LA SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA
Terza Edizione
Dal lunedì 14 ottobre a domenica 20 ottobre 2019
Torna il consueto appuntamento con la «Settimana della Sociologia», la rassegna di eventi,
organizzata dalla Conferenza Nazionale dei Direttori e dei Responsabili delle strutture di area
sociologica, insieme alle Associazioni Scientifiche dei Sociologi (AIS e SiSEC), giunta ormai alla sua
terza edizione.
Anche quest’anno, l’obiettivo è quello di schiudere le porte di quel “misterioso” laboratorio,
costituito dal lavoro quotidiano dei tanti docenti e ricercatori impegnati nei vari Atenei italiani, e
trametterne l’operato alle comunità locali di riferimento attraverso numerosi eventi, rivolti al vasto
pubblico, e che proprio per questo toccheranno differenti e stimolanti temi di discussione.
Uno sforzo perseguito già da qualche anno e che rende sicuramente possibile leggere le specificità
della disciplina sociologica quale sapere in grado di cogliere ed interpretare i rapidi mutamenti
sociali in atto ed impegnata instancabilmente a confrontarsi con tutte quelle sfide dell’oggi che
vengono alla luce nei diversi contesti territoriali.
Questa iniziativa che vuole, dunque, sottolineare il carattere “pubblico” dell’Università come
baluardo di sviluppo scientifico e culturale in grado non solamente di rapportarsi con le istituzioni
presenti sul territorio, ma anche di raccordarsi con gli attori sociali ivi presenti, collocandosi
nell’ambito delle attività di «Terza missione», si arricchisce ulteriormente grazie alla realizzazione,
in contemporanea, della quarta edizione del Festival di Narni il cui titolo “Senso e direzioni di senso”,
rimanda, a sua volta, ai nodi critici dello sviluppo contemporaneo: caos climatico, intelligenza
artificiale, irrisolta ed anzi aumentata disuguaglianza sociale.
Nella geografia composita e partecipata degli eventi (hanno aderito all’iniziativa quasi 40 atenei),
l’Ateneo di Catania propone numerose occasioni di riflessione: a partire dall’organizzazione del
dibattito circa le diseguaglianze di genere nel mercato del lavoro; al convegno dedicato alle misure
di sicurezza e al delicato passaggio, con tutte le questioni irrisolte che solleva, dagli Ospedali
Giudiziari Psichiatrici alle REMS; particolare risalto verrà dato al mondo della progettazione sociale
per far conoscere uno dei possibili e diversificati percorsi di professionalizzazione delle competenze
sociologiche. Ma le occasioni di confronto non terminano qui: tanti gli incontri tematici nelle scuole,
fiore all’occhiello delle diverse edizioni, ed organizzati di concerto con il Dipartimento di Scienze
della Formazione.
Il Comitato scientifico e organizzatore: Prof. Carlo Pennisi, Prof.ssa Maria Teresa Consoli, Prof.ssa
Deborah De Felice, Prof.ssa Liana Daher, Prof.ssa Simona Gozzo, Prof.ssa Annamaria Leonora, Prof.
Carlo Colloca, Prof. Davide Arcidiacono, Prof. Maurizio Avola, Prof. Augusto Gamuzza

