
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-

-
-

tutelati giuridicamente, ma anche proponendo l’introduzione di un 

1, approvata 
dalla World Association for Sexual Health2 -

-

sul tema nel 2008, con un nuovo documento, Sexual Health for the Mil-
lennium. A Declaration and Technical Document , in cui si sollecitava al 

«il piacere e la soddisfazione sessuale sono parte integrante del benes-

4

-

1

2 World Association for Sexual Health

3

4
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identità e i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piace-
re, l’intimità e la riproduzione5

-
-

sivamente alle disabilità gravi6, allo scopo di garantire l’integrazione 

la possibilità di vivere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da 
-

scriminazione e ai principi di autodeterminazione, inclusione sociale, 
-

-
ti, ma muove dall’esperienza di altri contesti giuridici che, già inclusi 
tra i regolamentarismi7

-
vere esperienze erotiche a uomini e donne la cui sessualità sarebbe 

5

6

con patologie limitanti che impediscono la vita di relazione, sociale e lavorativa 

7
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apertura dello Stato stesso nei confronti di particolari categorie di lavo-

-
te sessuale dal sex worker 

In diversi paesi europei sono nate delle organizzazioni con la mis-

8 
) per l’erogazione di consu-

lenza sessuale e formazione ad un partenariato sostitutivo, il cui scopo 
-

stria,  di Fachstelle .hautnah 9 eroga corsi di 

10 ), un’organizzazione 
-

11

organizzazione non governativa olandese specializzata nella cura e nel 
benessere sessuale delle persone con disabilità, con la collaborazione 

dei corsi di formazione per assistenti sessuali anche in contesti privi di 

pericoloso, in cui in assenza di una disciplina ad hoc -

-
12

dell’assistenza sessuale per le persone con disabilità e per anziani, di 
cui sono partner diverse organizzazioni nazionali, come ad esempio 
 

8

9

10

11

12
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la ceca Freya e l’italiana 
da un gruppo di volontari, tra cui assistenti sessuali privi di un ricono-

-

essere confuse con i sex worker
formate da un punto di vista teorico e psicocorporeo sui temi della ses-

nonostante il pericolo per chi media tra gli operatori e i richiedenti di 

-
suale, oggi, nel panorama italiano, si traduce in una mancanza di legit-

-
sente lavoro, sul piano costituzionale verrebbero in soccorso gli articoli 

-

della persona handicappata» e ne promuove «la piena integrazione 
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società» nonché la realiz-

Pur in assenza di una disciplina di regolazione della prostituzio-
ne, il mondo politico italiano, negli ultimi anni, ha cominciato a dare 
vita alle prime proposte di legge che, limitatamente alle persone con 

-
-

-

di sessualità assistita per persone con disabilità14

mirava a favorire un pieno sviluppo del benessere della persona anche 
-
-

13

14
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le15

-

nascondersi di contro un dovere alla pratica, ad esempio nella vita di 
-

-

-
incel

celibi involontari, che non solo hanno dato vita a forum di discussione 
online in cui sostengono l’idea della “redistribuzione del sesso” e ri-

-

-
-

15
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di sex work

Quanto alla concreta realizzabilità nel panorama italiano, dell’e-

-

-

-
brerebbe più realizzabile, data l’esistenza dei principi di pari digni-

-
ne di una legge in merito, nonché in ordine al raggiungimento della 
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, 
, -
,  - Quadro di riferimento 

per responsabili delle politiche, autorità scolastiche e sanitarie, specialisti, 
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6. Service Innovation and Value  
Co-Creation for a Sustainable System. 
Ageing population in Albania: Drivers for 
challenging future contexts

Shefqet Suparaku 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
shefqet.suparaku@uniroma1.it

Ervis Zeqiraj  
University of Tirana 
erviszeqiraj@yahoo.com

-

oggi una percentuale sempre crescente della popolazione, anticipando 
-

leggermente da altre iniziative nella promozione della salute, valutan-
-

agevolate, riorientando il contributo versato dai dipendenti in base alle 
loro esigenze, interessi e priorità, contribuendo così a creare un conte-

-
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una parte tali sistemi sono in continuo mutamento e per far fronte ai 
cambiamenti nella domanda di servizi da parte della popolazione si 

-
zione che allo status quo -
litiche, sostenute dallo stato, sono spesso incentrate sul supporto agli 

delle patologie dell’invecchiamento ed il progressivo aumento dell’a-

a) aumentare il sostegno sociale per la terza età promuovendo stra-
tegie innovative, sviluppare iniziative sostenibili e modalità di gestio-

b) analizzare la possibilità della correlazione tra i principi dei pro-
-

-
ta value co-creation

Questo lavoro rappresenta uno studio empirico esplorativo sul 
tema dei programmi innovativi e trasformazione dei servizi per la ter-

-
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-
cibili a studi ecologici, le tematiche ad essa connesse sono ricollegate 

la prima si riferisce ad uno stato, la seconda al processo necessario a 
sostenibilità eco-

nomica sostenibilità 
, orientata alla conservazione delle risorse naturali, e sosteni-

bilità sociale

-

-

-
ciare gli interessi degli stakeholder nel lungo periodo, i sistemi sanitari 
sostenibili devono avere la capacità di miglioramento, innovazione e 
sviluppo continuo da un punto di vista economico, sociale e ambienta-

-
nano la dimensione, le allocazioni di budget e le priorità del sistema 
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-
-

che meglio incide sul comportamento desiderato e, allo stesso tempo, 

Per gestire popolazioni anziane con intensità di crescita estrema-
-

all’interno del sistema devono interagire tra di loro per far funzionare 
il sistema stesso, e la vitalità di tale sistema dipende dalla capacità che 
esso ha di accrescere la propria possibilità di sopravvivenza nell’am-

creazione di 
valore
sono coinvolti simultaneamente, condividendo e integrando le loro ri-

CNDSS 2019288



Individuo e mutamento sociale 291

Service-Dominant 
-

stemi basati sul servizio come health care -

6.3. L’

I costanti processi di emigrazione su vasta scala e il declino della 
-

tura della popolazione in Albania, crescendo il numero di anziani over 

-

mortality-
related costs
erano in condizione di povertà e non riuscivano a far fronte agli stan-
dard -

-

In una situazione di invecchiamento della popolazione, gli anzia-
ni hanno un ruolo importante nello sviluppo socio-economico poiché 

volontariato, la trasmissione di conoscenze, la loro partecipazione alla 

-

-
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Anche le iniziative da parte di organizzazioni non lucrative, in collabo-

umane, di fondi, di capacità amministrative, di armonizzazione tra gli 

Gli anziani sono sempre più visti come contributori allo sviluppo 
-
-
-

cambiamento negli ecosistemi di servizi che consenta l’integrazione 

-

, in cui le misure di promozio-
ne per la salute degli anziani dovranno concentrarsi sull’aumento 

-

applicativo

-
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normativo, trovando accordi istituzionali per agevola-

-

-

-
miche, mirano ad avere una grande percentuale di lavoratori anziani 

-

-
 e disruptive innovation, 

-

-

indirizzare i contributi verso destinazioni che meglio rispondono alle 
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di anzianità e contemporaneamente possono lavorare come dipenden-

-
do le voci che compongono l’importo totale della previdenza sociale 

“disoccupazione”, non risultano più usufruibili dall’anziano, rispar-
-

-

-

-
-

• un 
-

-

• creare valore equo -
tano alle loro esigenze e i fornitori rispondono al meglio a tali esigenze 

• sistema socio-sanitario più sostenibile -
to principalmente sostenuto dal bilancio dello stato, con una spesa sa-
nitaria pubblica pro-capite minima e delle spese out of pocket a livelli 

contribuenti regolari, migliorando l’allineamento delle risorse disponi-
bili alle esigenze del contribuente e aumentando la trasparenza e il con-

-
bero le entrate per il sistema socio-sanitario, ma cambierebbe anche il 
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-

-
-
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, 
-

-

 Barriere e opportunità all’implementazione di politi-

-

Assessment

, Is accounting for sustainability actually accounting for sustainabi-
-

-

Academy Conference
-

-
-
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 A service–system paradigm 

body in shaping sustainability and context, in “International Journal of 

INSTAT, 

 , 

 A development coalition for sustainabi-

-

 , 

UNFPA, 
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7. Accoglienza in Famiglia: la socializzazione 
dell’incontro-scontro tra Io e Altro in Italia

-
-

-
-

glienti  diventano mediatori e punti di riferimento per ragazzi stranieri 

.

7.1.

-
blema migratorio, un fenomeno che ha visto, in fasi alterne, l’arrivo 
nel Bel Paese di esseri umani provenienti principalmente dall’Africa 
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migrazioni nel tentativo di sfuggire ai soprusi, alle violenze, alle man-
canze di opportunità che hanno limitato le possibilità di un concreto 

-

avesse chiesto dove sarei voluto andare io avrei risposto che mai sarei 

punto però ho sentito il bisogno di trovare la mia stabilità, il mio posto nel 

 
1

-

-

George Simmel, nella sua opera , cerca di dare delle rispo-

le prassi per appartenere ad una società, su come sviluppare processi 
-

1
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-

Nella sua opera,  Sartre descrive il 

-

le praxis
Secondo Franco Fergnani, «il segreto del pratico-inerte sta nel suo 

-

gli altri ma anche con l’ambiente circostante e con se stesso le cui azioni 

-

-

la costituzione di nuove forme di accoglienza dei migranti all’interno 

-

-

nel nuovo contesto di arrivo lasciandoli in una condizione di passi-

della popolazione africana, e non solo, ha incrementato l’idea dell’Al-

-
to dovuto ai fenomeni che si presentano nella realtà sociale a seguito 
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temporali apparentemente stabili e creano delle problematicità, pas-

può scegliere la chiusura, scegliere di vivere nella paura di smarrirsi e 

-

può essere considerato limitato perché risponde ad una situazione de-
-

i pocket money posso essere considerati un vincolo, per il singolo, ai 
centri di accoglienza e alle cooperative che li gestiscono diminuendo 

-
ad per-

sonam ma generici, impediscono una concreta e unitaria distribuzione 

pocket money 

-

)

-
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modo, essi hanno interiorizzato la complessa realtà di cui fanno parte e 
hanno scelto di agire, superando le politiche nazionali conservandone 

Avevamo deciso di prendere un po’ in mano la situazione e aiutare una 

-

-

-

assumere una posizione di mediazione e di sostegno, facilitando così 

un cambiamento, non solo culturale ma anche sociale, basato sulla 

-

incontro l’immigrato può potenziare le proprie capacità individuali e 
sviluppare opportunità di socializzazione trovando, giorno dopo gior-

-

In primo luogo, chi decide di agire, accogliendo in casa, deve af-
frontare le resistenze che emergono in se stesso ma anche negli Altri e 

praxis
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anti-praxis

-

-

il pericolo imminente di una disgregazione sociale e di una perdita 

tentativi di apertura che «non [sono] altro che la serialità come totalità 

-

il processo di socializzazione in un determinato spazio e tempo dove

dovrà fare il lento e faticoso apprendimento delle regole che dovranno 
-

può avere come conseguenza l’emarginazione, l’esclusione o la segre-

-

-

-

facendolo vivere nella nostra famiglia alcune cose abbiamo cercato di 

una famiglia accogliente, Treviso)

CNDSS 2019302



Individuo e mutamento sociale

In una visione durkheimiana si potrebbero analizzare tali scelte di 

-

-

dell’individuo con il gruppo e come ideale di integrazione assoluta» 

-
-

-

in una 

-

-

Nel momento in cui l’Altro fa il suo ingresso nella nuova società 

-

-

-
-
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cosa sulla base delle loro motivazioni che li spingono ad avvicinarsi 

)

pra-
xis

d’integrazione che tende a farne una praxis pura e a sopprimere in 
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a cosa umana

, 

 

Napoli, 

-
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8. Esperimenti e simulazioni sociali per 
l’analisi dei modelli di trasmissione delle 

ferroviari

Margherita Vestoso 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
margherita.vestoso@centroscienzanuova.it

-
to ad esplorare, con esperimenti naturali e in silico, i complessi e spesso 

Fra numerosi contesti di analisi, lo studio prende in considerazione 
-

-

-

sarà esaminato il tipo di contributo che l’uso di strumenti computazio-
-

-

1

-
-

1
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-

-
-

della mera capacità di rispondere a problemi comuni in maniera spes-

-
-

comportamentale di un gruppo determinino la neutralizzazione de facto 

-

-
-

-

puntuale regolamentazione californiana sulle controversie in materia 

pratiche di “buon vicinato” che impedivano, in caso di danni subiti, 

-
caci non possa prescindere dalla valutazione dei meccanismi che mo-

linea con tale esigenza, il presente lavoro prova ad illustrare i passaggi 
salienti di uno studio ancora in corso volto ad esplorare, in termini 
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-

formali, ostacolando l’integrazione fra le stesse e producendo rischi 

-

-
-
-

-

-
-

-

manutenzione ad agire in maniera coesa nella violazione delle norme 
-

ne ai gruppi all’emersione di un sistema di regole informali che opera 
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-
razioni individuali in fenomeni di livello macro, come la nascita di una 

ad una metodologia ibrida, provando a integrare strumenti tradiziona-

-

-
ricchito di metodi nuovi che hanno favorito l’emersione di approcci 

direzione si muove, in particolare, il paradigma delle “Scienze Sociali 
-

teoriche e metodologiche di discipline come l’informatica o le scienze 
-

-
-

no sulle scelte comportamentali dei singoli ovvero le dinamiche che 
collegano tali scelte all’emersione di macro-fenomeni sociali appare 

-

-
proccio ispirato alla sperimentazione non solo naturale ma anche in 
silico
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sperimentale in uno spazio di interazione scalabile, liberamente modi-

-

ricorso a paradigmi innovativi di indagine sociale può portare alla co-

a. Sperimentazione sociale in laboratorio 
-

rimento sociale volto ad indagare le pressioni che, all’interno di gruppi 
-
-
-

bri dei gruppi di manutenzione ferroviaria ad aderire in maniera coesa 

-
-

-

nell’esperimento di Asch, i confederati, all’insaputa del vero parteci-
pante, sono stati chiamati a fornire una risposta sbagliata nel corso di 

task
-
-
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-

pilot test

-

-

-

 
b. Sperimentazione in silico

-

-
li, non soltanto il legame tra conformismo e trasmissione di norme non 

-

 si rivelano particolarmente 

-
la realtà, consentendo di far luce non solo sui modi in cui i macro-
fenomeni sociali emergono dalle interazioni di livello micro, ma anche 

-

-

-
suale nello spazio, in funzione delle tendenze conformistiche esibite 

gli agenti sono stati chiamati a confrontarsi con l’opinione maggiori-
taria del vicinato e a valutare, sulla base della propria propensione al 
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-

una funzione casuale che usa come soglia di riferimento la tendenza 

con il condizionamento esercitato dalla maggioranza), mentre la di-
-

propensione a seguire la maggioranza, destinata a rimanere invariata 
nel corso della simulazione, condiziona la scelta dell’agente di violare 

-

sono esposti ad una limitazione del tempo di accesso all’informazione 
-

che il peso esercitato dalla maggioranza, in una medesima condizione 
-

-
stinato soltanto ad esplorare alcuni dei possibili modi di trasformare 

scelte modellistiche compiere per indagare le dinamiche che legano 

ipotetici scenari di intervento normativo destinati a favorire il supera-
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 Simulazione ad agenti 

-
vity

 

, 
life

-
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-

-

 Social norms as solutions, in “Science”, 

, Princeton, Princeton Univer-

-

, 
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trasformazioni del sistema politico, economico, sociale e culturale. Tali 

-
zione che ha interessato i mercati, l’aumento degli interessi di singole 

-
le, le innovazioni tecnologiche che hanno dato avvio a interconnessioni 

oltre tempo e oltre luogo delle informazioni.
Questi molteplici segnali di discontinuità possono essere considera-

involuzione) stessa 
dell’uomo e delle sue pratiche, le quali incidono in modo determinante 

-

importanti eventi che hanno dato avvio a quel periodo di Great Recession 

iniziata a partire dal 2008 e la crisi migratoria iniziata a partire dai di-
sordini e dalle rivolte scoppiate in Nordafrica e in Medioriente nel 2011, 

-

L’iniziale crisi politica è successivamente sfociata in una crisi di rappre-

i sistemi tradizionali di gestione delle policies
politica che non si è dimostrata in grado di formulare risposte concrete 
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-

-

sulla Brexit in Gran Bretagna nel 2016 e il fallimento del referendum 

-
condo caso) le fragilità dell’Unione Europea. A questi si aggiungono l’a-
scesa di movimenti di protesta e anti-establishment

-
mania, alcuni dei quali hanno avviato un processo di “istituzionalizza-

e l’aumento della centralità di organizzazioni regionali, come accaduto 

-

tentativo di colmare un vuoto politico, decisionale e di rappresentanza, 

-

-

e ai linguaggi tipici dei social media e ha concretizzato al meglio quel 

-
-

ture organizzative sulle quali il sistema politico si fonda, ha sicuramente 

l’interesse di questi ultimi verso la politica in generale, ma allo stesso 
iper -

li, economiche, politiche e culturali, discostandole in modo consistente 
dalla realtà. 

CNDSS 2019320
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con un clevage semplicistico ha incentivato lo sviluppo di drastiche pola-

i sistemi politici nazionali, ossia i partiti e gli esponenti politici di lungo 
-

Il ritorno al protezionismo e al nazionalismo nel campo economico e so-

-
ne noi-loro trovano un terreno fertile nel tessuto ideologico su cui si fon-
dano le nuove forze populiste e, inoltre, alimentano un già multiforme 

-
nea e su una nuova interpretazione della sovranità popolare. 

loro comune denominatore proprio nell’analisi delle trasformazioni che 
hanno interessato gli ultimi decenni, seppur osservandole con approcci 

illiberismo -

-
review 

-

di Leonardo Fiorespino sono dedicate all’analisi comparativa tra la de-
popolo

mediazione e -

-

emersi da una serie di interviste in profondità. La sezione si conclude 
-

pitalismo cognitivo andando a individuare i contesti in cui la misura 
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1. Sovereign and illiberal democracy. A 
comparison between Russia and Hungary

 
Università degli Studi di Genova 

-
-

-

1.1. Introduction

-

democratic and a liberal 

-

-
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applied to parties that support free market and more limited role for 
governments.

-

-

-
-

The Rise of Illiberal De-
mocracy -

-

-

-

that had initiated a transition path from authoritarian rule and had 

-

-

triumph.
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1.2. Russia

in a crescendo
suverennaya de-

mokratiya -
Edinaja Rossija

national characteristics. The most important of these is the “multieth-
1

rossiiskaia -
russkie

-

-

-
-

-

-

1
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-
-

-
Nezavisimaja Gazeta

-
-

-

ibidem).
Financial Times

-
samobytnost). The 

-

-

no role in the political realm, other than the constant performance of 

1.3. Hungary
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-
-
-

2 -

-

-

period of time.

-

-

2
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ibidem). 
-

ibidem). In his argumentation he emphasises three main 

1.4. Conclusions

-
cratic involution path3 starting from the conceptualization of their re-

-

-
-

3
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-

-
-

-

.

-

-

-

-

-

4
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287, 2016.
New Conservatives in Russia and East Central Europe, Lon-

-

-

-

-

-
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2. Quale popolo sovrano? Un confronto tra 
Jürgen Habermas e John Rawls

Leonardo Fiorespino 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

politici che hanno costruito intere teorie sull’idea della sovranità po-

recente, sia mediatico che teorico, sospinto dalle rivendicazioni po-

democratiche dei due pensatori che maggiormente hanno segnato il 

-

stato-nazione come entità politica di riferimento, e una normativa.

-
zionalismo.

-
ca a Luhmann nel secondo capitolo di Between Facts and Norms 

della democrazia ispirata all’etica del discorso è superare le teorie so-



CNDSS 2019

politico che eserciti la propria sovranità, e la cui volontà costituisca 

radicale in questo senso, così come radicale è il giuspositivismo che 

-

-

-

d’integrazione sociale in una società contemporanea sono il linguaggio 
ordinario, operante nel mondo-della-vita, il , e la loro interazio-

-

-

-

come simultaneamente governato e governante, dotato cioè di quelle 
-

1, secondo la teoria 
-

1
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L’etica del discorso, fondata sul principio del discorso2 -
mas il principio di funzionamento, e al tempo stesso il criterio guida 

-

-

-
-

tà particolarizzata, allora il popolo come depositario di sovranità in 

vita è regolata dallo stesso sistema giuridico che essa stessa plasma 

orizzonti di senso da convertire in legge. Il popolo, in altre parole, non 
-

volti all’appropriazione discorsiva del sistema giuridico e ai doveri che 

-

democratically, politically ac-

-
-

nismo di funzionamento e il principio normativo, che si fondono in 
-

collide con la fondazione normativa

2
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3 -
re come un sistema giuridico possa fungere da fondamento integrativo 

-

-
-

risultino necessarie alla validità del processo legislativo come deline-

-

sue origini in Storia e Critica dell’Opinione Pubblica, l’impianto teorico 

the fact remains that Between Facts and Norms continued to assume the 
tructural Transforma-

tions

Le ripercussioni della centralità dello stato-nazione sull’ “all-af-
-

, è chiaro che il principio 

-

3

4
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-
ni che plasmano comunicativamente il sistema giuridico da cui sono 

-

una comunità politica e giuridica pre-esistente, lo stato-nazione, che 
-

-
grativo solo una volta ammessa, anormativamente, la sua dimensione 
nazionale

un potere comunicativo sul sistema giuridico non è in virtù di D, ovve-
-

-
è il 

-
nale -

manca di una concezione normativa di popolo, ovvero di una giusti-
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.

2.2. Rawls e la costituzione come specchio del popolo

in poi6, e che si condensa nella sistematizzazione proposta in Political 
Liberalism The Idea of Public Reason 
Revisited

A Theory of Justic -
-

Political Liberalism -
ve come quelli di ragionevolezza, consenso per intersezione, ragione 

-

sviluppato in A Theory of Justice viene recuperata come concezione po-
litica -
versalismo morale e trova una nuova fondazione nella cultura politica 
di sfondo che pervade una società democratica. Il fondamento norma-

-
sce dal sostrato contestuale dell’insieme di convinzioni sulla società, 

5

nozione normativa di popolo, ma anche 
una nozione di popolo come fonte di normatività, in quanto il principio normativo 

6

esplicitato chiaramente già in Kantian Constructivism in Moral Theory
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comunità di tradizione democratica. La ragionevolezza è precisamente 

del criterio di reciprocità e degli oneri del giudizio esige l’adozione 
-

idealizza in una peculiare commistione di kantismo ed hegelismo: la 
sua operazione teorica consiste nell’elevare un particolare -
rico, contestuale
nella dimensione kantiana dell’esperimento mentale, dell’idealizza-

fondamento normativo contestualmente situato per l’ordine politico, 
-

-
che democratiche vigenti, à la

-
te, nel corso della storia, nella costituzione da quel popolo di cui esse 

-
-
-

unica, situata, storicamente sviluppatasi di pari passo con una cultura 
-

divise, e pertanto capaci di esercitare una forza esemplare

La concezione politica della giustizia, costruita su questi presupposti, 

specchio dell’identità politica di un popolo:
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the social union is no longer founded on a conception of the good as 

-
to in relazione a una storia costituzionale di ampia portata è un elemen-

-

-

-
va, che fungono da pilastro normativo dell’ordine politico. 
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, B., We The People: Foundations -

, A., The Force of the Example: Explorations in the Paradigm of Judgment, 

, N., 
Public Opinion in a Post-Westphalian World

Transnationalizing the Public Sphere,

, N., Publicity, Subjection, Critique: A Reply to My Critics -
Transnationalizing the Public Sphere

, J., Popular Sovereignty as a Procedure Between 
Facts and Norms

, J., Postscript Between Facts and Norms, -

, J.,

, J., Between Facts and Norms
, J., The Postnational Constellation

2001.
-

 
Principle, and Transnational Public Spheres

ransnationalizing the Public Sphere,

, J., -

, J.

, J.,

, J.,
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, J., The Idea of Public Reason Revisited Political Libera-
lism

, J., A Theory of Justice
1999, revised edition.

, J., Political Liberalism
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3. Riforma dello Stato sociale e integrazione 
europea: la svolta neoliberale del Pci/Pds 

-

-

-

-

3.1. Introduzione

-

-
gnante, oltre che carico di implicazioni dal punto di vista interpretati-
vo, per chi intenda studiare le trasformazioni dei partiti della sinistra 

-

estera e di difesa, in un contesto in cui certamente il ritorno del rischio 
nucleare e i processi di riarmo pongono con forza il nodo di un’Europa 
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-

successo solo all’interno di una dimensione continentale e all’interno 

-

-

dannosa per lo stato dell’economia dei paesi industrializzati europei, 

-

europeistica

-

ad esempio un intervento del 1983 con cui Giorgio Napolitano apre il 

-

-

demand management, visto 
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-
sigenza che si pone è quindi quella di coniugare le iniezioni di spesa 

cioè da prevedere sia delle forme di programmazione economica capa-
-

ne dei singoli casi nazionali, sia dei meccanismi di concertazione tra le 

-
-

-

tra tempo di lavoro e tempo di vita, l’assunzione anche in materia di 
-
-

che vedere i paesi europei uniti in un’azione congiunta, richiedendo 
così non solo nuove e inedite forme di coordinamento e di confronto 

governo o di opposizione), ma una profonda riforma delle istituzioni 

1983). 

Enrico Berlinguer per Critica marxista
-

-

-
-

mento dalle istituzioni europee, suggerisce di riconoscere il fallimento 
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poteri delle istituzioni comunitarie, a cominciare dalla preminenza che 
-

il movimento operaio europeo, di delineare un inedito rapporto tra 

di integrazione europea avevano visto il protagonismo della famiglia 

-
miglie politiche: la pace e il disarmo, la riconversione ecologica dell’e-

nel corso del decennio, conoscendo man mano una sempre maggiore 

-

comunista italiano 1987, p. 27), termine con cui non si indicano solo le 

comuniste e sindacali, impegnate in uno sforzo di aggiornamento e 

-

-

-
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tivo e in senso federale e politico alla scadenza del Mercato Unico del 

3.3. Il riformismo forte

di governo impegnata in un dialogo costante con le socialdemocrazie 
-

-
munismo, e proprio per questo viene avvertita come urgente la neces-

-

e del processo di trasformazione che conduce ad esso, una metodolo-
gia della trasformazione che scarta l’alternativa secca tra capitalismo 

-

-

sulla qualità stessa del tipo di sviluppo, facendo tra l’altro i conti con 

-
pazione in una società in cui crescita economica e livelli occupazionali 

-

questo motivo che l’accento viene costantemente posto sul processo 
di accumulazione del capitale: è in primo luogo su quest’ultimo che il 

-
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ex-post, 
-

riformismo, tale da prevedere un set e una concatenazione di riforme 
-

-
-

e poteri privati, e quindi nel senso di una dislocazione dei centri deci-

-
grao 1986). È così che vengono progressivamente prosciugate le “risor-

regolazione democratica e sociale dello sviluppo trovavano appunto 
la loro principale ragion d’essere. I processi di internazionalizzazione 
e di denazionalizzazione delle tecniche e delle leve di governo del ciclo 

-

-

-
-

CNDSS 2019346



Nuovi scenari politici

-

di denunciare i rischi di una maggiore integrazione economica e dei 
mercati nazionali che si realizzi in assenza di meccanismi e di poteri 
di governo, di direzionamento e di programmazione dell’economia in 
grado di prevenire i fenomeni di dumping e di accentuazione degli 

laissez-
faire

-

-

-

-

-

in questa fase del processo di integrazione l’origine di una potenziale 

-
lo sociale uscito da Maastricht siano stati il completamento del merca-
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-
-

-

stesso gruppo dirigente si sia lentamente adagiato sull’idea che, come 
con lo Zollverein

trascinamento sul 
-

-

regolatore
-

-
-
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3.5. Conclusioni

ed il governo dei processi economici, l’adesione piena e quasi incon-

partiti socialisti alle dinamiche del mercato e al punto di vista proprio 

-
-

investitore sociale -
dens 1999).
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, 

16° congresso del PCI
, T
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, Documenti politici dal 17° al 18° Congresso,
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, L’Italia verso il 2000: analisi e proposte per 

un programma di legislatura
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, G., Gorbacev e la sinistra europea
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Angeli, 1991.
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4. Il populismo come fenomeno sociale

Dario Germani 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
dario.germani@uniroma1.it

-

-

cui rientrano non solo i politici, ma anche i rappresentanti dei poteri 
-

-
metrica.

4.1. Genesi del tema

In quanto movimento politico organizzato, il populismo nacque e si 

narod -

con le masse contadine) e si ispiravano a ideali di socialismo agrario.
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-

-

-

-

pensiero sociologico all’esperienza di un viaggio di studio in America. 
-

tica e sociale dell’associazionismo, e quindi dei gruppi sociali nel siste-

-
-

tra il rappresentante e rappresentato, ovvero, la preoccupazione del 

ma quella di fare in modo che gli interessi sociali non siano separati 
dal ceto politico: il ceto politico democratico non deve essere necessa-
riamente competente, deve invece mostrare sintonia con la sfera della 
società, rappresentandone gli interessi.

quando cioè il ceto politico appare come ceto separato, distante dalle 
situazioni sociali di disagio. 

-
to a ideologie e movimenti di stampo nazionalista e autoritario. In par-

-

-

comprende l’intera gamma del nero, dal nazismo al fascismo. Include 

CNDSS 2019354



Nuovi scenari politici

-

-
-

-

-

-

-
rienza civica e politica del luogo piccolo, come il villaggio o quartie-

istituzioni rappresentative e dei partiti.
Esso viene visto quindi come una minaccia ma anche come una pos-

-
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4.2. Verso una fenomenologia del populismo

-
-

-

-

riguardanti la ricerca. La proliferazione dei documenti sul tema in que-
-

-

Fig. 1. 

recente, anzi, recentissimo. 
-

tenuto così tanti riferimenti al populismo come quella che si è svolta nel 
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seppur appartenenti a schieramenti politici di diversa matrice: non si trat-
ta quindi di un caso che il punto di massima produzione di documenta-

teorici sia di scienza politica comparata e storica, con un impulso teso 

del potere e di propaganda, i rapporti con le procedure democratiche e 
la rappresentanza politica, i contenuti sociali delle politiche populiste 

Tab. 1. -
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-
-

lismo, descrivendo l’essenza di quest’ultimo in una coppia di proposi-

capace di rivelare la volontà del popolo. 
-
-

sentata da una delle prime conferenze sul populismo, tenuta alla London 
School of Economics

posizioni destinate a riproporsi sino ad oggi: da una parte quella di 
-

logia vera e propria incentrata sul culto dell’omogeneità del popolo e 

-

allora come oggi, nelle discussioni sul populismo viene espresso ogni 
tipo di disordine semantico.

-
-

che sia capace di accogliere un’ampia serie di fenomeni diversi visti da 

-

-
ticolarsi in due macro-posizioni: a) quella che considera la pluralità del 
populismo come l’espressione di una comune forma mentis o habitus po-
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litico
rapporti di potere il minimo comun denominatore di una pluralità di 
manifestazioni, ma che vede in esso l’espressione dell’anticamera della 

proprio recupero della sovranità popolare, un insieme di pratiche volte 

contro-potere.
Tale dicotomia ricorda in qualche modo una nota divisione, in que-

sto caso tra chi si ritiene pronto a sposare l’ideologia populista e chi 

sistemi democratici: l’opera in questione, seppur di diverso argomento, 
è -

-
le dovunque vi sia politica rappresentativa, il populismo è onnipresen-

propugnato da movimenti politici, Ernesto Laclau, nella sua opera inti-
tolata La Razón Populista

quali anormalità, deviazione o manipolazione, e focalizza i propri studi 

il fenomeno populista, descrive il popolo come una relazione reale tra 
agenti sociali: è la somma delle singole domande a creare la catena del 

intento consiste nello sradicare la classe dirigente. Ovviamente, per il 
-

dership carismatica capace di incanalare il dissenso dando vita ad un 

-

-
-
-

ne moralistica della politica, un modo di percepire il mondo politico 

qualche modo moralmente inferiori. Oltre a questa condizione, se ne 

Nuovi scenari politici 359



CNDSS 2019362

-
-

sostengono di essere gli unici a rappresentare il popolo.

provenienti prevalentemente da discipline storico-politologiche, non 

4.3. Conclusioni

scontata. L’idea originaria di democrazia – intesa come autogoverno, 
-
-

-
-

-
ressi tra loro in competizione: non esiste nulla che si avvicini a quello 
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, M., Populism
, U., 
massa

, G. 
Storia dal 1900 a oggi, Torino, Laterza, 

2013.
 Populism: Its Meaning and National Character, London, 

, H., Vom Wesen und Wert der Demokratie
I fondamenti della democrazia e altri saggi, Bologna, il Mulino, 1966).

, E., On Populist Reason,
 Populism as an ideology Populism: 

Its Meanings and National Characteristics
1969.

 What is Populism?,
it. Cos’è il populismo?, Milano, Università Bocconi Editore, 2017).

Liberalism Against Populism,
 Il populismo, 

, A., De la dèmocratie en Amèrique
La democrazia in America

, A syndrome, not a doctrine: some elementary theses on populism, in Ione-
Populism: Its Meanings and National Characteristics, 
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5. La percezione pubblica della storia e 
del patrimonio totalita-rio nell’Albania 
post-comunista

Ardit Metani 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
ardit.metani@uniroma1.it

-

-

periodo. Questo studio nasce dal tentativo di indagare sul passato co-

-

5.1. Introduzione

-
-

sogna gestire questa eredità, in particolar modo per la gestione della 
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-

-

-

i palcoscenici politici e mediatici ma non quelli accademici, e questo 

insegnata la storia nelle scuole1

quello del 2011, quando il governo di destra che in quel periodo era 
-

-

2) che 

del lascito comunista. L’uso e l’interpretazione della storia e del patri-

del patrimonio, causando molte volte una distruzione intenzionale.

5.2. Inquadramento teorico

-

-
-

di , ossia il patrimonio lasciato da un re-
gime oppressivo o da altri periodi o eventi traumatici e comprende 

1 Nei trent’anni di transizione ogni governo sia di destra che di sinistra si è impegnato 

2
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importanti per la storia, la società e la cultura. Questi elementi, che 
erano la fonte delle manifestazioni dell’ideologia totalitaria, tendono 

-
tanto, nella maggior parte, tale patrimonio si concentra principalmente 

Generalmente, c’è una mancata consapevolezza della complessità del 

comunismo è usato come forma di un capitale politico che consente a 
-
-

si è assistito a una crescita dell’interesse di ricerca verso la memoria e 
il comunismo. 

giugno 2019, e per esplorare la percezione della storia e del patrimonio 
-

ministrazione e la raccolta del questionario si è optato per una rileva-

-
web survey

3 -

3
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-

.

5.3. La percezione del comunismo e del suo patrimonio 
“scomodo”

Ogni regime politico ricorre al controllo della storia e alla creazione 

-

della società sui crimini e sulle conseguenze del regime passato. I dati 
ci raccontano che non esiste un’unica percezione del regime comuni-

-

-

una parte della popolazione insiste per mantenere viva la memoria. 
-

il comunismo da parte. Esiste un divario evidente tra gli intervistati 
riguardo alla percezione del ruolo dei diversi leader politici di allora 

4
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Fig. 1. 

-
 nel 2016, dove la 

6

7. La creazione nel 2016 

-

-

-

un background
-

8. 

5

6

quelli che hanno una forte percezione negativa sono laureati e appartengono alle 

7

8
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Fig. 2. -

-
zione nata dopo gli anni ’90 che non conosce né la storia del paese né 
la storia della propria famiglia. Questo viene confermato anche dal no-

-

comunista, dove il ruolo predominate appartiene alle “conversazioni 
-

carenze nei curricula -

uccisi o della persecuzione delle loro famiglie per diverse generazioni. 
Il comunismo è durato quasi mezzo secolo in Europa, è stato un 
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-

-

-

-

e politicamente controversi, limitati nel tempo, un’eredità tramanda-

Fig. 3. 
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-

i ricordi di quell’epoca, ma sui sentimenti che provoca il patrimonio 
-

9.
-

-
tà contemporanea degli errori del passato. È interessante scoprire per 

-
-

memoria storica, seguita da coloro che ritengono che l’eredità meriti di 

-

-
pevoli degli errori del passato e di essere un precursore per costruire un 

-

nei confronti della storia recente e del suo lascito, sono consapevoli del-
la necessità di conservarla come parte della storia nazionale e valoriz-
zarla come risorsa nell’industria turistica. La maggioranza assoluta dei 

10. Uno dei motivi per cui un 
patrimonio storico-culturale è destinato a essere un lascito di rilevanza 

status che garantirà la sua prote-

9

i sentimenti come rimorso e dolore.
10

i rispondenti con un background di persecuzione politica sono in disaccordo che il 
patrimonio comunista non deve avere una importanza nazionale.
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zione, conservazione, valorizzazione e promozione per la quale molte 

per far sì che questa duri nel tempo.

5.4. Conclusioni

background di persecuzione politica vedono il patrimonio comunista 

né supportare la cultura della memoria con le iniziative statali a lungo 

-

prima persona con quel regime è un’importante fonte di informazioni. 

-
terminante. La conversazione con familiari amici/conoscenti e i media 
tradizionali hanno un ruolo molto importante nel fornire informazioni 

-

-

-

anni e un terzo vive all’estero, e quindi c’è una nuova generazione 
modellata da storie contrastanti: coloro le cui famiglie continuano a 
negare la violenza del precedente regime dopo essere stati coinvolti 

che esistevano prigioni e campi di internamento e di lavoro forzato. 
-

-
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Ulteriori studi sulla storia e il patrimonio comunista possono essere 

-

interpretato.

CNDSS 2019372



, L.,

issonant heritage: the management of the past 

Transformimi i medias dhe kujtesa kolektive në Shqipëri, 

 Mes apatisë dhe nostalgjisë Kujtesa publike dhe private e komu-
nizmit në Shqipërinë e sotme

, M.,  Milano, Edizioni Unicopli, 1987.

-

-

, F., 

 Opportunities for developing communist heritage tourism in Bul-

, O., -

-

, L., Le web survey,
, M.,

Institute, 1999.

Nuovi scenari politici 373



CNDSS 2019376

 
Beyond,

, K., -
tage Today

, I., 

, Life is War: Surviving Dictatorship in Communist Albania, Bristol, 
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Daniele Panaroni 
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-
-
-

-
review

di tipo esplorativa sul tema del populismo con particolare riferimento 

review -
plinarietà, politologia.

gamma di fenomeni sociali eterogenei tra loro. L’uso esteso del concet-

-

sociologico e come esso viene studiato empiricamente.

-
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-

La concezione dominante di populismo in sociologia è il populismo 

dall’assunto che il populismo non sia una forma di ideologia coerente e 
sistematica, come altre forme di ideologia classica, ma che possa pren-
dere numerose forme a seconda dei contesti storici.

-

visto come strumento fondamentale dell’espressione della volontà po-

9) Leadersimo e personalismo. La fondamentale presenza di un uomo 

-

-
ciologica è quello di populismo come retorica, intesa come arte della 
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comunicazione e del parlare. In questo caso gli studi si concentrano 

populiste in particolare i leader politici. I sociologi si concentrano so-
frameworks

-
-

frame, viene 
-

-

-
dellare il loro stile politico al contrario dell’ideologia che, secondo gli 
autori dell’approccio discorsivo, risulta avere una maggiore solidità e 

-
scorso populista ponendolo su una scala di misurazione del populi-
smo ossia costruendo degli indici sintetici in grado di cogliere le varie 

L’ultimo approccio che prendiamo in considerazione è quello che 

-
-
-

-
-
-

utile nel delineare le dimensioni latenti del populismo ossia quali sono 
a livello sociale le proprietà emergenti del discorso populista.

Il populismo è legato alla modernizzazione. Questa visione è co-
mune a diversi studiosi di impostazione marxista e funzionalista 
dell’America Latina degli anni 60’ – 70’ in particolare della società ar-

-
-
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legato al fenomeno del passaggio da una società tradizionale a una 
società industriale avanzata. Il populismo come pratica di inclusione. 

-

dell’epoca e la loro risposta a crisi sistemiche che producono esclu-

come strategia di accumulazione di capitale. Questa dimensione del-

nell’azione politica populista un tentativo di accumulare capitale eco-

politico. In altre parole, come strumento di creazione di consenso in-

empirica è quella legata al populismo come retorica. Accanto a questo 
orientamento dominante possiamo trovare altri percorsi complessi-

-

6.2. Conclusioni

-
logica emersi dalla consultazione dei documenti raccolti.

6.2.1. Sociologia politica e populismo

-
-
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tra aumento della concentrazione del potere poliarchico e aumento del 

-

-

-

6.2.2. Sociologia della comunicazione e populismo

-
sere la relazione tra sistema mediatico e populismo. Una relazione che 

-
media populism in due accezioni: una 

-

in cui alcuni canali di comunicazione organizzano e veicolano i propri 
contenuti. In questo ultimo senso procedono anche le considerazio-

-

-
-

della proprietà statale dei mezzi di informazione e cerca di produrre 

-
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digitale anti-establishment. I social diventano dei mezzi che riducono le 

è legato alla sociologia della devianza e alla criminologia. In questo 

-

6.2.4. Sociologia delle emozioni e populismo

-

-
to concepito in termini di una sensazione morale senza destinatari spe-

-
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7. Teoria dell’opinione pubblica, tra il ruolo 

Alessandro Perri 
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-

-

la mediazione, elemento terzo che unisce due termini in una relazio-
ne, lo fa dal suo interno e consente la piena conoscenza della relazione 

-

7.1. Introduzione

-

-
Public 

Opinion Quarterly -
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antichi e meno compresi delle scienze sociali, sia fonte di ispirazione 
-

come un’illusione creata ad hoc dalle tecniche per la sua misurazione 
-

-
-

e Huge, la nozione di public opinion

dove il primo porta in dote una visione generale del mondo, mentre 
la determinazione del secondo è funzione dell’evoluzione dei rapporti 

-

riempirsi di contenuto.
-
-

-
-

immediatamente
la sua spiegazione.
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dal come emerge –, ma sul ritrovamento da parte delle teorie sull’opinio-
ne pubblica
il punto di arrivo di ognuna di queste, ma ne esponga la genesi, ossia 
la ragion d’essere.

Mediazione
Meditazioni, la conoscenza del 

-

quindi , sì, ma non diversi1 -
tesio trova, così, un principio di ricomposizione nel momento in cui il 

per 
mezzo
relazione tra il primo e il secondo termine.

-
alter ed ego, tra pensiero ed essere, che i) unisce i due termini 

in una relazione, ii) lo fa dal suo interno, e iii) solo consente la piena 

diversità hegeliana) o lo schiacciamento di un termine sull’altro.
Ne sono esempi, tra gli altri, la negazione in Hegel e il lavoro in Marx. 

2, quel che qui interessa è la presa in cari-

1 Nella Scienza della logica, la diversità è la categoria logicamente successiva alla 

, categoria che esprime 
ancora un residuo di reciprocità.

2 In Hegel, la negazione ricopre un luogo logicamente centrale, decisivo nel movimento 

della realtà stessa. In Marx, il lavoro, oltre che a indicare la determinata forma 

tout court
mediazione tra: l’individuo e la natura, come appropriazione e trasformazione della 

che è un evolversi-facendo in cui si inquadra il momento della prassi. Il lavoro 
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co del ruolo fondamentale della mediazione interna, di contro quindi 
sia alla convocazione dell’intuizione come conoscenza immediata, sia 
al richiamo alla mediazione esterna – la quale, in termini rigorosi, di 

3.

-

-
colta in cui tenere insieme le parti.

-

conoscere pienamente, la natura.
3  di 

governo e del legislatore

io comune come sovrano) e in quello 

governo

legislatore
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-

-

necessita la conoscenza perché un qualcosa si possa dire universale.
-

tà era funzione dell’impianto platonico, in cui le idee sono ousia della 
conoscenza. Ma il valore della doxa

-

illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, nient’altro che co-

-

cui questa si inscrive.

-

società in un dato tempo.

Opinione pubblica

-
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Quanto espresso all’inizio del paragrafo, si pone in direzione pa-

-
-

-

-

-

-
-

certa evoluzione storico-determinata. 

proprietà sono funzioni di uno stadio logicamente precedente, a cui si 

suo peculiare status -

Esempio: in Habermas

aveva sancito il passaggio dal feudalesimo alla modernità, rappresen-

di governo, viene meno nel secondo dopoguerra a causa della messa 

-
mendo un ruolo di orientamento sia della sfera privata, sia del potere 

-
to dei pochi su
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-
teressata e non-neutrale, perché faceva capo a uno dei due lati del-
la relazione, la società, anche se non ne era espressione omogenea. Il 

-

fa esito dell’interesse particolare, partitico o commerciale che sia, dis-
-

il nuovo passaggio storico come una rifeudalizzazione.

-

concretezza del mondo esterno.

-

-

, ma che solo la con-

-

logicamente precedente, a partire da cui poterne spiegare la formazio-

-
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-
-

. Il prevalere della comunicazione sul pensiero, del consenso 
-
-

-

focus di un futuro studio.

4
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8. La misura delle nostre vite. Il capitalismo 
cognitivo nell’era dell’economia globale

Daniela Volpi 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
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-

ne è privo: la giustizia, il sapere, la politica, l’economia, l’etica. Oggi, la 

contesti e con quali modalità si esplica maggiormente l’azione della misu-
ra economica – a fronte delle trasformazioni sociali e delle trasformazioni 

innovazione che vedono nella centralità della comunicazione e del lin-

-
gnitivo.

8.1. 

Nell’epoca contemporanea assistiamo a trasformazioni sintetizzate da 
-
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-

-

ne è privo: la giustizia, il sapere, la politica, l’economia, l’etica.
-
-

mento della misurazione economica risulta semplice e trasparente a se 
-

-
za in contraddizione con l’economico.

La misura economica appartiene a un contesto discorsivo che Jo-
soft power, una modalità discorsiva che 

-

circostanze materiali della vita possono essere espresse.
Il soft power

dei rapporti di forza esistenti all’interno di una determinata comunità 
sociale. Questa rinaturalizzazione avviene anche tramite la sospensio-

cui la sospensione delle regole dell’ordine precedente apre uno spazio 
-

re un nuovo ordine politico.
Ma seguendo quali regole, secondo quale misura?
È proprio questo il nodo cruciale della questione, in quanto l’am-

-
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-
duale di aderire o meno per mezzo del voto.

Il soft power richiede una conferma alla percezione e all’auto-perce-
-

-

percepita come tale.

ci troviamo in una fase di metamorfosi, di totale trasformazione del 
modello novecentesco dell’organizzazione del lavoro e dei processi 

-

nella riproduzione non di merci ma di società.
In passato, per lavoratore si intendeva un mondo intero: gruppi 

-
-

-

diverse di raccordo tra economia e politica, ma si esercita tramite un 
insieme di meccanismi di sviluppo e di accrescimento economico fon-
dati su una certa idea dell’individuo.

Un elemento decisivo di tali processi è connesso alla centralità che 

forme di vita.
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Un diverso, seppure parziale, elemento di indagine è quel complesso 

-

Le origini di queste trasformazioni sono in opera da decenni e han-
no scavato un solco profondo nelle società occidentali scomponendo, 
tanto da renderle quasi residuali, le forme di aggregazione politica di 

politica, centrate sul partito e sul sindacato di massa.

-

-
-

ha di sé nel mondo, comportando una messa in crisi delle forme del-

sovranità e i processi della mediazione politica.
-

marsi di politiche di individualizzazione del rapporto di lavoro, nella 
-

te in termini di processi di precarizzazione delle esistenze individua-

un’idea di capitale umano imprenditoriale, conseguenza di una logica 

svolto dalla dimensione cognitiva e relazione quale elemento centrale 
dei processi di produzione e riproduzione capitalistica, elemento tra-

-
ne, quanto delle sfere della riproduzione.

In relazione a questi processi c’è un nuovo modello individualisti-

sistema del governo rappresentativo democratico, sia ai percorsi soli-
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-
1.

Il complesso dei legami tra vita di comunità, lavoro, processi di co-
-

ti dalle forme della produzione e dell’accumulazione capitalistica, che 
gravano in maniera crescente sulla dimensione relazionale e cognitiva 

etica 

non solamente segna i valori intorno ai quali gli individui conformano 
la loro esistenza, ma condiziona anche le linee di trasformazione di un 
impianto giuridico che, nella tradizione europea continentale, ha strut-

del lavoro, inteso non come prestazione individuale, ma come contri-

-

-
-

o all’esterno, dello spazio del lavoro.

mercato del lavoro e dei sistemi della sicurezza sociale, in gran parte del-
le democrazie occidentali, a partire dalla seconda metà del Novecento.

-

logica della prestazione, che trasforma il rapporto tra datore di lavo-

collocate alle estremità opposte, in un rapporto di tipo negoziale. Il 

1
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-

-
-

-
ta parte del salario, ma rappresenta un’assicurazione sui rischi futuri, 

-

-
dinazione che viene occultata con l’immagine della piena autonomia 

-
sistiamo nei luoghi di lavoro al dissolvimento dei principi comunitari 

maturata nel secolo precedente. Questo a fronte di una discriminazio-

Oggi in uno stesso luogo di lavoro persone diverse sono spesso im-
pegnate negli stessi compiti con tempi e modalità pressoché identiche 

L’estensione di questi principi fonda quel nuovo capitalismo cogni-
tivo che, come spiega l’economista Andrea Fumagalli2, vede l’esten-

-
-

plessità. La precarietà appare come l’espressione di forme inedite di 
accumulazione di risorse e ricchezze che hanno natura principalmente 

3.

2 Bioeconomia e 

3 Capitalismo cognitivo e reddito sociale garantito come reddito 
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-
fondersi delle forme di controllo sociale per favorire la valorizzazione 

-

-
plessiva precarizzazione come elemento portante di una società del 

-

governo degli uomini.

-
-

ne e deregulation
radicale assunzione delle componenti cognitiva e relazionale della vita 

just in time, 
nella quale la comunicazione entra in maniera determinata nel pro-

e del comunicare vengono così a coincidere, in un contesto in cui la 

appaiono immediatamente connessi ai cicli della produzione e della 

svolto dalle donne, fornisce elementi essenziali per proseguire nella ri-

p. 67).

-
-

to, all’interno del quale il lavoro deve essere ripartito equamente tra 
uomo e donna. In realtà, il focus della questione è rappresentato da 

-
pologie di servizi. A fronte di una uguaglianza formale, all’interno del 
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nucleo familiare, questa diseguaglianza sostanziale tra uomo e donna 

-

quantità di tempo di lavoro utilizzando la medesima unità di misura 

-

-
-

perché la frammentarietà e la continuità della prestazione lavorativa, 
-

pre vissuto nel lavoro di cura familiare, sono diventati un paradigma 
generale, che prescinde ormai dal genere.

-
zione assume le forme di produzione cognitiva, nella quale non sola-
mente le capacità lavorative sono di natura prevalentemente intellet-
tuale, ma le stesse modalità di organizzare il lavoro e la produzione 

-

-

-
ne e della produzione di merci.

gli elementi distintivi delle nuove forme del lavoro precario e cogniti-

lavoratore precario possono quindi venire oggi accomunate, in modo 
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corpi e del loro capitale cognitivo.

è trasformato radicalmente, proprio perché al centro di questo mondo 
sono entrati prepotentemente comunicazione e linguaggio.

produzione: il linguaggio diventa uno strumento di lavoro funzionale, 

-
ra del consumo e della riproduzione. In questo modo, la produzione ha 
un’estensione che va oltre i luoghi e i tempi dedicati alla produzione.

-

-

confronti dei loro clienti.
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Marta Tedesco

Nel corso dell’ultimo ventennio abbiamo assistito a un profondo mu-
tamento della società e, a rischio di scadere nel determinismo tecno-

nuovi mezzi di comunicazione e l’imperversare dei social media nella 

a nuove ri
Globalization. 

The Human Consequences -

sembra fondarsi su sabbie mobili, in cui i punti di riferimento sono su 
ruote in movimento e le cui istruzioni svaniscono dalla vista prima che 

-
stante cambiamento, condiziona ogni giorno il nostro modo di espri-

Per fare un esempio, nel mondo contemporaneo sembra si siano 

-
colo pubblicato su “Wired”, The Long Tail

-
-

vano fuori portata, ma ha anche dato vita a un vero e proprio nuovo 
Cluetrain Manifesto
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-
sivo a prosumer

sua abilità di interfacciarsi con i suoi clienti creando con essi dei legami 

rivoluzione digitale non solo ha cambiato il modo di “consumare” 

realtà digitali, come le applicazioni di incontri (o app di dating), hanno 

società tecnoliquida
-

zione della società liquida

hanno subito una virtualizzazione e la loro tecnomediazione, ovvero il 
-

-

estremizzata) la possibilità di entrare e uscire da un rapporto con la 

-

personaggi noti, ma hanno anche facilitato la costruzione di relazioni 
di tipo orizzontale che a loro volta spesso favoriscono mobilitazioni 
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-

-
cialità raccoglie vari contributi che rappresentano interessanti esempi 

-
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1. L’amore ai tempi dell’e-dating. Uno studio di 

e catalizzatore di rappresentazioni sociali

 
 

 
 

 
 

 
 

lavoro si propone di indagare come la tecnologia deputata al corteggia-
-
-

-

-

 self-presentation, mix-method
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-
luppano la self-presentation 

• 
• 

• 

• 

Case Study Research focalizzata su una singola dating 

-

-

fare luce sulla scarsa conoscenza teorica e/o empirica del fenomeno 

un percorso 
ricerca per trovare risposte adeguate alle domande iniziali, ma risulta 
anche aperta alla formulazione di nuove domande che vengono a co-

tecnoliquidità

Inability To 
-

-
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-
sismo, la velocità, l’ambiguità, la ricerca di emozioni (sensation seeking) 

-
-
-

zione della relazione e la sua spiccata tecnomediazione eleggono una 
nuova forma di relazione: la connessione et al

-
-

no l’accento sul reciproco impegno (es relazioni, partnership
escludono il disimpegno o il distacco, il termine rete indica un contesto 

-
-

-

-

mentali e sensoriali, contribuendo a plasmare una nuova cultura e dif-
ferenti forme e modalità di sentire il rapporto con sé stessi, con l’altro 

un ambiente da abitare, un mondo – con la sua propria lingua – che si 
-

ni cognitive, emotive e sociali dell’esperienza, capace di rideterminare 
la costruzione dell’identità e delle relazioni, nonché il vissuto dell’e-

-
medialità, elevata velocità, sostanziale anonimato, giochi di identità, 
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status sociale, accesso a relazioni multiple, insorgenza di emozioni im-
prevedibili, anarchia e libertà di trasgressione: ingredienti straordinari 
per trasformare il cyberspazio

sono venute meno, lasciando emergere tra gli inediti modelli norma-
tivi di interazione sociale anche un nuovo tipo di intimità: l’intimità 
digitale -

-
gliore versione di sé, nonché l’occasione per trasgredire alle dominan-

nuove tecnologie hanno contribuito a creare uno scenario dinamico di 

Match.
com e applicazioni più recenti, come Tinder, che inizialmente gode-
vano di scarso interesse e di fama discutibile, oggi sono diventati una 
pratica sociale generalizzata1 utilizzata non più solo per incontri oc-
casionali, ma anche per instaurare vere e proprie relazioni amorose 

-
tà” dall’altro lato fungono anche da “catalizzatori di rappresentazioni 

-

-
-

impostato di non essere visibile per mesi perché di solito conoscevo 
persone che alternavano congiuntivi sbagliati a richieste di conoscere il 

1

com/tinder-statistics/
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-

-

agevole della realtà, anzi tanto gradevole da instaurare una sorta di 

-

consentito di fare luce su alcuni meccanismi e strategie di azione messi 

-

brower based -
saggio dalla “dimensione online
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in contemporanea con la presenza registrata sull’app crea un paralleli-

contemporaneamente, riducendo lo stigma sociale legato all’utilizzo 
di tali servizi (ibidem

Swipe logic per descri-
vere la meccanica, innescata dall’interfaccia di Tinder, che incorag-
gia la scelta da parte dell’utente, aumentando la velocità e il ritmo di 

-
za di informazioni presenti sull’account favorisce la connessione con 

-
swipe logic, secondo 

non si limita esclusivamente a far circolare le nostre immagini, i nostri 
post e più in generale i contenuti che condividiamo, ma ne promuove 

Tinder genera engagement -

-
-

dea secondo cui applicare i principi della  alla costruzione 

et al

-

-
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-

l’ultimo livello o il gioco continua?

-
ne dei possibili match -
mo, grazie ai dati forniti dagli utenti come foto, descrizioni, ma anche 

contribuisce a dare un maggior senso di sicurezza agli utenti incen-

self-
presentation. Nel loro studio 
presentation and motives, i due autori mostrano come l’autostima degli 

-
ziale incontro nella vita reale spinge gli individui verso un’autenticità 
nella costruzione della self-presentation.

-

le foto, in modo che siano il più possibile rispondenti a come sono re-

-
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Generalmente i ragazzi che ho incontrato non erano proprio come in 

me era studiata ad hoc

free
freemium, ovvero un servizio gratui-

passando al servizio a pagamento Tinder Plus, che fornisce ulteriori 

1.4. Conclusioni

-

-

Life catharsis: molti degli intervistati hanno dichiarato di aver scari-

Self-esteem

-

-
razioni con l’altro sesso, dall’altro alcuni meccanismi come il “vedere 
eliminata la compatibilità” o “l’interruzione di un dialogo senza rice-
vere alcuna spiegazione” possono generare nell’utente un brusco calo 
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dell’autostima, così come la mancanza di match
a sperimentare forti condizioni di frustrazione, perché si percepisce la 

-

-

-
, ovvero persone che rubano foto e identità 

di modelli famosi, solo per sperimentare la condizione di essere desi-

Fear of being judged: secondo alcuni partecipanti, nonostante l’uso 
-

alcune chat hanno avuto la percezione che l’altro le percepisse come 
-

-
-

sia familiari (come venir scoperti dai propri genitori, per i più giovani) 
-

dissociandosi dall’app come se rappresentasse una pratica immorale o 
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 I mixed methods nella ricerca sociale,

-

-
rence on Human-computer interaction with mobile devices & services”, 

 Stati di connessione. Pubblici, cittadini e consumatori nella 
(Social) Network Society

It’s complicated: The social lives of networked teens, New Haven, Yale 

 -

-
-

 Tecnoliquidità
 Amare non è soltanto un sentimento -

 Focus group. Ricerca sociale e strategie applicative -

 Networked sociability,
Metodologia e tecniche della ricerca sociale,
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-

-
-

Designing and conducting mixed methods 
research

-
-

The culture of connectivity: A critical history of social media, 

 Lo studio di caso nella ricerca scientifica
 Case Study Research. Design and Methods
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2. Developing a Theoretical Framework for 
Contemporary Feminist Activism:  
#MeToo as a Counter-public Sphere

-

-
blic sphere on account of its functioning and its contribution to the po-

for support on further concepts from more literature that is recent and 

Rethinking the public sphere
some of the limits of Habermas’ classical notion of the public sphere 
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-

that alternative publics comprising of women, ethnic minorities and 

coins the term subaltern counterpublics -
ve arenas where members of subordinated social groups invent and 
circulate counterdiscourses, which in turn permit them to formulate 
oppositional interpretations of their identities, interests, and needs» 

-
-

sexism, sexual harassment and marital, 
date, and acquaintance rape

-

The last two points can be summed up as the “dual character” of 

as bases and training grounds for agitational activities directed toward 
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-

the public sphere and become the object of discussion and action in the 
-

blics contested the conception of domestic violence as a private issue 

-

-
-
-

-

-
site Babe.net -

-
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-
re and the absence of clear communication or negotiation of consent 

Babe.net -

-

-
tions on the list included behavior that was not criminal – and should 

-

-

whisper network that was 
-

despite the well-intended and preventative nature that sat behind the 
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2.3. Conclusion

-

-

On the one hand, the publication of such stories represents an 
-

-
sues to the front of mainstream discourse, and thus its action was also 

-

-

used in mobilizing publics and disrupting dominant narratives (Papa-

and short-term character of online protests that privileges spikes in in-
terest and spectacularization over long-term engagement and commu-

-

Piattaforme digitali e nuove socialità 427



#YesAllWomen, digital platforms, and discursive social change
Social Movements and Media, Emerald Publi-

-

The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a 
category of bourgeois society

#MeToo and the Politics of Social Change -

-

 , in 
#MeToo and the Politics of Social Change, 

, T Social media and activist communication
The Routledge companion to alternative and community media,

Online justice in the circuit of capital: #MeToo, marketization and the 
deformation of sexual ethics #MeToo 
and the Politics of Social Change

Public and private in Political concepts
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3. Digital Sociology: il passaggio dalla 
sociologia dei media alla sociologia 

Michela Cavagnuolo 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
Michela.Cavagnuolo@uniroma1.it

-
-
-

online

online

-

-

-
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World Wide Web1 -
Digital 

Doppelgänger, ovvero della trasposizione delle nostre identità algorit-

riguarda più soltanto uno spazio materiale con una collocazione ben 

-

ragioni, molti studiosi delle scienze sociali ritengono che per compren-

percorsi di ricerca le forme di conoscenza che si formano nella realtà 
-

rio lo sviluppo di nuove tecniche e di approcci di ricerca innovativi e 

di Big Data Big Data

l’introduzione dell’analisi dei Big Data

Online Research Methods

-

-
ganizzazione, della religione, della rivoluzione, dell’istruzione, della 

1

2
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-

-
no alla regolarità del comportamento umano, delle relazioni sociali e 

Digital Sociology di 

-

British Sociological Association ha approvato la costituzione di un nuovo 
Goldsmiths Universi-

ty

-
guito alla conferenza dell’Australian Sociological Association

New 
York University

-

Cybersociologia alla Sociologia di Internet, alla 
Sociologia dei nuovi Media, ma ancora, e-Sociology, Sociologia dei New Me-
dia, Sociologia dei media digitali

si occupa della cybercultura, sul ruolo dei media, sull’utilizzo dei dispo-

-
lizzazione anche dall’interno, che riconosce la svolta epocale del modo 

-
tale, ma di studio 

-
Wikipedia, iTu-

Instagram, Pinterest, Google+ sono solo alcuni degli esempi e delle piat-
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e di società non possono più essere pienamente comprensibili senza 
-

agli hyperlink nel mondo del Web apre un mondo di relazioni digitali 
hashtag

che non servono solo a categorizzare i contenuti, ma spesso a ricostru-

-

-

-
ciale sinfonica” l’integrazione dell’utilizzo dei Big Data nella scienza 

la rielaborazione di dati nel tempo e in diversi modi come dei “ritor-
nelli”, che appunto, proprio come le sinfonie di musica classica intro-

scienze sociali convenzionali si focalizzano su modelli formali, spesso 

-
-

Sociologica Punk: -
rare all’interno della pratica sociologica, le competenze informatiche, 
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sociologi devono prendere l’introduzione del digitale nell’ambito della 

provare nuovi metodi ma anche pronta a confrontarsi con saperi di altri 

della capacità delle nuove strategie digitali di poter studiare nuove for-
-

analizzare blog, podcast, video su YouTube, tweet, non facendo altro 

incoraggia i sociologi a farsi portavoce di idee che sono ancora allo stato 

-

Sociologia dal Vivo e Sociologia Creativa: fare sociologia dal vivo se-

-

-
gie digitali possono essere usate come componenti della pratica del-

-
pretazioni delle problematiche sociali rappresentano nuove forme di 

mapping e locative possono essere il modo per 
creare nuove epistemologie dello spazio, del luogo e dell’informazione 
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stesso andamento della curva dell’interesse verso la Big Social Data. -

stessa medaglia, come il  mondo della teoria e della pratica, come il 

Fig. 1. .

Di-
gital Sociology -

Fig. 2. 

3
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3.4. Conclusioni

-

-

Mining, GeoMapping, 
Scraping

-
-

Data Scientist, un esperto di statistica, infor-
matica e matematica che grazie alle sue competenze tecniche contribu-
isce a risolvere problematiche che hanno alla base discipline appunto 

-

dataset che noi prendiamo in consi-
derazione non sono esenti da riferimenti teorici perché essi sono a sua 

stesso che i ricercatori cerchino i modi per utilizzarli nella ricerca socia-

come fenomeno portano il sociologo a doverli studiare - forse - come 

-

-
-
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-
zare tecniche che fanno capo alla sociologia digitale, nelle sue diverse 
forme, devono produrre un continuo dialogo tra tecnica e teoria socio-
logica per evitare un micro-riduzionismo puramente statistico/infor-

-

innovativo, i ricercatori possono contribuire a una visione più chiara 
dei processi sociali, integrando i nuovi e i più tradizionali approcci 
nella ricerca sociale (Punziano et al.
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Web Social Science: Concept, Data and Tools for Social Scientist in 
Digital Age,

Punk Sociology,
Il computer come macroscopio, Big Data e approccio computazionale 

per comprendere i cambiamenti sociali,
, Probes, Inventive Methods: The Happening 

of Social,
-

 Social media e Sentimen Analysis, l'evoluzione dei 
fenomeni sociali in rete, 

Big Data a lavoro, sfatare i miti, scoprire le opportunità, -

Scegliere il futuro, conoscenza politica al tempo dei Big Data, -

Data science 
, 

 Sociologia Digitale,
Digital sociology: The Reinvention of social Research, -

, Big Data, una rivoluzione che trasformerà il 
nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà, 
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Web & Social Media. Le tecniche di analisi -

di dati
 Digital Methods for 

Social Science

-
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Fabio Ciammella 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
fabio.ciammella@uniroma1.it

-
-

drare il fenomeno all’interno della cornice transmediale, utilizzando gli 

storyworld e le teorie che lo descrivo-
no in funzione della cultura partecipativa, in particolare le pratiche di 

-

In occasione del Nintendo Direct -
tato il videogioco New Super Mario Bros. U Deluxe

Mario Bros

potere speciale dato dalla SuperCrow -
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per cui, secondo il classico meccanismo del what if, i fan si sono chiesti 

-

per creare valore ed engagement -

cultura convergente 

In particolare, l’elemento destabilizzante nello storyworld

a livello di codice sorgente, con la conseguenza anche estrema di la-

-

 
クッパ姫

-

-

Gli utenti interagiscono condividendo gli stessi riferimenti simbolici 
derivati da un immaginario e dalle pratiche di appropriazione e rie-
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-
Transmedia Storytelling -

riodo i contributi accademici teorici e di ricerca che hanno alimentato 

-
dia ne diventa il modello comunicativo per la distribuzione dei conte-

In generale possiamo intendere per transmedia la capacità del conte-

-

prosumer

l’utente sia in grado di ricostruire un testo completo percorrendo il 
-

worldbuilding -
to l’azione cardine nella costruzione delle narrazioni transmediali, san-

-
-

senta un bacino dove sono depositati contenuti, narrativi o meno, che 
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spreadability ormai non si fa riferimento solo al 
-

worldness (Kastrup e Tosca 

-

-

-
ethos, sul topos e sul mythos che tale mondo 

events e mental events
Nell’analisi dell’interazione tra utenti e testi transmediali emerge 

il ruolo fondamentale degli user generated content

-

Gli strumenti per modellare tali contenuti sono derivati dalla cultu-

loro natura più profonda, appunto una deep remixability
-

-

-

-
-

peer-based
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-

da parte degli utenti, che si muovono da creatori a valutatori senza 

4.3. Analisi

spreadble -

-

existens 

-

-

tweet particolarmente indicativi per numero di interaction, o per la 

originali e la valutazione degli stessi in forma partecipativa per com-

-
-

-

-
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-

-
no con capelli biondi e pelle chiara, ma hanno mutato velocemente 
in capelli rossi e pelle più scura, con vestiti se possibile ancora più 

stato un’aderenza verso il primo modello, anche come riconoscimento 

con gli ideogrammi degli alfabeti giapponesi, risulta traducibile come 
-

-

-
risce alcuni riferimenti culturali dell’immaginario al personaggio di 

trikster

-
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-

digital items sharing common characteristics of content, form, and/or 
stance, which (b) were created with awareness of each other, and (c) 

entra nelle narrazioni dei meme più classici, come nel famoso ragaz-

-

-

-
do un contenuto spreadble, passando da character UGC a digital meme.

-

-

gli immancabili cosplay, forme di espansione sono le  si 
-

doppiatore americano di anime giapponesi, che ha postato un video in 

-
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4.5. Conclusioni

un immaginario ben radicato nei fan, ha portato il personaggio stesso 

mother-
ship
della creatività distribuita e partecipativa, sviluppate su un contenuto 

-
-
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-

(Social) Network Society,

The book of yokai: Mysterious creatures of Japanese folklore

Del senso 2: narrativa, modalità, passioni,
-

Fan, blogger e videogamers. L’emergere delle culture partecipative 
nell’era digitale

Cultura convergente,
-

preadable media: i media tra condivisione, circo-
lazione, partecipazione

Remix: il futuro del copyright (e delle nuove generazioni),

-

Software takes command: extending the language of new media -
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Storyworlds across media: Toward a media-conscious 
narratology

Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan -

Memes in digital culture

di cinema
The culture of connectivity: A critical history of social media, 

uilding imaginary worlds: The theory and history of subcreation, -
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5. Disaster tweet

Claudia Della Valle 
Università degli Studi di Padova 
claudia.dellavalle0@gmail.com

-

-

comprendere il ruolo del social medium nella costruzione sociale del 

5.1.

-
sasters
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diverse, interessano individui, comunità e territori in costante trasfor-

-

-

considerare il disastro un 

fenomeno sociale, osservabile nel tempo e nello spazio, in cui le enti-

di una minaccia a causa dall’apparire improvviso e imprevisto di agenti 
-

-

manifestazione di vulnerabilità latenti, intese come debolezze inscrit-

che condizionano il modo e l’intensità con cui le persone sono esposte 
al disastro e reagiscono a esso (Wisner et al.

processi di interazione sociale che si svolgono su scala individuale, 

materiali e del senso di sicurezza propri di ‘comunità’ di estensione 
-

-

portando alla produzione e all’uso crescente di nuovi dati in forma 

-
-
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et al.
generare reti sociali e iniziative di cooperazione, utili per il superamen-

-
grassroot heritage 

-

-
-

storici più rilevanti1

-
dali a causa dei dissesti idrogeologici e della caduta di alberi, danneg-

-

-
micro-blogging, 

-

1

2 Maltempo. Veneto. Dati 
 disponibile da 
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tweets
Per tale ragione, unitamente all’immediata disponibilità e accessibilità 

individui, così come le istituzioni, ne fanno ampio uso in caso di disa-
stro, sia per condividere informazioni e indicazioni, sia per aumentare 
la situational awareness

keywords considerate rilevanti (maltempo, alluvione, disastro, emer-

-
-

-

e i ricordi legati a esso nonché le iniziative istituzionali nella fase del 
-

terizzati da una forte eterogeneità: dati testuali, immagini, articoli di 
giornale, retweet

-

-

dei sub-corpora numericamente omogenei, dopo aver constatato una 
-

-

istituzionali (esponenti politici, istituzioni, entità organizzate a livello 
nazionale), organi di informazione (testate giornalistiche, programmi 

come l’insieme di tecniche statistiche di analisi uni- e multidimensio-
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-
word-tokens

word-types
type-token ratio, indicante la va-

-
lisi delle corrispondenze lessicali consente di visualizzare sul piano 

-

giorni dell’alluvione rimandano alle prime fasi del disastro, così come 

-
-

-
blematiche insorte a seguito dell’alluvione (frana, rete idrica, isolato) e 

-

cui alcuni politici si sono recati nei luoghi colpiti dal disastro e giorno 
-

fasi dell’inventario dei danni (euro, donare, tronco/tronchi) e della ri-

un riferimento alle iniziative di solidarietà volte a raccogliere fondi da 
destinare alle zone colpite, tra cui una partita di calcio (campo, nazio-
nale) e una canzone (alzare la voce, canzone), e alla visita da parte del 

3
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Fig. 1.

-

-
ni più ricorrenti tra gli apparati istituzionali, rappresentati con il colore 

-

-
cati dai privati, di colore blu, sono riconducibili alla narrazione perso-
nale e intima dell’accaduto (vedere, disastro, sperare, stare, forza, bosco, 
vento) ma anche alla condivisione della propria opinione su iniziative e 
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Fig. 2. 

cluster analysis, 
-

cluster -

-
to “comunicare l’emergenza”: al suo interno sono presenti i tweets volti 

emergenziale, comunicare la chiusura di scuole, ponti o l’eventuale mo-

-
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-

-
lidale, contributo, raccolta, impegno) rimandano alle iniziative volte alla 

-

-

-

viaggio verso le aree colpite dal disastro, ha provocato una dura reazione 

Fig. 3. 
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-
ca ha svolto un ruolo importante tanto per comunicare l’emergenza, 
informando la popolazione di pericoli o disposizioni istituzionali, 

-
caduto, espresso la vicinanza e la solidarietà alla popolazione colpita, 
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 Immagini per il pre-

Cultura e territorialità: quando l’abitare diventa multitopico. 

Casi di studio,
-

-

-

-

-

Antropologia dei disastri, 

-

Disasters and sociosystemic vulnerability, Disaster Research Center, 

-
Handbook of Disaster Research

-

CNDSS 2019458



-
tury: theoretical, methodological and empirical issues and their professional imple-
mentation What is a disaster: New 
answers to old questions,

 Fukushima, Concordia e altre macerie. Vita quotidiana, resistenza e 
gestione del disastro

-

Le alluvioni un disastro ambientale annunciato: il caso di Benevento, 
Territori Vulnerabili. Verso una 

nuova sociologia italiana dei disastri,
 At risk: Natural hazards, people’s 

vulnerability, and disaster
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6. Social Media Détournement. Pratiche 
artistiche e Networked Disruption

Carolina Farina 
Università degli studi di Roma La Sapienza 
carolina.farina@uniroma1.it

-
to sull’utilizzo da parte delle arti visive e performative dei social media 

pratiche che hanno assunto come strumenti poetici il détournement e la 
disruption, distinguendosi per un imprinting perturbante e sovversiva-
mente mimetico nei confronti dei linguaggi e dei processi di creazione 

-
mento delle osservazioni avrà come cardine la costante rinegoziazione 

-
-

zione di communities -

si trovano a interfacciarsi e rimodularsi in relazione all’omologazione 

détournement, culture jam-

1 -
-

1
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ni dovute alla prorompente introduzione di nuovi dispositivi mobili, 
-

esistenziale dell’individuo e della società che ha luogo negli ambienti 
-

Il fruitore diviene uno dei protagonisti di un evento che lo investe sia 

feedback

-
-
-

-

coinvolgimento sempre maggiore della sfera emozionale dell’indivi-
duo da parte delle interfacce digitali dei social media che spingono ad 

-

-
ano reinvestite dagli utenti stessi in micro-azioni critiche, creative di 
détournement
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tecnoculture -

-

Détournement e disruption -
tivamente due pratiche cronologicamente lontane e apparentemente 

-

détournement come operazione artistica e politica di decostruzione e 
straniamento critico delle rappresentazioni e dei contenuti dei prodot-

-
-
-

discorsi del potere, svelandone e decostruendone la funzione ideologi-
-

tici della cultura di massa e popolare, mira a produrre una comunica-
zione sovversiva e anarchica riappropriandosi dei codici comunicativi 

-
 e mescolate a prati-

che comunicative postmoderne come il culture jamming -

-

-
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-
sportare contenuti dissidenti e aprire un canale di comunicazione con il 

-
-

meno della digital disruption -

networked disruption

-

-
-

nismi dualistici tra le nuove forme di capitalismo digitale e le reti di 

tra i due posizionamenti e le possibili svolte di senso in termini di cri-

-

contro di esso, generando pratiche critiche basate sulle metodologie e 
-

-
lizzano la turbolenza e la disruption come una forma di innovazione 
per creare nuovi mercati di rete, che spesso funzionano in modo altret-
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-

networked disruption -

di sviluppare esperienze di  artistico, elaborate conside-

-
ito di interferenze mutuali tra arte, business e metodologie di disrup-

Negli ambienti tecnoculturali della platform society, così come teo-

pratiche di détournement e di networked disruption sono accomunate da 
-

alcuni casi provengono da contesti di ricerca istituzionale e coinvol-

Institute of Network Cultures
o del Disruption Network Lab

Ni Una Menos e 

communities, che trovano negli ambienti social spazi digitali di auto-

-

-

2
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-
hacktivi-

sm della prima era del web maturati all’interno delle culture radicali 
guerrilla communication come 

-
-

-
municativi, non solo tra analogico e digitale, ma tra le istanze e le rap-

-

sulle relazioni di potere tra classe, genere, razza declinate in diversi 

-
feministinternet.com e gendershades.org

-
terno delle tecnoculture contemporanee ha generato un articolato di-

-

-
re reinvestite artisticamente nel problematizzare le dinamiche di vi-
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Forme estetiche e società di massa. Arte e pubblico nell’età del capitali-
smo

Modernità in polvere
Networking. La rete come arte

 Networked amateur: performing arts and partici-
patory culture in the continuum professionals-amateurs -

Communication, Culture and Creativity

Comunicazione e potere,
 

-

, Advancing racial literacy in tech. Why ethics, 
diversity in hiring & implicit bias trainings aren't enough

The Platform Society: Public values in a 
connective world

Spatial Practices. Funzione pubblica politica dell'arte nella società delle 
reti

 
e nuovi paradigmi di interazione urbana,  Media Digitali e 
l’Interazione Uomo-Macchina

, Tecnologie del dominio. Lessico minimo di autodifesa digitale,
Cultura convergente

,  Alternative and activist new media. Digital media and society 
series

Come vedere il mondo. Un'introduzione alle immagini...,

A Companion to Digital Art
Communities at a Crossroads: Material Semiotics for Online Sociability 

in the Fade of Cyberculture
, 
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7. Big data e analisi del sentiment: proposta di 

recensioni

User-generated Content

cui gli utenti, in maniera volontaria, esprimono opinioni e condivido-

sentiment, nota anche 
come opinion mining -

di user-generated content che, facendo leva su un approccio integrato 
lessicometrico-ermeneutico all’analisi di dati testuali, si propone come 

-

big data

tre diverse fonti di dati: digital life
-
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rappresenta la fonte su cui si concentra la gran parte delle ricerche 
digital traces

popolato da metadati, record dell’azione, come i record delle chiamate 
digitalized life

-

di fonti di big data:
Human-sourced information -

2. Process-mediated data: dati raccolti da sistemi tradizionali in modalità 
passiva (medical records, commercial transactions banking/stock records

3. Machine-generated data -

-
1, ha 

big data nel processo di 
ricerca:
• uso delle fonti big limitato alla raccolta dati (si raccolgono le stesse 

informazioni utilizzate nel processo statistico tradizionale acceden-
-

• uso delle fonti big in combinazione o integrato con le altre fonti di 
-

• 

1
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-
la ricerca sociale risulta particolarmente fecondo combinare i big data 

funzione: strumentale, ovvero di supporto alle operazioni di indagi-

mixed rese-
arch

dagli utenti della rete, generalmente conosciuti come users-generated 

contenuti ricchi di opinioni che si focalizzano su poche informazioni 
rilevanti, consentendo di individuare facilmente il sentiment racchiuso 

-
li da analizzare, le discussioni su temi sociali e politici presuppongono 
un impegno maggiore perché chiamano in causa sentimenti complessi 

-

-

Positive o negative, le recensioni online rappresentano indicatori 

-

-
-
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-

di grandi e medie dimensioni e si basa principalmente sul confronto 

-

-

di ricerca su dati testuali, gli approcci lessicometrici ed ermeneutici 
sono spesso usati come strategie di analisi alternative, il primo si basa 

-
proccio presupponga precise scelte epistemologiche e metodologiche, 
diversi studiosi hanno sostenuto la possibilità di utilizzare i due ap-

il ricercatore a capire come sono costruiti i dati empirici (Wiedemann 
-

siva dei risultati, garantire rigore nell’analisi e, allo stesso tempo, au-

-
-

-
-

la procedura di Topic extraction
-

2
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l’esplorazione dei testi (Keyword Retrieval, Keyword in Context -

-

crosstab -

-

7.3. L’analisi del sentiment

-
Sentiment analysis, nel cui ambito per sentiment si 

opinion mining -

et 
al.

una rapida evoluzione grazie alla disponibilità di un enorme volume di 

-

-

Per la raccolta di contenuti testuali, sono disponibili strumenti, an-
che open source, che si servono di forme di mining (estrazione) o scra-
ping -
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re di scraping consentono di estrarre dati da pagine web, che vengono 
poi elaborati e archiviati in un database

-

seguita da una costante e meticolosa osservazione da parte del ricerca-

sentiment completamente automatizzata si possono, ad esempio, por-

-
-

-

come ad esempio le recensioni, l’adozione di un approccio integrato 
lessicometrico-ermeneutico all’analisi di dati testuali potrebbe rivelarsi 

analisi statistica, garantendone un certo rigore, e dall’altro di esplorare 

7.4 Conclusioni

e che vanno a costituire un archivio di testi assolutamente appetibili 

agli users-generated content si presenta senza dubbio come un’oppor-
tunità, nella misura in cui riesce a superare il problema dell’intrusività, 

-

piano della costruzione della base empirica si possono nascondere del-

3
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le insidie, legate al ricorso a campioni non probabilistici, ai dati man-

-

lessicometrico-ermeneutico all’analisi di dati testuali potrebbe rappre-
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Analisi multidimensionale dei dati
L’analisi automatica dei testi

Tecniche di ricerca qualitativa. Percorsi di ricerca nelle scienze sociali, 

’  L’anoressia che fa rete: un’integrazione degli 
approcci lessicometrico ed ermeneutico nell’analisi del fenomeno Pro-Ana, in 

icerca qualitativa e giovani studiosi, 

 Mining the peanut gallery: Opinion 
, in Proceedings of the 

L’analisi testuale computerizzata
, 

Analisi dei punti di forza e di debolezza: area risultati nelle prove stan-
dardizzate nazionali,

Le parole del RAV. L’analisi testuale per la metavalutazione, 
-

Web listening: conoscere per agire,

-

Sociologia digitale
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Combining quantitative and qualitative approaches -

 in Poliandri, 
Le parole del 

RAV. L’analisi testuale per la metavalutazione

Opening up to big data: Computer-assisted analysis of textual 
data in social sciences -
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-
-

-

-
ta anytime & anywhere 

produzione di contenuti transmediali e rendendo il pubblico esigente, 
prosumer

-
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Essa, narrazione frammentata in più parti, pare si sia evoluta tanto da 
generare seguiti fedeli e innescare un terremoto nelle modalità di pro-

-

tanto da necessitare lunghi tempi e più mezzi per articolare un raccon-

-

-

vanno ad ingigantire l’Universo Narrativo

transmediale, utile a colmare le lacune di un medium freddo come la 

-

-

mercato, tanto da far interessare imprese di altro genere, come YouTu-

-

Judex -
-

-

-
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-
cultura 

high e low brow

di riuscire a modellare la narrazione seguendo le necessità di trama e 
-

-

 - -

lunghissima
 - -

 -
-

lunga
-
-

sono stati i casi precedenti di serie complesse distribuite da broadca-
ster generalisti, ovvero l’americana Twin Peaks
britannica Singing Detective 

-

realizzata con produzioni come Lost Game of Thro-

Piattaforme digitali e nuove socialità 481



CNDSS 2019

nes
Boris Gomorra

produrre una serialità di alto livello, o per meglio dire articolata, rea-

-
-

-

-

invece, valuta dell’opera sia il lato estetico, sia la strategia messa in 
opera, riconoscendo le forme ripetute e le variazioni ed impersonando 

-
mente lunga, con trame perlopiù orizzontali e co-create con case di 

-

-
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dispositivo televisore, l’innovata ipertelevisione, perlopiù esistente in 

tecnologie digitali: le nuove specie mediatiche, internet e gli hardware 
per accedere alla rete, si sono combinate con le preesistenti trasforman-

al mezzo omonimo: alcuni studiosi hanno visto nell’osmosi da anten-

-

-

di fruizione televisiva anytime, anywhere e multimedia

-
-

processi di intercambio, produzione e consumo simbolico che si svi-
-
-

massiva di comunicazione, in cui si includono i mezzi digitali come 

-
couch 

potato -
a la carte, on demand 
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molti, a un sistema narrowcast, da uno ad uno, o da uno a pochi, crean-
do e soddisfacendo una necessità di personalizzazione sempre in cre-

-

narrazioni televisive con la strategia del Transmedia storytelling.

Wars, brand narrativo nato già correlato di un vero e proprio universo 

-
-

-

I fan arrivano non solo a conoscere profondamente il contenuto 
considerato, ma usufruiscono dei complementi allegati ad esso in più 

-
relato, indipendente dal core text

fanmade, generato dai fan e destinato al gruppo 
interessato, denominato fandom fan-
made

nuove linee narrative, sono protagonisti della creazione dell’universo, 

digital TV.

cui sono stati osservati i modelli a clessidra e a rombo
-
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-
-
-

-

facendo delle OTT imprese indipendenti sia nella creazione sia nel-

chiamato binge watching (maratona seriale), contrapponendosi al pia-
cere dilazionato della tantric TV -

-
nuti convergente tra internet, cinema e televisione e la ritiene respon-

di aver costruito un innovativo discorso televisivo e aver avuto un im-

-

-

streaming, ma anche un luogo digitale dove partecipare e interagire: 

riconoscendo nei video non solo un’esperienza tra parlante ed ascolta-
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8.6. Conclusioni

molte categorie di mercato, cambiando le dinamiche televisive di mol-

-

paradigma necessario per soddisfare i bisogni narrativi della narra-

fenomeno di ubiquitous storytelling

ben complicato, ma forse rintracciabile in una commistione di determi-
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di spade, 

Long TV. Le serie TV viste da vicino,
Mediamorfosi 2,

 

a crisi della tv, la tv della crisi. Televisione e Public Service nell'eterna 
transizione italiana,

 Le nuove forme della serialità televisiva: storia, lin-
guaggio e temi,

Spreadable media. I media tra condivisione, circolazione, partecipazione, 

Textual Poachers. Television fans and participatory culture

Gli strumenti del comunicare
 Complex TV. Teoria e tecnica dello storytelling delle serie TV

Il Mediaevo. Tv e industria culturale nell'Italia del XX secolo, 

 Legitimating Television. Media Convergence and Cul-
tural Status,

,  MultiTV. L’esperienza televisiva nell’età della conver-
genza,
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