La SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA - che si svolge quest’anno dal 12 al 20 ottobre - organizza nelle
diverse sedi universitarie del territorio nazionale una serie di eventi finalizzati ad attivare la
riflessione sulla realtà contemporanea. Riteniamo che i saperi della Sociologia siano fondamentali
in un momento storico in cui il ‘discorso’ pubblico fondato sulla conoscenza dei dati sembra
lasciare spazio a dimensioni più emotive che razionali. Attraverso questa fitta rete di iniziative si
vuole evidenziare la capacità della Sociologia di leggere i mutamenti sociali in atto, sia come
tendenze macro a livello complessivo, che collocandoli nei concreti contesti sociali e territoriali.
Una disciplina dunque in grado di intrecciare la riflessione teorica e il confronto internazionale con
le analisi di realtà specifiche in grado di dare concretezza e di supportare le stesse riflessioni
teoriche. Vogliamo inoltre rimarcare il ruolo ‘pubblico’ dell’Università come istituzione
fondamentale non solo nella formazione di competenze in grado di intervenire positivamente sulla
realtà, ma anche come sede privilegiata di sviluppo scientifico e culturale, in grado di rapportarsi
con le istituzioni e gli attori sociali. La SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA è proposta e organizzata dalla
Conferenza nazionale dei Direttori e dei Responsabili delle strutture didattiche di area sociologica,
assieme alle Associazioni Scientifiche dei Sociologi (AIS e SiSEC).

INIZIATIVE A CAGLIARI:
16 ottobre sala MEM ore 16.30-18.30 incontro sul tema: FIGLIE, MADRI, SORELLE: GUARDARE IL MONDO
CON GLI OCCHI DELLE DONNE. LO SGUARDO SOCIOLOGICO DI

ANNA OPPO Conversazione con Ester Cois, Anna

Maria Loche, Sabrina Perra e Maria Letizia Pruna (Università di Cagliari) Modera: Francesca Mulas
Fiori (Giornalista).
18 ottobre sala MEM ore 17-00-19.00 GUARDARE AL FUTURO: GIOVANI, ISTRUZIONE E MOBILITÀ. Ne
parliamo con: Giuliana Mandich (Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni, UNICA), Luciana
Quattrociocchi (Dirigente di ricerca ISTAT), Marco Pitzalis (Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni Unica e CIRD), Yuri Marcialis (Assessore alla Pubblici istruzione, Sport e Politiche
giovanili del Comune di Cagliari), Luisa Zedda (Associazione TDM 2000). Video pillola: Valentina
Cuzzocrea (Università di Cagliari, Senior Research Fellow al Dipartimento di Sociologia
dell'Università di Vienna) Anima la conversazione Flavia Corda ( Giornalista RAI).

http://www.settimanadellasociologia.it/
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