IV Seminario relazionale

Quale sociologia relazionale?
Forlì 15-16 aprile 2011
Hotel della Città, Corso della Repubblica 117, Forlì

Venerdì 15 aprile: h. 14.45
Modera: Sergio Belardinelli (Università di Bologna)
Relazioni
Verso una società globale meta-riflessiva? Capire il futuro attraverso la sociologia relazionale
(S. D’Alessandro – Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara)
Il nominalismo sociologico di Simmel: com’è possibile una sociologia relazionale?
(D. Ruggieri – Università di Lecce)
Una sociologia relazionale per la piena fioritura dei talenti
(A. Pitasi – Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara)
“Sociologia Relazionale” e Società digitalizzata: parole-chiave
(B. Sanguanini – Università di Verona)
Comunicazioni
Relazionalità e salute (E. Mangone – Università di Salerno); Per un modello relazionale dell’abitare. Le sperimentazioni
del terzo settore in risposta ai nuovi bisogni abitativi (M. Golinelli – Università di Bologna)
Discussant: A. Maccarini (Università di Padova), R. Prandini (Università di Bologna), P. Terenzi (Università di Bologna)
h. 19.00: termine dei lavori

Sabato 16 aprile: h. 8.45
Modera: P. Donati (Università di Bologna)
Relazioni
La relazione come pratica politica
(S. Patané – ESCE Parigi)
Un confronto teorico e pratico fra sociologia relazionale ed economia civile
(G. Carrosio, Università di Padova, G. Osti – Università di Trieste)
Teoria relazionale della società e social network analysis: un’ipotesi per l’uso congiunto delle metodologie di ricerca
(L. Tronca – Università di Verona)
Comunicazioni:
Da Sidney 2000 al Sud Africa 2010. I grandi eventi sportivi nella prospettiva della sociologia relazionale e
multidimensionale (S. Martelli – Università di Bologna); I giochi olimpici invernali e le audience televisive da un punto
di vista relazionale (P. Dell’Aquila – Università di Bologna)
Discussant: I. Colozzi (Università di Bologna), G. Gili (Università di Campobasso), G. Rossi (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano)
Conclusioni di P. Donati (Università di Bologna)

Termine dei lavori h. 13.00
I lavori sono aperti al pubblico, ma data la limitata disponibilità di posti, si prega di dare comunicazione della
volontà di partecipare al seguente indirizzo paolo.terenzi@unibo.it

