
AIS - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA  

Sezione  

TEORIE SOCIOLOGICHE E TRASFORMAZIONI SOCIALI   

Bando rivolto a giovani studiosi per la partecipazione al convegno 

 

«LE COSE NON SONO QUELLE CHE SEMBRANO».  

La traccia di Luciano Gallino tra teoria sociale e impegno pubblico 

 

Roma, Libera Università Maria SS. Assunta 

  (fine maggio - inizio giugno 2016) 

  

La variegata produzione di Luciano Gallino (1927-2015) e la sua capacità di entrare nel cuore dei problemi 
che agitano il mondo contemporaneo invitano ad una riflessione sul significato della nostra disciplina e 
sulle funzioni sociali e culturali che può svolgere, dentro e fuori gli ambienti scientifici. 

La strada che ha tracciato va in una direzione di grande interesse per il dibattito contemporaneo, che fa 
del sapere sociologico uno strumento di ricerca, di libertà, di operatività; sicuramente un progetto 
scientifico teso a farci comprendere che «le cose non sono quelle che sembrano» e che «la società potrebbe 
essere organizzata diversamente» (Gallino, 1994).  

Gallino è stato uno dei più autorevoli sociologi italiani. Nel panorama socioculturale e politico del 
secondo dopoguerra, ha contribuito all’istituzionalizzazione della disciplina insistendo sulla forza 
democratica del suo progetto. In un periodo che tende a premiare l’ipersettorializzazione in tutti gli ambiti 
del sapere, risulta difficile mettere ordine sull’immenso corpus di saggi da egli pubblicati, ancor più 
ricondurre i suoi interessi e le sue passioni entro rigidi confini. 

L’autore dell’insuperato ‘Dizionario di Sociologia’ della UTET, ha interessi che vanno ai due estremi del 
continuum micro e macro della sociologia. Dalla teoria dell’attore alla teoria della società, dalle 
implicazioni sociali della scienza e della tecnologia alla preoccupazione per le trasformazioni che 
investono il mondo del lavoro e chiamano in causa responsabilità individuali e collettive.  

In questi ed altri ambiti ha offerto delle idee pregnanti e innovative, fino alle ultime interviste rilasciate, 
ed un metodo per analizzare i processi di cambiamento e ripensare alla coesistenza delle formazioni 
sociali, a livello nazionale, europeo, globale. 

Offrendosi come momento di riflessione su tali questioni, il seminario organizzato dalla sezione Teorie 
Sociologiche e Trasformazioni Sociali in collaborazione con il Direttivo Nazionale AIS, sollecita 
giovani studiosi e ricercatori a proporre contributi teorico-analitici e/o linee di ricerca adeguate a: 

 discutere il ruolo della teoria dell’azione sociale e della teoria dell’attore sociale alla luce delle 

trasformazioni sociali e culturali della realtà contemporanea;  

 riflettere sul rapporto fra scienza, tecnologia e crisi del sistema ecologico; 

 analizzare il portato della globalizzazione del lavoro e della trasformazione del governo d’impresa 

nella configurazione delle disuguaglianze sociali; 



 entrare nel dibattito sulla crisi contemporanea: Europa, capitalismo e pensiero neoliberista. 

 analizzare gli aspetti socio-cognitivi della multimedialità e della Rete. 

Le proposte di partecipazione al Convegno dovranno essere inviate in forma di abstract entro il 15 marzo 

2016 alla Segreteria della Sezione AIS di Teorie sociologiche e trasformazioni sociali 

(pendenza@unisa.it) 

Gli abstract dovranno indicare chiaramente:  

 il titolo della proposta di intervento; 
 il nome dell’Autore e l’indirizzo completo per la corrispondenza (istituzione di afferenza, e-mail 

e contatto telefonico);  
 i principali riferimenti bibliografici; 
 quattro parole chiave; 

    L’abstract non dovrà superare 7.000 caratteri (spazi inclusi) 

Il Comitato Scientifico della Sezione AIS di Teorie Sociologiche e Trasformazioni Sociali valuterà le 
proposte e comunicherà l’accettazione o non accettazione dell’abstract all’Autore/i entro il 15 aprile 
2016. 

 

Al seminario è inoltre associato il ‘Premio Rizzo’ giovani AIS. Il premio, istituito su proposta del prof. 

Roberto Cipriani, grazie a un apposito contributo della Fondazione che dal professore Rizzo ed in suo 

ricordo prende il proprio nome, consiste in una somma in denaro (1.000 euro) e viene assegnato all’autore 

di quello che ‒ tra i paper selezionati per il seminario ‒ sarà considerato il più meritevole di diffusione 

internazionale. Il giudizio verrà affidato a un’apposita commissione che valuterà la sussistenza di tale 

requisito per i paper presentati e, sulla base di una graduatoria, selezionerà il migliore classificato come 

vincitore del premio. Il paper sarà inoltre preso in considerazione per la pubblicazione sulla rivista 

Sociologia Italiana-Ais Journal of Sociology. Possono partecipare al Premio giovani studiosi italiani (ricercatori, 

titolari di assegni di ricerca, dottori di ricerca, dottorandi, neo-laureati, ecc.) che non abbiano superato i 

38 anni di età alla data della presente call. 

 

 

Direttivo AIS-Teorie Sociologiche e Trasformazioni sociali 

  


