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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO
VI EDIZIONE
Metodi e tecniche socio-territoriali per progettare e governare
reti intercomunali nella fase post-disastro
Cara/o Collega,
il Consiglio scientifico della Sezione Sociologia dell’Ambiente e del Territorio dell’AIS-Associazione Italiana
di Sociologia insieme con il Comune di Mirandola, Medolla e Concordia sul Secchia organizza la Sesta Scuola
di Sociologia del Territorio dal 4 al 10 Settembre 2016 presso il Foyer del Teatro Nuovo di Mirandola (piazza
Costituente 7) sul tema: Metodi e tecniche socio-territoriali per progettare e governare reti intercomunali
nella fase post-disastro.
La Sesta Edizione della Scuola di Alta Formazione di Sociologia del Territorio rappresenta una delle
iniziative previste dal Consiglio scientifico di Sezione.
Con la proposta della Scuola, il Consiglio scientifico di Sezione intende:
a) favorire la formazione degli studiosi e ricercatori in sociologia del territorio, in particolare giovani,
nonché liberi professionisti (in particolare architetti, paesaggisti e conservatori) e figure della pubblica
amministrazione interessate alle tematiche della progettazione e dello sviluppo territoriale;
b) far conoscere e mettere a confronto i metodi e le tecniche di ricerca sui temi della sociologia del
territorio;
c) fornire agli amministratori locali e alle parti sociali un quadro di idee per una progettazione socioterritoriale.
d) favorire la formazione di laboratori per la progettazione socio-territoriale nel Comune sede della Scuola.
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di iscrizione alla Scuola e agli aspetti logistici sono contenute
nell’allegato e saranno aggiornate sul sito del Consiglio scientifico di Sezione (www.sociologiadelterritorio.it
- https://schoolaisterritorio.wordpress.com).
Confidando nel buon esito di questa iniziativa, colgo l’occasione per porVi, anche a nome degli altri
membri del Consiglio scientifico, i migliori saluti.
Il Coordinatore della Sezione di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio
Prof. Alfredo Mela

TITOLO

Metodi e tecniche socio-territoriali per progettare e
governare reti intercomunali nella fase post-disastro

SEDE

Mirandola

PERIODO

4-10 settembre 2016

ORGANIZZATO DA

Sezione di Sociologia del territorio dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA di
SOCIOLOGIA

COMITATO SCIENTIFICO

Alfredo Mela (Coordinatore della Sezione Sociologia dell'ambiente e
del territorio dell’AIS)
Carlo Colloca (Segretario della Sezione di Sociologia del territorio
dell’AIS)
Silvia Mugnano (Membro della Sezione di Sociologia del territorio
dell’AIS)
Marco Castrignanò (Membro della Sezione di Sociologia del
territorio dell’AIS)

TUTORS

Davide Olori - Ricercatore (Università di Bologna, Social and
Political Science)
Licia Lipari - Ricercatrice (Università per Stranieri Dante Alighieriri,
Reggio Calabria)

DESTINATARI

20/25 studenti (Corsi di Laurea triennale/magistrale; dottorati e
master) con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari: sociologia,
servizio sociale, antropologia, architettura, ingegneria, geografia,
geologia.

CREDITI FORMATIVI

L’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali in data 4.7.2016
(protocollo n. 1953/16/R/FC a seguito della delibera di Consiglio del
24/06/2016) ha assegnato n. 40 crediti per quanti parteciperanno
alla Scuola di Sociologia del territorio dal 4 al 10 settembre 2016.

Programma
4.IX.2016

L’APPROCCIO SOCIOTERRITORIALE: ALCUNE
RIFLESSIONI TEORICHE

10.00-10.30
10.30-12.30

12.30-13.45
14.00-17.15

Arrivo e Registrazione
Saluti istituzionali
- Alberto Silvestri (Presidente dell’Unione Comuni Modenesi area
Nord)
- Maino Benatti (Sindaco di Mirandola)
- Luca Prandini (Sindaco di Concordia sulla Secchia)
- Filippo Molinari (Sindaco di Medolla)
- Palma Costi (Assessore Attività Produttive e Ricostruzione postsisma, Regione Emilia Romagna)
- Alfredo Mela (Coordinatore della Sezione di Sociologia
dell'ambiente e del territorio dell’AIS)
Lunch break
14.00-15.30 Antonietta Mazzette (UNISS), Governare il territorio:

questioni e nodi problematici
15.45-17.15 Marco Castrignanò (UNIBO), Diffusione urbana,

consumo di suolo e politiche territoriali
17.30-18.30
21.00-23.00

5.IX.2016

6.IX.2016

IL CONTESTO
TERRITORIALE

METODI

Comune di Mirandola: sguardi guidati dall’Amministrazione
comunale e da rappresentanti della società civile
Conversazione aperta alla cittadinanza con l’arch. Marilena Baggio
(Studio-Laboratorio GREENCURE) sul tema: I paesaggi come luoghi
di cultura del benessere

10.00-12.30

Il caso della rete intercomunale dell’area nord dei comuni della
Bassa Modenese: Presentazione del territorio (a cura di figure
tecniche indicate dall’Amministrazione comunale di Medolla, es.:
Assessorato ai servizi sociali, Assessorato Urbanistica e/o Lavori
pubblici)

12.30-14.00
14.00-18.00

Lunch break
Formazione dei Working groups (WG) e definizione del progetto di
ricercazione

18.00-19.30

Comune di Medolla: sguardi guidati dall’Amministrazione comunale
e da rappresentanti della società civile
Serata Libera
Leonardo Chiesi e Paolo Costa (UNIFI) Progettare una strategia
partecipativa
Lunch break
Mario Boffi (UNIMIB) e Licia Lipari (UNISTRADA) Indicatori per
l’analisi socio-territoriale
Comune di Concordia sul Secchia: sguardi guidati
dall’Amministrazione comunale e da rappresentanti della società
civile

21.00
10.00-13.00
13.00-14.30
14.30-17.30
18.00-19.00

21.00-23.00

7.IX.2016

WORKING GROUPS

10.00-13.30

13.30-14.30
14.45-18.30

8.IX.2016

WORKING GROUPS

16.30-18.00
21.00
9.30-13.30

13.30-14.30
14.30-18.00
21.00-23.00

9.IX.2016

10.IX.2016

WORKING GROUP

PRESENTAZIONE
IPOTESI PROGETTUALI

10.00-13.30

13.30-14.30
14.30-18.00
21.00
10.00-14.00

Conversazione aperta alla cittadinanza con Alberto Bruno e Roberto
Corbìa (Mario Cucinella Architects - SOS School of Sustainability) in
tema di progettazione partecipata in Emilia nella fase post-disastro
10.00.- 12.00: Paolo Testa (ANCI- Direttore Area Ricerca) Il governo
delle aree intercomunali
12.30-13.30 presentazione dei gruppi WG e discussione con ospiti
Lunch break
14.45-16.15 Anna Scolobig (ETH - Swiss Federal Institute of
Technology; Department of Environmental Systems Science Climate Policy Group), Rethinking the role of science advice in
natural risk management: implications of the Mirandola case
Laboratori di progettazione divisi in WG (supervisione tutor)
Serata Libera
9.30- 12.00: Gruppo di Lavoro INU-Vulnerabilità Sismica Urbana e
Rischi Territoriali e Ordine degli Architetti di Bologna
12.15 -13.30 presentazione dei gruppi WG e discussione con ospiti
Lunch break
Laboratori di progettazione divisi in WG (supervisione tutor)
Conversazione aperta alla cittadinanza con Giuseppe De Mola
(Ricercatore Medici senza frontiere) Fuori campo:
Mappa
dell’Accoglienza che Esclude : rapporto di Ricerca
10.00-12.00: Ordine Regionale degli Assistenti Sociali Emilia
Romagna - Gruppo Emergenza e Calamità Naturali
12.00-13.30 presentazione dei gruppi WG e discussione con ospiti
Lunch break
Laboratori di progettazione divisi in WG (supervisione tutor)
Serata Libera
Tavola rotonda per dibattere sulle ipotesi progettuali:
Alberto Silvestri (Presidente dell’Unione Comuni Modenesi area
Nord); Maino Benatti (Sindaco di Mirandola); Luca Prandini (Sindaco
di Concordia sulla Secchia); Filippo Molinari (Sindaco di Medolla);
Alfredo Mela (Coordinatore del Consiglio Scientifico Nazionale di
Sociologia del Territorio-AIS), Amerigo Restucci (Presidente
Fondazione universitaria IUAV), Consuelo Nava (Ricercatrice
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Resp.
Scientifica progetti di innovazione di Pensando Meridiano).

14.15-16.00

* Presenza da confermare

Moderatore: Carlo Colloca (Segretario del Consiglio Scientifico
Nazionale di Sociologia del Territorio-AIS)
Saluti di fine Scuola
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INFORMAZIONI
La Scuola, organizzata dalla Sezione di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio dell’AISAssociazione Italiana di Sociologia, si svolgerà dal 4 settembre al 10 settembre 2016 presso
il Foyer del Teatro Nuovo di Mirandola (in piazza Costituente 7, Mirandola).
La Scuola avrà un numero minimo di 10 partecipanti e massimo di 25.
Le ISCRIZIONI si chiudono il 29 agosto 2016.
Per iscriversi è necessario compilare il form online alla pagina “Iscrizioni” del sito della scuola
- https://schoolaisterritorio.wordpress.com/iscrizioni/
La QUOTA DI ISCRIZIONE è di 180 euro a persona da versare entro il 31 agosto al conto
IBAN: IT88L0100502800000000035815 - Conto corrente intestato al prof. Carlo Colloca
(Segretario del Consiglio scientifico Sezione di Sociologia del Territorio-AIS).
La QUOTA DI ISCRIZIONE è di 200 euro se versati il 4 settembre 2016 all’atto della
registrazione alla Scuola.
Qualora il numero degli iscritti fosse superiore a 25 unità, il Comitato scientifico
organizzatore della Scuola si riserva di procedere alla definizione di una graduatoria degli
ammessi alla Scuola sulla scorta della valutazione del curriculum e dei titoli.
In tal caso la graduatoria verrà pubblicata il 1 settembre 2016 sul sito web:
https://schoolaisterritorio.wordpress.com

