
La Settimana della Sociologia negli Atenei italiani

Lecce, Governo e trasformazione dei territori: una prospettiva
sociologica, 19 – 21 Ottobre 2017

Nell'ambito dell'evento nazionale Settimana della Sociologia si svolgerà a Lecce, dal
19  al  21  Ottobre  2017,  una  tre  giorni  dal  titolo  "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 propongono alla città di Lecce e alla
comunità accademica salentina tre giornate di dialogo e partecipazione nelle quali
riflettere insieme alla cittadinanza sul ruolo della sociologia e sul contributo della
ricerca sociale al governo e alla trasformazione del territorio

La tre giorni vedrà un insieme articolato di appuntamenti

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
all'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 insieme sul ruolo imprescindibile svolto dalla ricerca
scientifica ai fini della crescita e della promozione territoriale

una serie di dibattiti presso la libreria la Feltrinelli nel corso dei quali la sociologia
discuterà con la città i temi del diritto, della marginalità e del lavoro:

•Giovedì 19 Ottobre alle h. 19 il prof. Emiliano Bevilacqua e il prof. Angelo Salento
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  ricerca  sociologica  può  offrire  ad  una  loro  comprensione  e
risoluzione

•Venerdì 20 Ottobre alle h. 19 i docenti dell'Università del Salento Prof. Fabio de



Nardis, prof. Mariano Longo e Prof.ssa Marta Vignola presenteranno la ricerca Menti
precarie  e  lavoro  cognitivo.  Le  professioni  intellettuali  nell'Italia  del  Sud e
illustreranno  alcuni  aspetti  del  mercato  del  lavoro  salentino,  soffermandosi  sulle
carriere  dei  laureati  in scienze sociali  e  sul  destino delle professioni  dello  spazio
pubblico

Sabato 21 Ottobre alle h. 18.00 Alberto Giasanti, sociologo del diritto all'Università
di Milano Bicocca e Giacinto Siciliano, Direttore dell'Istituto Penitenziario di Opera
(Milano),  la  più  grande  casa  di  reclusione  italiana  con  detenuti  di  criminalità
organizzata, rifletteranno insieme a Sarah Siciliano, sociologa dei processi culturali e
comunicativi  (Università  del  Salento)  e  Ferdinando  Spina,  sociologo  del  diritto
(Università del Salento), 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.

La  serata  del  21  Ottobre vedrà  conclusivamente  la  proiezione  presso  il  Teatro
Astragali della docufiction Nella casa di Borgo San Nicola, opera di Caterina Grassi
presentata  al  festival  del  Cinema  Europeo  di  Lecce  e  premiato  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  serata,  inoltre,  sarà  animata  da  un  momento  di  incontro  e  convivialità  in
collaborazione con il Centro Multicultura Crocevia


