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SEMINARI IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA 2017
La settimana della sociologia è stata indetta dal 13 al 20 ottobre 2017 dalla Conferenza nazionale dei
Direttori e dei Responsabili delle strutture didattiche di area sociologica, assieme alle Associazioni
Scientifiche dei Sociologi e in concomitanza con il Festival della Sociologia di Narni, con l’obiettivo di
evidenziare la capacità di questa disciplina di leggere i mutamenti sociali in atto, anche in riferimento ai
territori in cui essa opera, e la sua valenza pubblica per l’interpretazione collettiva del cambiamento che
viviamo.
***

Welfare, relazioni di cura e saperi sociologici
Sergio Manghi e Vincenza Pellegrino
16 ottobre 2017 - ore 14.30\
14.30\17.30, Aula B, Via Università 12, Parma
Il seminario è rivolto a studenti, docenti, operatori sociali e cittadinanza per riflettere sull’utilità dello sguardo
sociologico per interpretare la crisi del welfare moderno e le sue evoluzioni, per interrogarci sul modo di intendere oggi
cosa sia davvero “sociale” nelle politiche sociali, ponendo l’attenzione sia sulle dimensioni relazionali nei micro contesti
di cura, sia a quelle strutturali che orientano il consenso e la partecipazione ai servizi sociali, educativi e sanitari.
***

La giustizia come questione sociale: mediazione e riparazione comunitaria
in collaborazione con la redazione di Ristretti Orizzonti

Jacqueline Morineau dialoga con studenti e detenuti
insieme a Carla Chiappini, Ornella Favero, Vincenza Pellegrino
19 ottobre - ore 11.00\
11.00\13.30, Istituti Penitenziari, Via Burla, Parma ,

Arianna Galli, Maria Inglese, Federica Miodini, Chiara Scivoletto, Benedetta Zoni
19 ottobre - ore 15.00\
15.00\17.30, Via Università 12, Aula A primo piano
Due seminari sul tema della giustizia – uno dentro al carcere e uno in università - sono rivolti a studenti, operatori
sociali e istituzioni del territorio per dialogare insieme sulla “mediazione umanistica” e intorno ai perché della
“giustizia riparativa”. In particolare, se la giustizia è una questione sociale, proveremo a domandarci quali forme
alternative alla punizione e alla vendetta esistano oggi realmente, e quali spazi e pratiche istituzionali possano aprirsi
alla dimensione comunitaria, nella “orizzontalità” del diritto, consentendo processi di confronto e di decostruzione
degli immaginari securitari. In questa occasione, un gruppo di ricerca costituito da studentesse mostrerà i risultati di
attività sperimentali condotte in carcere e centrate sul lavoro sociale “pontuale” (far ponte tra dentro e fuori lo spazio
carcerario).

Evento inserito nel calendario della
SettimanaDellaSociologia.it
#WeekSoc2017

Per informazioni rivolgersi a:
vincenza.pellegrino@unipr.it
chiara.scivoletto@unipr.it

