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Programma
Giovedì 18 settembre
Ore 15: Le sfide fra le sociologie relazionali
Modera e introduce: Pierpaolo Donati
 Luca Martignani, (Prima e dopo) il Manifesto di Mustafa Emirbayer: Sociologia
transazionale e relazionale a confronto
 Andrea Maccarini, Generatività e relazionalità nei modelli teorici formali: una critica
morfogentico-relazionale
 Davide Ruggieri, Fuhse e Donati sulla sociologia relazionale: oltre l’approccio strutturale
delle social networks
 Paolo Terenzi, Relazione sociale e conflitto. Un confronto critico con la sociologia di Guy
Bajot
 Luigi Tronca, Interaction frame of reference vs. relational frame of reference: una sfida tra
sociologie relazionali
Dibattito
18,30 Termine lavori
Venerdì 19 settembre
Ore 9: Worshops tematici
Workshp 1: Morfogenesi della società: strutturale, culturale, agenziale
Coordinatore: Paolo Terenzi
 Andrea Bassi, Relazioni sociali fisiologiche e relazioni sociali patologiche nella tarda
modernità, Università di Bologna
 Emiliana Mangone, Il sapere relazionale per una nuova configurazione della società civile,
Università di Salerno
 Piermarco Aroldi, “Networked families”. Teoria e prassi delle relazioni familiari ondine,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 Simone D’Alessandro, Reti d’impresa: una configurazione organizzativa che ri-pensa i
confini e gli ambiti dell’innovazione sociale sotto l’egida della We-relation, Università G.
D’Annunzio - Chieti
 Giuseppe Monteduro, Classe interetniche e capitale sociale scolastico familiare, Università
di Bologna

Workshop 2: Innovazioni sociali, politiche, servizi e welfare
Coordinatore: Luca Martignani
 Donatella Bramanti, Elisabetta Carrà, La sfida del benessere nelle famiglie con figli (0-13
anni): strategie innovative e capitale sociale, Università Cattolica di Milano
 Elena Macchioni, Studio di caso della mutua sanitaria Cooperazione Salute di Trento: un
esempio di innovazione sociale?, Università di Bologna
 Vincenzo Marrone, Socialità e trasformazione semantica dell’abitare, Università di
Bologna.
 Giovanna Russo, Ben-essere e innovazione sociale partecipata: lo sport come circuito
relazionale, Università di Bologna
 Matteo Orlandini, La co-produzione dei servizi di welfare: un’analisi degli UFE a Bologna,
Università di Bologna
 Stefania Meda, Invecchiamento, morfogenesi delle relazioni familiari e pratiche innovative:
interventi a favore delle famiglie con anziani in Chile, Università Cattolica di Milano
Ore 13 Pausa
Ore 14,30: Sociologia relazionale. Come cambia la società
(presentazione e discussione del libro di Pierpaolo Donati edito da La Scuola, Brescia, 2013)
Chairman: Riccardo Prandini
Partecipano:
Sergio Belardinelli, Ivo Colozzi, Paola Di Nicola, Fabio Ferrucci, Giovanna Rossi
Dibattito
Ore 17,30 Conclusioni
Il VI Seminario di Sociologia Relazionale verterà sul tema dei cambiamenti che portano dalla società industriale alla
società basata sulla conoscenza e sui servizi, nel quadro dei processi di globalizzazione, dal punto di vista della
sociologia relazionale. Questa trasformazione epocale si basa sulla continua e accelerata introduzione di innovazioni
che producono una accentuata morfogenesi dei sistemi societari, nei quali, oltre a effetti positivi, si manifestano anche
effetti indesiderati, inattesi, perversi, sino a fenomeni di crisi sistemica. Benché le innovazioni sociali siano connesse a
quelle tecnologiche, le prime hanno una loro specificità e autonomia, che richiede ricerche appropriate circa i fattori
causali, le dinamiche processuale e gli esiti che le caratterizzano. La finalità del Seminario è quella di analizzare le
connessioni teoriche ed empiriche tra l’emergere della società morfogenetica e le spinte alla innovazione sociale per
valutare i loro effetti sulla vita sociale e sul benessere delle persone nell’ottica della sociologia relazionale.
Comitato Scientifico del Seminario: Pierpaolo Donati (coordinatore), Sergio Belardinelli, Ivo Colozzi, Paola Di
Nicola, Fabio Ferrucci, Guido Gili, Giovanna Rossi.
Segreteria scientifica. Gli abstract e i papers definitivi vanno inviati sia a riccardo.prandini@unibo.it sia a
paolo.terenzi@unibo.it
Segreteria organizzativa. Per informazioni di carattere organizzativo, contattare: luca.martignani@unibo.it

