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Seminario  
La sociologia relazionale alla prova 

 Sfide tematiche e sguardo interdisciplinare  
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23-24 Maggio 2019 

  

 

Il Seminario intende proporre una “messa alla prova” dell’approccio relazionale di fronte alla sfide 

emergenti nella società e nelle scienze sociali contemporanee. Nella prima sessione, saranno 

indagati gli apporti dell’approccio relazionale allo studio di processi sociali inerenti la religione, la 

comunicazione e il terzo settore. Nella seconda sessione, studiosi di altre discipline si 

confronteranno con l’approccio relazionale su temi di comune interesse e di grande rilevanza 

scientifica e pubblica. Nella terza sessione, dedicata alla Call for papers, sarà dato spazio a studi e 

ricerche sociologiche su temi specifici.   

 

 

   

 

Programma e Call for papers 
 

Prima sessione: giovedì 23 maggio, h. 11.00-13.00  
 

Le sfide tematiche del paradigma relazionale 

 

Introduce e modera: Giovanna Rossi 

 

Intervengono: 

Ivo Colozzi, La sociologia della religione  

Lucia Boccacin, La sociologia del terzo settore  

Guido Gili, La sociologia della comunicazione  

Relational Studies  
in Sociology 

πρός τι 
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Seconda sessione: giovedì 24 maggio, h. 14.30-19.00  
 

Come le altre discipline osservano la sociologia relazionale  

Introduce e modera: Pierpaolo Donati 

 

Intervengono: 

Per la filosofia: Paolo Gomarasca, Università Cattolica - Milano  

Per la filosofia del diritto: Claudio Sartea, Università Tor Vergata - Roma 

Per la psicologia: Camillo Regalia, Università Cattolica - Milano  

Per l’economia: Emilio Colombo, Università Cattolica - Milano  

Per la politologia: Flavio Felice, Università degli studi del Molise - Campobasso 

Per la demografia: Giancarlo Blangiardo, Università Bicocca - Milano 

 

 

Terza sessione: venerdì 24 maggio, h. 9.00-13.00  
 

Le ricerche empiriche e applicate a confronto 

Si potranno proporre: 

1) progetti di ricerca e/o risultati di indagini già concluse nell’ottica relazionale 
2) discussione di recenti pubblicazioni (libri o articoli) dal punto di vista relazionale 
3) pratiche sociali, inclusi paper metodologici, in cui la sociologia relazionale sia stata applicata ad 

ambiti operativi, in tutti i campi, come ad esempio i servizi sociali, reti familiari, welfare, lavoro, 

salute, nuovi media (internet in particolare), e così via. 
4) pratiche di relational social work condotte su comunità, gruppi sociali, e in particolare reti 

sociali e familiari 
 

 

Tempistiche 

 

31 gennaio: termine ultimo per presentare un abstract (dovranno essere indicati: titolo; 5 parole 

chiave; abstract di 500 parole).  

28 febbraio: comunicazione degli abstract accettati (la segreteria darà comunicazione soltanto agli 

autori degli abstract accettati) 

15 aprile: pubblicazione del programma definitivo 

 

Gli abstract dovranno essere inviati a  

Elisabetta Carrà (elisabetta.carra@unibo.it) 

Paolo Terenzi (paolo.terenzi@unibo.it)  

Giuseppe Monteduro (giuseppe.monteduro@unibo.it) 
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Segreteria scientifica:  

Elisabetta Carrà, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano  

Paolo Terenzi, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna, segretario di 

Relational Studies in Sociology 

Giuseppe Monteduro, segretario del Centro Studi di Sociologia Relazionale PROS-TI  

 

Soggetti proponenti:  

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Centro Studi di Sociologia Relazionale PROS-TI  

Relational Studies in Sociology  

 

 


