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Questo report propone una sintesi delle attività di comunicazione e
informazione programmate e realizzate dal 5 a 15 novembre 2021 per
il lancio della quarta edizione della Settimana della Sociologia.

Quest’anno riprende la Settimana della Sociologia e rispetto alle
precedenti edizioni, c’è un tema unificante in modo da permettere un
confronto più puntuale con i soggetti, pubblici e privati. Questo tema è
la pandemia e il distanziamento sociale dei mesi trascorsi, con il
loro impatto sia sull’attività di ricerca, che sulla didattica e la
complessiva organizzazione universitaria. Inoltre, è stato proposto,
a tutti i Dipartimenti, una scheda in cui segnalare le diverse attività fatte
a questo riguardo, vuoi come ricerche, vuoi come riflessioni sulle
ripercussioni della pandemia sulle attività universitarie, vuoi infine, in
termini di Terza Missione. Si sono così potute mappare le molte
iniziative promosse e organizzate dai Dipartimenti di area sociologica,
spesso in collaborazione con altri Dipartimenti della stessa sede, o con
altre realtà anche internazionali. Infine, si è deciso di proporre due
seminari, uno di apertura della Settimana dedicato alle ricerche,
l’altro, al suo termine, dedicato alle riflessioni sulle ripercussioni
che la pandemia in primis, e, a seguire, il PNNR ad essa collegato
potranno avere sull’Università nel suo complesso.

Il grande numero di schede raccolte ci sembra un segnale
doppiamente importante. Da un lato, testimonia la capacità della
Sociologia di rapportarsi con le emergenze, facendone occasione di
ricerca e di riflessione, dall’altro, evidenzia la disponibilità dei Sociologi
di porsi in una logica di rete e di condivisione del proprio lavoro. Così
come ci sembrano rilevanti i profili delle personalità coinvolte nei due
seminari. Nel primo si tratta dell’Istat, ossia l’Istituto che presiede alla
raccolta istituzionale di molti dati e alla organizzazione di ricerche di
ampio raggio; di una Società privata che opera nel campo dei sondaggi
e delle Associazioni scientifiche dei sociologi, specificamente deputate
al confronto sui temi e sulle modalità delle ricerche condotte. Nel
secondo si tratta dei consiglieri dell’Area 14 del CUN, del Direttore del
ForumPA, e della promotrice della Piattaforma Collaborativa per la
Ricerca sull’Università-UnRest. In entrambi i seminari sono inoltre
previsti interventi programmati da parte dei componenti della Rete
CIDAS.
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Due seminari:
• https://www.facebook.com/SettimanaDellaSociologia/videos/248992

533870245;
• https://www.facebook.com/SettimanaDellaSociologia/videos/109896

4420910251.

• 300 schede 
• 31 Atenei
• 51 eventi

Da un punto di vista comunicazionale, il punto di forza del progetto è il 
website www.settimanadellasociologia.it (è stato realizzato il restyling) 
all’interno del quale poter consultare e condividere gli eventi, gli articoli 
e i video.

Per raggiungere il “pubblico“ e promuovere conversazioni in rete, il
progetto ha utilizzato una strategia crossmediale basata sui diversi tipi
di media (website, social media, stampa, radio) con l’obiettivo di
coinvolgere e influenzare il target di riferimento.

L’orientamento è stato basato su un approccio progettuale orientato
all’attivazione di un processo per operare e valutare su un modello di
comunicazione integrata in cui attraverso la pianificazione, la
razionalizzazione e la creatività si è manifestata la volontà di
raggiungere gli obiettivi comunicazionali dell’area di intervento
ritenendo imprescindibile «comunicare» e «informare» con il target di
riferimento in maniera sistematica e programmata su tutti i canali
predefiniti.

La finalità perseguita è stata quella di dare visibilità ad un processo
condiviso volto a definire una strategia di comunicazione globale
necessaria per lo sviluppo e il consolidamento di una vera e propria
immagine della Settimana della Sociologia 2021.
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Sono stati pubblicati 51 eventi
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RASSEGNA STAMPA

• 14/11/2021 Radio Sapienza – Convegno di Metà Mandato AIS Teorie Sociologiche e 
Trasformazioni Sociali – Le interviste
•17/11/2021 Radio Sapienza – Seminario di chiusura della Settimana della Sociologia 2021
• 17/11/2021 Radio Sapienza – “Riassemblare la società”: la sociologia si interroga sulle 
trasformazioni causate dalla pandemia
• 15/11/2021 Radio Sapienza – “Media-virus. L’impatto del Covid-19 sulla sfera pubblica 
mediale” – Le interviste
• 14/11/2021 Radio Sapienza – Convegno di Metà Mandato AIS Teorie Sociologiche e 
Trasformazioni Sociali – Le interviste
• 13/11/2021 Radio Sapienza – Riassemblare la società: il convegno di metà mandato 
dell’AIS ospita Laura Gherardi e Liana Daher
• 12/11/2021 Radio Sapienza – Movimenti e Democrazia. Crisi, Conflitti e Trasformazioni 
Sociali
• 10/11/2021 La Nuova Sardegna – Settimana della sociologia: domani seminario sulle reti 
criminali
• 09/11/2021 Radio Sapienza – La sfida alla pandemia apre la Settimana della Sociologia
• 08/11/2021 LeccePrima – Settimana della sociologia a Lecce
• 05/11/2021 il Resto del Carlino – “Seminiamo dubbi per il bene di tutti”
• 04/11/2021 Il Quotidiano del Lazio – Settimana della Sociologia: il sapere per curare il 
Paese
• 04/11/2021 PadovaOggi – “Il carcere al tempo del covid”, incontro alla Sala Grande del 
Centro Universitario
• 04/11/2021 La Milano – Padova, “Il carcere al tempo del covid”
• 03/11/2021 Lab Parlamento – “Il sapere per curare il Paese”. Al via il 5 novembre la 
Settimana della Sociologia
• 03/11/2021 Expartibus – Torna la settimana della sociologia al Suor Orsola
• 03/11/2021 PesaroUrbinoNotizie – Tutto pronto per la “Settimana della sociologia” 
dell’Università di Urbino
• 03/11/2021 Roma Daily News – Al via la 4° Edizione della Settimana della Sociologia
• 01/11/2021 AgenParl – Il Sapere per curare il Paese – Da Giovedì al via “La Settimana della 
Sociologia” – Trenta incontri in tutta Italia con ben tre appuntamenti ideati dall’Università 
Suor Orsola Benincasa
• Rassegna Stampa Ateneo Suor Orsola Benincasa
• 01/11/2021 Ildenaro – La settimana della sociologia al Suor Orsola: tema della quarta 
edizione è “Il sapere per curare il Paese”
• 01/11/2021 Roma – Settimana della Sociologia, tre eventi al Suor Orsola Benincasa
• 01/11/2021 Eco della Sabina – Il sapere per curare il Paese. Il contributo della Sociologia
• 01/11/2021 Senza Barcode – Il Sapere per curare il Paese
• 31/10/2021 L’Agenda UniCt – Il sapere per curare il Paese. Il contributo della Sociologia
• 31/10/2021 Il Mamilio – Il sapere per curare il Paese. Il contributo della Sociologia
• 29/10/2021 Radio Sapienza – Il sapere per curare il Paese. Il contributo della Sociologia. Al 
via la 4° Edizione della Settimana della Sociologia
• 29/10/2021 Radio Roma Capitale – Il sapere per curare il Paese. Il contributo della 
Sociologia
• 29/10/2021 wwwItalia – Il sapere per curare il Paese. La settimana della Sociologia 
all’UniUrb
• 28/10/2021 Quotidiano del Sud – Il sapere per curare il Paese
• 27/10/2021 Sociologicamente – Settimana della Sociologia 2021: un grande ritorno

http://www.radiosapienza.net/convegno-meta-mandato-ais-teorie-sociologiche-trasformazioni-sociali-le-interviste/
http://www.radiosapienza.net/32146-2/
http://www.radiosapienza.net/riassemblare-la-societa-la-sociologia-si-interroga-sulle-trasformazioni-causate-dalla-pandemia/
http://www.radiosapienza.net/media-virus-limpatto-del-covid-19-sulla-sfera-pubblica-mediale-le-interviste/
http://www.radiosapienza.net/convegno-meta-mandato-ais-teorie-sociologiche-trasformazioni-sociali-le-interviste/
http://www.radiosapienza.net/riassemblare-la-societa-convegno-meta-mandato-dellais-ospita-laura-gherardi-liana-daher/
http://www.radiosapienza.net/movimenti-e-democrazia/
https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2021/11/09/news/settimana-della-sociologia-domani-seminario-sulle-reti-criminali-1.40904610
http://www.radiosapienza.net/la-sociologia-fronte-alla-pandemia-ricerca-approcci-metodi-problemi/
https://www.lecceprima.it/eventi/cultura/settimana-sociologia-lecce.html
https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/seminiamo-dubbi-per-il-bene-di-tutti-1.6998798
https://www.ilquotidianodellazio.it/settimana-della-sociologia-il-sapere-per-curare-il-paese.html
https://www.padovaoggi.it/eventi/covid-cercere-padova-incontro-centro-universitario-zabarella-9-novembre-2021.html
https://lamilano.it/eventi/padova-carcere-tempo-covid/
https://www.labparlamento.it/il-sapere-per-curare-il-paese-al-via-il-5-novembre-la-settimana-della-sociologia/
https://www.expartibus.it/torna-la-settimana-della-sociologia-al-suor-orsola/
https://www.pesarourbinonotizie.it/50642/tutto-pronto-per-la-settimana-della-sociologia-delluniversita-di-urbino
https://www.romadailynews.it/sociale/al-via-la-4-edizione-della-settimana-della-sociologia-0611881/
https://agenparl.eu/il-sapere-per-curare-il-paese-da-giovedi-al-via-la-settimana-della-sociologia-trenta-incontri-in-tutta-italia-con-ben-tre-appuntamenti-ideati-dalluniversita-suor-orsola-benincasa/?fbclid=IwAR1hghgnP6Tn-ZXaXgGSlrvXWg02HY_uNdU7Z-j5aiFZTNBR-UiZEe_Ro8g
https://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2021/11/Rassegna-Stampa-Settimana-della-sociologia.pdf
https://www.ildenaro.it/la-settimana-della-sociologia-al-suor-orsola-tema-della-quarta-edizione-e-il-sapere-per-curare-il-paese/
https://www.ilroma.net/news/cultura/settimana-della-sociologia-tre-eventi-al-suor-orsola-benincasa
https://www.ecodellasabina.it/index.php?paginacentrale=xpagine/news.php&idopere=541
https://www.senzabarcode.it/2021/11/01/settimana-della-sociologia-2021/?fbclid=IwAR0YXO6KDZ6PAG8Ekpw6p-y23yolykWB3za2U5ApQN0BCe4bpsXkJAA_r1I
http://www.agenda.unict.it/17251-il-sapere-per-curare-il-paese-il-contributo-della-sociologia.htm
https://www.ilmamilio.it/c/news/42360-il-sapere-per-curare-il-paese-il-contributo-della-sociologia.html
http://www.radiosapienza.net/sapere-curare-paese-contributo-della-sociologia-al-via-la-4-edizione-della-settimana-della-sociologia/
http://www.radioromacapitale.it/news/6623-il-sapere-per-curare-il-paese-il-contributo-della-sociologia
http://www.wwwitalia.eu/web/il-sapere-per-curare-il-paese-la-settimana-della-sociologia-alluniurb/?fbclid=IwAR14ItvjMfpn8p6w-2tkyQoynJstx-T0t1jQFXEi6Ivi8GhZVpSyOc8noBs
https://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2021/10/GetAttachment-3.pdf
https://sociologicamente.it/settimana-della-sociologia-2021-un-grande-ritorno/
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VIDEO
• Seminario di apertura diretta facebook

• Seminario di chiusura diretta facebook

• Università degli Studi di Sassari Dopo la Pandemia. Nuovi assetti di governance e 
utilità sociale delle Università

RADIO
• Intervista al Prof. Carlo Pennisi RadioRomaCapitale

COMUNICATO STAMPA
• Il sapere per curare il Paese. Il contributo della Sociologia.

Media kit – ed. 2021
• Istruzioni (file PDF)
• Logo (formato PDF)
• Logo (formato jpg)
• Logo (formato png)

https://www.facebook.com/SettimanaDellaSociologia/videos/248992533870245
https://www.facebook.com/SettimanaDellaSociologia/videos/1098964420910251
https://www.youtube.com/watch?v=aFKwmb7YbXU
https://www.mixcloud.com/RadioRomaCapitale/prof-carlo-pennisi/
https://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2021/10/Comunicato-Stampa-Settimana-della-Sociologia.pdf
https://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2021/10/Istruzioni.pdf
https://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO.pdf
https://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO.jpg
https://www.settimanadellasociologia.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO.png
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Il sapere per curare il Paese. Il contributo della Sociologia 
Al via la 4° Edizione della Settimana della Sociologia 

www.settimanadellasociologia.it  
Dal 5 al 15 novembre 2021 con eventi in presenza e online 

info@settimanadellasociologia.it - cell. 3298280823 (prof. Carlo Pennisi) 
 

Comunicato Stampa 

La crisi pandemica dell’ultimo biennio è stata per la comunità nazionale dei sociologi un banco di 
prova per mostrare che la diffusione e l’impatto del virus dipendono anche dalla vulnerabilità del 
nostro sistema e che, per affrontare l’emergenza, non sono sufficienti gli strumenti della biologia e 
della medicina, ma occorre anche intervenire sul sistema sanitario, le politiche sociali, il mercato e 
l’organizzazione del lavoro, la ricerca e la formazione, le politiche ambientali e di coesione 
territoriale, la filiera logistica e dei trasporti. Solo una risposta articolata su più piani può infatti 
rafforzare le complessive difese immunitarie del Paese ed evitare che una emergenza sanitaria 
prolunghi i suoi effetti catastrofici sul sistema sociale. 

Quest’anno la “Settimana della sociologia”, giunta alla Quarta Edizione e come sempre organizzata 
dalla Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS), si aprirà il 5 novembre 
2021, e sarà dedicata all’impatto complessivo che la pandemia ha prodotto nel nostro Paese 
determinando nuovi disagi e nuove disparità. La Settimana si articola in una trentina di eventi (in 
presenza e online) che si terranno nelle città sedi di Dipartimenti di area sociologica e che vedranno 
impegnati quasi 150 relatori. Saperi sociologici a servizio della società civile e dei territori, con un 
filo conduttore unificante: conoscerne le dinamiche e contrastare gli effetti negativi che il virus sta 
producendo sulla nostra società per potenziarne la capacità di analisi e di risposta (preparedness). 
 
Nel corso degli ultimi due anni i sociologi e le sociologhe di più di trenta Atenei in tutta Italia hanno 
realizzato complessivamente centinaia di ricerche sul Covid (sono più di 200 solo gli studi censiti in 
occasione di questa iniziativa) e prodotto oltre 250 pubblicazioni. Una mole di indagini e di riflessioni 
offerte ai più diversi pubblici di cui i decisori politici dovrebbero tener conto per comprendere come 
il sistema Paese ha reagito alla pandemia e, soprattutto, per capire come ridurre la probabilità che 
l’Italia si faccia trovare impreparata alla prossima emergenza sanitaria o ambientale. Un punto di 
vista, quello della Sociologia, tanto più necessario in un Paese che già prima della pandemia aveva 
visto aumentare le disuguaglianze economiche, territoriali e educative ponendo a rischio le basi della 
coesione sociale e la tenuta delle stesse istituzioni democratiche. Per contrastare e anticipare 
l’insicurezza economica e dare risposte all’insicurezza sociale e alle sue conseguenze, occorre puntare 
su tutti i saperi disponibili e sulla loro interconnessione, su una strategia intelligente e plurale, che 
faccia tesoro anche delle competenze messe a disposizione dalla ricerca sociologica. In una società 
in forte trasformazione, già prima della pandemia, è importante far fruttare la resistenza e la forza del 
capitale sociale e del senso di appartenenza collettiva per rimodulare profondamente il tessuto 
connettivo della comunità nazionale e internazionale e risanare le lacerazioni acuite dal Covid.   
A questo riguardo, facciamo nostra la riflessione di Bernard Lahire: “Quando si opera sul mondo 
fisico si trova normale fare ricorso a conoscenze scientifiche e tecniche molto solide. Non si 
costruisce un ponte senza conoscere le proprietà del suolo, dei materiali utilizzati, i vincoli e le forze 
a cui tale ponte sarà sottoposto, ecc. Viceversa si ritiene normale fare politica, cioè operare sulla realtà 
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sociale, senza aver letto una riga delle scienze che la studiano” (Bernard Lahire, Pour la sociologie, 
2016). 

Il calendario completo della iniziativa è disponibile online: www.settimanadellasociologia.it  

 

Il programma degli eventi di apertura e di chiusura della settimana è il seguente: 

5 novembre - 15.00 -18.30 - Seminario di apertura della Settimana (on line) 
La sociologia di fronte alla pandemia. Fare ricerca: approcci, metodi e problemi” 

Il seminario intende animare un confronto sulle esperienze di ricerca condotte. L’obiettivo è la condivisione 
della conoscenza del grande lavoro di ricerca compiuto (e ancora in corso), sui suoi contributi, sui legami con 
il resto delle conoscenze sono prodotte sulla pandemia, sulle risposte elaborate e sulle prospettabili conse-
guenze. Ma soprattutto le opportunità e le problematicità di fare ricerca - in tempo di pandemia - sulla pande-
mia. L’incontro prevede sia la presenza di figure che ricoprono ruoli rilevanti nella ricerca, sia un confronto 
tra colleghi. 

Introduce il prof. Carlo Pennisi (Presidente CIDAS), modera prof.ssa Carla Facchini (Direttivo CIDAS), In-
terverranno: prof. Giancarlo Blangiardo (Presidente ISTAT), prof.ssa Maria Carmela Agodi (presidentessa 
Associazione italiana di Sociologia), prof. Flaminio Squazzoni (Società italiana di Sociologia Economica) 
dott.ssa Emanuela Reale (Direttrice CNR-Ircres), e dott. Livio Gigliuto (Vicepresidente Istituto Piepoli). Cia-
scuno dei relatori avrà 15-20 minuti per la propria relazione.  

Tra gli interventi programmati: prof. Mario Morcellini, prof.ssa Maria Luisa Bianco, prof. Guido Giarelli. 

Il link è: https://us02web.zoom.us/j/86825683104?pwd=OFNBeEV2bm5tNEhJZS8zRFl5dDRVUT09  
ID riunione: 868 2568 3104 
Passcode: 547137 

 
15 novembre 15.30 - 18.30 Seminario di Chiusura della Settimana della Sociologia (on line) 

“L’Università di fronte alla pandemia. Il contributo della riflessione sociologica” 
L’incontro prevede sia la presenza di figure che ricoprono ruoli istituzionalmente rilevanti nei rapporti tra 
l’Università ed il Paese, sia un confronto tra colleghi. Introduce e modera prof. Carlo Pennisi. Interverranno: 
prof. Davide Borrelli (CIDAS), Prof.ssa Consuelo Corradi, prof. Alessandro Arienzo, Prof.ssa Annarita Cri-
scitiello (Consiglieri CUN Area 14), , Dott. Gianni Dominici (Presidente ForumPA), Prof. Maria Luisa Stazio 
(UnRest-net - Piattaforma Collaborativa per la Ricerca sull’Università); prof.ssa Maria Chiara Pievatolo 
(AISA-Associazione Italiana di Scienza Aperta), si è anche in attesa di conferma da parte della CRUI. Cia-
scuno dei relatori avrà 15-20 minuti per la propria relazione.  

Tra gli interventi programmati: prof. Marino Regini, prof. Giampaolo Nuvolati, dott. Francesco Giorgino. 

Il link è: https://us02web.zoom.us/j/82653560372?pwd=dmF5UEtIUFVUSkdZRURiakU0TytlUT09 
ID riunione: 826 5356 0372 Passcode: 954450 
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Giovedì 28 ottobre 2021
info@quotidianodelsud.it 21

u LA ‘R I C E T TA’ DEI SOCIOLOGI ITALIANI PER L’ITALIA POST PANDEMIA.

Il sapere
per curare

il Paese
Maria Carmela Agodi*

La crisi pandemica
dell’ultimo biennio è
stata per la comunità

nazionale dei sociologi un
banco di prova molto impor-
tante per mostrare che la
diffusione e l’impatto del vi-
rus dipendono anche dalla

vulnerabilità del nostro sistema e che, per
affrontare l’emergenza, non sono suffi-
cienti gli strumenti della biologia e della
medicina, ma occorre anche interve-
nire sul sistema sanitario, le poli-
tiche sociali, il mercato e l’or -
ganizzazione del lavoro, la
ricerca e la formazione, le
politiche ambientali e di
coesione territoriale, la
filiera logistica e dei
trasporti. Solo una ri-
sposta articolata su più
piani può infatti raffor-
zare le complessive di-
fese immunitarie del
Paese ed evitare che
l’emergenza sanitaria pro-
lunghi i suoi effetti cata-
strofici sul sistema sociale.
Ecco perché quest’anno la “Setti -
mana della sociologia”, organizzata
dalla Conferenza Italiana dei Dipartimen-
ti di Area Sociologica sarà dedicata all’im -
patto complessivo che la pandemia ha
prodotto nel nostro Paese determinando
nuovi disagi e nuove disparità. Un punto
di vista, quello della Sociologia, tanto più

necessario in un Paese che già prima del-
la pandemia aveva visto aumentare le di-
suguaglianze economiche, territoriali e
educative ponendo a rischio le basi della
coesione sociale e la tenuta delle stesse
istituzioni democratiche. Per contrastare
e anticipare l’insicurezza economica e da-
re risposte all’insicurezza sociale e alle
sue conseguenze, occorre puntare su tut-
ti i saperi disponibili e sulla loro intercon-
nessione, su una strategia intelligente e
plurale, che faccia tesoro anche delle com-
petenze messe a disposizione dalla ricerca

sociologica. In una socie-
tà in forte trasforma-

zione, già prima
della pande-

mia, è impor-
tante far
fruttare la
resistenza
e la forza
del capita-
le sociale e
del senso
di apparte-

nenza collet-
tiva per rimo-

dulare profon-
damente il tessu-

to connettivo della
comunità nazionale e in-

ternazionale e risanare le lacera-
zioni acuite dal Covid. La Settimana della
Sociologia ha l’obiettivo di far conoscere,
a un pubblico diverso da quello accademi-
co, il contributo che la conoscenza socio-
logica e i risultati delle ricerche condotte

nei diversi Dipartimenti italiani possono
dare alla ripresa del Paese, dopo la pande-
mia; ai cittadini e a tutte le persone che si
interrogano sulle difficoltà della demo-
crazia rappresentativa e sulla volatilità di
certa politica che sembra più ispirata ai li-
ke dei social che alla base sociale delle di-
verse istanze; ai decisori pubblici, che di
fronte alle alternative cruciali, rischiano
di delegare ai tecnici scelte che poi si rive-
lano invece dei boomerang per le loro di-
rompenti conseguenze sociali.

La posta in gioco, che l’analisi sociologi-
ca aiuta a cogliere, è la possibilità di far
emergere una prospettiva riflessiva e re-
sponsabile nei confronti delle alternative
e alle scelte che si aprono e rispetto alle
quali il futuro appare oggetto di decisione
collettiva e non ostaggio di un destino già
scritto.

A Napoli, ad esempio, in relazione al
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
si discuterà di sviluppo economico, dise-

guaglianze sociali e autonomia differen-
ziata. Si spiegherà perché i primi bandi,
che finanziavano progetti di investimento
sugli asili nido, e che secondo gli obiettivi
dichiarati dal Piano avrebbero dovuto
contribuire a riequilibrare la disegua-
glianza di accesso per i bambini del Nord e
quelli del Sud, avuto risultati opposti a
quelli dichiarati. I criteri scelti per indivi-
duare i comuni destinatari dei progetti
hanno di fatto premiato quei comuni che
avevano più risorse e potevano cofinan-
ziare gli investimenti. La evidenza di que-
sto ‘effetto perverso’ ha già fatto dichiara-
re al Governo che i prossimi bandi utiliz-
zeranno criteri diversi. Ma quali? E decisi
in base a quali conoscenze e a quali scena-
ri?

Si parlerà, in un’altra iniziativa ancora
a Napoli, della fiducia attribuita da troppe
persone (anche se sappiamo si tratti di mi-
noranze) a saperi che non hanno credibili-
tà scientifica, ma che derivano legittima-
zione sociale dal disorientamento prodot-
to, nella sfera pubblica, dal ricorso alla
scienza come strumento per depoliticizza-
re divergenze di opinioni e conflitti di in-
teresse. Abbiamo visto quanto questo fe-
nomeno sia dilagato durante la pandemia
e continui a produrre danni sociali. Si par-
lerà del viaggio dei dati, della loro trasfor-
mazione in oggetto di controversia; in ele-
mento che cambia o addirittura perde si-
gnificato per chi decontestualizza o, al
contrario, assolutizza l’ esperienza sog-
gettiva; in strumento di controllo sociale,
come è stato percepito quando i diversi in-
dicatori per definire le zone più o meno a
rischio per la pandemia venivano messi in
discussione o manipolati dalle Regioni
per ridurre l’impatto economico delle
chiusure. Quello che i sociologi dicono ai
decisori pubblici - e alle famiglie che spe-
ravano di veder ridursi disuguaglianze
che nonostante l’aumento delle risorse ri-
schiano di aggravarsi – è che il loro sapere
è altrettanto importante, nella progetta-
zione degli interventi sociali, di quello de-
gli ingegneri, quanto si tratta di progetta-
re strade, ponti o centrali per la produzio-
ne di energia. La conoscenza sociologica
ci dà gli strumenti per gestire le divergen-
ze di opinioni e i conflitti d’interesse, sen-
za chiuderci in giochi in cui tutti, alla fine,
perdono o solo pochi vincono, ma con in-
torno le macerie. Le società in cui viviamo
possono essere pensate come il nostro ha-
bitat comune, così come i ragazzi di Fri-
day for Future ci chiedono di pensare
l’ambiente naturale. La sociologia ci inse-
gna a conoscerle e a prendercene cura, in-
cludendo anche l’ambiente dentro il pro-
getto di un futuro socialmente - e non solo
economicamente o energeticamente - so-
stenibile.
*Professore ordinario di Sociologia genera-

le all’Università Federico II di Napoli
Presidente dell'Associazione Italiana di So-

ciologia

Dalla sociologia alla medicina,
sguardo oltre l’e m e rg e n z a

SALUTE & BENESSERE

Giovanni Basile

Centinaia di ricerche e quasi trecento
pubblicazioni in meno di due anni. So-
no i numeri del grande contributo

scientifico che i sociologi di più trenta Atenei
italiani hanno prodotto analizzando da diver-
se angolazioni la pandemia, il suo impatto
sull’Italia e le sue conseguenze per il nostro
futuro. Molti dei temi di questi studi e ricer-
che saranno al centro dei dibattiti promossi
nel corso del consueto appuntamento annua-
le con la “Settimana della sociologia”, giunta
alla sua quarta edizione ed organizzata dalla
Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area
Sociologica. Una ‘settimana’ che in realtà
quest’anno avrà una tale ricchezza di pro-
gramma (oltre trenta gli eventi complessivi
con il calendario completo su www.settima-
nadellasociologia.it) da allungare il suo pro-
gramma a ben quattordici giornate dal 4 al 17
novembre.

Il primo appuntamento fissato per giove-
dì 4 novembre alle ore 9 sarà dedicato al te-
ma “La meritocrazia non è più una virtù” e
sarà uno dei tre appuntamenti ideati ed or-
ganizzati dal Dipartimento di Scienze for-
mative, psicologiche e della comunicazione
dell’Università Suor Orsola Benincasa.
Tutti e tre gli incontri promossi dal Suor
Orsola, grazie al lavoro del comitato scienti-
fico composta da Davide Borrelli, Lucio
d’Alessandro, Stefania Ferraro, Sergio Ma-
rotta ed Antonello Petrillo, saranno aperti

alla partecipazione sulla piattaforma Goo-
gle Meet (link di registrazione su www.uni-
sob.na.it/eventi) e saranno trasmessi in di-
retta streaming su www.face-
book.com/unisob. Proprio al Suor Orsola
mercoledì 17 novembre alle ore 15.30 la
presentazione di un doppio numero specia-
le della rivista scientifica Cartografie socia-
li. Rivista di sociologia e scienze umane di-
retta dal sociologo irpino Antonello Petrillo
concluderà la “Settimana della Sociologia”
2021. La rivista è già scaricabile online su
https://universitypress.unisob.na.it. “Mal -

grado l’evidente peso della componente so-
ciale nella diffusione della pandemia, nelle
sue cause e nei suoi effetti, le scienze sociali
sono restate ampiamente ai margini nel
grande gioco delle scienze cui il virus ha da-
to vita, marginali nei circuiti della comuni-
cazione mainstream e soprattutto nei pro-
cessi decisionali di governo della crisi”. Nel
suo editoriale di presentazione della rivista
Antonello Petrillo spiega le ragioni dell’im -
portanza degli studi sociologici sulla crisi
sanitaria, economica e sociale provocata dal
Coronavirus.

Antonello Petrillo

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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RASSEGNA VIDEO
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Seminario di APERTURA diretta facebook 478 VISUALIZZAZIONI

Seminario di CHIUSURA diretta facebook 698 VISUALIZZAZIONI

https://www.facebook.com/SettimanaDellaSociologia/videos/248992533870245
https://www.facebook.com/SettimanaDellaSociologia/videos/1098964420910251


RASSEGNA RADIO
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Intervista al Prof. Carlo Pennisi RadioRomaCapitale

https://www.mixcloud.com/RadioRomaCapitale/prof-carlo-pennisi/


SOCIAL MEDIA
1. ATTIVITÁ INFORMATIVA
2. ATTIVITÁ AUDIO-VIDEO | EVENTI 

4



I social media della Settimana della Sociologia sono Facebook, Twitter
e Instagram.

È stato strutturato un piano Social Media Marketing, stabilendo gli
obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e con un limite di
tempo ben definito.

Non sono state previste azioni di sponsorizzazioni.

Attività social dal 18 ottobre al 17 novembre
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SOCIAL
MEDIA

Facebook
• 103 post
• Numero persone raggiunte per singoli post: da 90 a 4.588
• Interazioni: da 10 a 782 
• Numero like: da 3 a 50

Twitter
• 103 post
• Numero retweet: da 0 a 9
• Numero like: da 0 a 6

Instagram
• 27 post
• Numero like: da 9 a 

56



FACEBOOK
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23 ottobre 2019
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POST
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INSTAGRAM
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23 ottobre 2019



TWITTER
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23 ottobre 2019



YOUTUBE
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VISUAL
1. ATTIVITÁ INFORMATIVA
2. ATTIVITÁ AUDIO-VIDEO | EVENTI 
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UN GRAZIE A:

• Olimpia Affuso, Università della Calabria
• Eduardo Barberis, Università di Macerata
• Marta Basile, Università di Catania
• Mihaela Gavrila, Università Roma La Sapienza
• Sabina Licursi, Università della Calabria
• Fabio Lo Verde, Università di Palermo
• Ernesta Panza, Università della Calabria
• Mara Tognetti, Università Federico II di Napoli e CLASS



tizianalongocomunicazione.it
67


