
La Settimana della Sociologia negli Atenei italiani

Lecce, Governo e trasformazione dei territori: una prospettiva
sociologica

Il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo e i Corsi di Laurea in Sociologia
e  Servizio  Sociale dell’Università  del  Salento partecipano  all'evento  nazionale
Settimana della Sociologia rivolgendosi alla cittadinanza e alla comunità accademica
con una settimana di dialogo in cui riflettere e discutere sul ruolo della sociologia,
della  ricerca  e  dell'innovazione  sociale  per  il  governo  e  la  trasformazione  del
territorio

Programma delle giornate salentine della Settimana della Sociologia

Dibattito: Menti precarie e lavoro cognitivo. Le professioni intellettuali nell'Italia
del Sud
L'inaugurazione delle giornate avrà luogo Mercoledì 18 Ottobre h. 19.00 presso la
libreria la Feltrinelli con il saluto del Direttore del Dipartimento di Storia, Società
e Studi sull'Uomo Prof. Fabio Pollice.
Di seguito, il caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia dott. Rosario Tornesello
modererà  la  presentazione  della  ricerca  Menti  precarie  e  lavoro  cognitivo.  Le
professioni  intellettuali  nell'Italia  del  Sud,  nel  corso  della  quale  i  docenti
dell'Università  del  Salento  Prof.  Emiliano Bevilacqua,  Prof.  Fabio de Nardis e
Prof. Mariano Longo illustreranno alcuni aspetti del mercato del lavoro cognitivo e
delle forme di precarietà presenti nel Mezzogiorno d'Italia

Convegno: Impresa sociale e Innovazione. Nuove frontiere per l'Occupazione dei
Giovani
Le mattine e i  pomeriggi del 19 e del 20 Ottobre vedranno lo svolgimento del
convegno nazionale dal titolo  Impresa Sociale e Innovazione. Nuove frontiere per
l'Occupazione dei Giovani, che la Settimana della Sociologia promuove assieme al



Career Service dell'Università del Salento e al Consorzio Emmanuel, sottolineandone
l'interesse legato ai temi dell'impresa sociale e dello sviluppo locale.
Il  Convegno  è  un  momento  di  incontro  nel  quale  gli  studenti  e  il  sistema
imprenditoriale entrano reciprocamente in contatto e sono spinti a riflettere sul ruolo
imprescindibile svolto dall'innovazione sociale e dal'innovazione tecnologica per lo
sviluppo e la promozione territoriale
Si segnalano in particolare i seguenti appuntamenti:
Giovedì  19  Ottobre  h.  9.30 presso  l'Edificio  IBIL c/o  Complesso  Ekotecne  in  Aula  Fermi
L'impresa  sociale  per  lo  sviluppo  locale con  Paola  Martino  (Ufficio  Integrazione  Disabili),
Giuseppe  Guerini  (Presidente  di  Confcooperative-Federsolidarietà),  Paolo  Venturi  (Direttore
AICOON), Roberta Paltrinieri (Università di Bologna), Emanuela Ingusci (Università del Salento);
h.  15-19 Presentazioni  di  imprese  (STEEL MINDS;  CO.M.MEDIA;  Comunità  di  Capodarco;
O.N.L.U.S.  L'Adelfia;  SVIC;  Consorzio  Assistenza  Primaria  Puglia;  THCS;  Reti  Meridiane;
O.N.L.U.S. Amici di Nico) 
Venerdì  20  Ottobre  h.  9.30 presso  l'Edificio  IBIL c/o  Complesso  Ekotecne  in  Aula  Fermi
L'innovazione sociale e l'innovazione tecnologica al servizio delle persone e delle comunità con
Luca  Mainetti  (Università  del  Salento),  Michele  Mazzarano  (Assessore  Sviluppo  Economico  e
Innovazione), Davide Arcidiacono (Università di Milano Cattolica), Salvatore Latronico (Presidente
Distretto  dell'Informatica  Pugliese),  Massimo  De  Vittorio  (Direttore  Centro  Nanotecnologie
Biomolecolari IIT Università del Salento), Stefania Pinnelli (Università del Salento), Flavia Lecciso
(Università  del  Salento);  h.15-19  Laboratori  per  gli  studenti  sulla  progettazione/simulazione  di
un'impresa sociale innovativa   

Dibattito: Giustizia, cultura giuridica e ricerca empirica
La sera di Giovedì 19 Ottobre alle h. 19 presso la libreria  la Feltrinelli  il  prof.
Ferdinando  Spina  e la Prof.ssa  Marta  Vignola dell'Università  del  Salento
incontreranno il prof. Carlo Pennisi, sociologo del diritto all'Università di Catania,
per  discutere  insieme  i  problemi  più  attuali  della  giustizia  e  il  contributo  che  la
cultura giuridica e la ricerca empirica possono offrire ad una loro comprensione e
risoluzione

Dibattito: Presentazione nuova edizione La spirale del silenzio
La sera di Venerdì 20 Ottobre alle h. 19 la nuova edizione de La spirale del silenzio
di  Elisabeth  Noelle-Neumann verrà  presentata  presso  la  libreria  la  Feltrinelli dal
curatore Prof. Stefano Cristante e dal Prof. Luigi Spedicato. Questo libro, ormai un
classico  delle  scienze  sociali,  offrirà  lo  spunto  per  una  discussione  sulla  storia
dell'opinione pubblica e sul suo destino in un momento di crisi della democrazia.

Dibattito: Carcere e Università
Il  pomeriggio  di  Sabato  21  Ottobre alle  h.  18.00 il  Prof.  Alberto  Giasanti,
sociologo del diritto all'Università di Milano Bicocca e il  Dott. Giacinto Siciliano,
Direttore  dell'Istituto  Penitenziario  di  Opera (Milano),  la  più  grande  casa  di
reclusione  italiana  con  detenuti  di  criminalità  organizzata,  rifletteranno  presso  la
libreria la Feltrinelli  insieme alla Prof.ssa Annamaria Rizzo e alla Prof.ssa Sarah
Siciliano sul dialogo tra carcere e società. Attraverso esempi concreti di cooperazione
tra  istituzioni  e  ricerca  sociale,  si  guarderà  al  carcere  non  solo  come  luogo  di
privazione, ma anche come luogo in cui la pena diventa strumento di riparazione,



ricostruzione e rinascita.

Rappresentazione teatrale: Giochi di Luce ed Ombre
A questo incontro seguirà, il  10 novembre  prossimo, la rappresentazione teatrale:
«Giochi  di  Luce  ed  Ombre»,  spettacolo  di  detenuti  e  studenti,  nato  dalla
collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Istituto Penitenziario
di  Opera.  «Giochi  di  Luci  e  Ombre»  costituisce  un’occasione  particolarmente
significativa  di  riflessione  sulle  tematiche  del  tema  del  recupero,  a  partire  dal
significato antropologico e multietnico della maschera e della mediazione con la parte
oscura di noi stessi (l’ombra), per approdare alla mediazione con l’ambiente e gli altri
attori umani che lo popolano: chi non riconosce la propria parte oscura sarà sempre in
conflitto con sé stesso e con il prossimo. 
La  rappresentazione  sarà  accompagnata  da  un  dibattito  moderato  dalla  Prof.ssa
Sarah Siciliano e animato dalla Dott.ssa Maria Grazia De Donatis, psicoterapeuta,
dal Prof. Alberto Giasanti, Sociologo del Diritto dell'Università di Milano Bicocca,
dal Dott. Giacinto Siciliano, Direttore dell'Istituto Penitenziario di Opera e dal dott.
Fabio Tolledi, regista e direttore artistico Teatro Astragali

Proiezione docufiction: Nella casa di Borgo San Nicola di Caterina Gerardi
La  conclusione  delle  giornate  si  svolgerà  nella  serata  del  21  Ottobre  con la
proiezione  presso  il  Teatro  Astragali  della  docufiction  Nella  casa  di  Borgo  San
Nicola, opera di Caterina Gerardi presentata al festival del Cinema Europeo di Lecce
e premiata al Festival Internazionale del Cinema Indipendente delle Donne. In esso
troviamo il racconto corale di storie di vita di alcune detenute del Carcere di Alta
Sicurezza di Lecce.
La proiezione  sarà  accompagnata  dal  contributo  della  dott.ssa  Valeria  Mignone,
Procuratore  Aggiunto  Lecce,  e  del  Prof.  Angelo  Salento,  Sociologo  del  Lavoro
dell'Università del Salento
La  serata,  inoltre,  sarà  animata  da  un  momento  di  incontro  e  convivialità in
collaborazione con il Centro Multicultura Crocevia


