PROGRAMMA
2 n d N AT I O N A L P H D C O N F E R E N C E
IN SOCIAL SCIENCES
PA D OVA , 2 2 - 2 3 - 2 4 G I U G N O 2 017

GIOVEDI 22 GIUGNO
08:30-09:00

Accoglienza e registrazioni

09:00-12:00

Plenaria (Aula Magna, Cesarotti)
Saluti Istituzionali:
Vincenzo Milanesi (Direttore del Dipartimento FISPPA)
Devi Sacchetto (Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in Scienze sociali: interazioni,
comunicazione, costruzioni culturali)
Keynote speakers:
Muzaffer Kaya (Leibniz-Zentrum Moderner Orient)
Pietro Saitta (Università degli Studi di Messina)
Francesca Biancani (Università di Bologna)

12.00-13.00

PAUSA PRANZO

13:00-15:30

Accademia e Lavoro (Aula B2, Ca’ Borin)
Chair: Anne-Iris Romens
Organizzare la ricerca. Precarietà accademica e sindacato sociale dagli Stati Uniti all'Italia (Filippi, D.)
L’economia dei tirocinanti. Tirocinio e informalizzazione del lavoro nel caso italiano (Marrone, M.)
La conciliazione per le lavoratrici over 50: analisi delle caratteristiche della sandwich generation (Castello, P.)
ePortfolio: uno strumento a sostegno dell'occupabilità? (Baldazzi, A.)
Questa seconda pelle (Aula B1, Ca’ Borin)
Chair: Sara Carucci
Discussant: Mackda Ghebremariam Tesfau’
Migrazione e genitorialità nelle donne di origine araba (Mussi A.)
Fare famiglia in un “entre-deux” culturale. Il caso delle famiglie miste formate da un genitore italiano e un
genitore proveniente da un paese dell’Africa sub-sahariana in Italia (Lajus C.)
Sense of Community and Psychological Adaptation among Second-generation Moroccan Immigrants in the
Netherlands and Italy: A Cross-Country Comparison (Fusco C.)
It’s All in the Hair: Untangling the Knots of Identity: The Birth of Nappy Movement in Italy
(Mezzanzanica M.)
Confini dell’immaginario e geografie delle soggettivazioni: maschere, mimesis, governo delle esclusioni a
partire da Frantz Fanon (Guerini A.)

Territori e resistenze (Aula Magna, Cesarotti)
Chair: Luca Sterchele
Discussant: Fabio Bertoni
Percorsi di resistenza artistica: analisi di un progetto di educazione informale ed interculturale nei Quartieri
Nord di Marsiglia (Baselli V.)
Funk town: la sottocultura funk come spazio di resistenza nella realtà di Rio de Janeiro (Stefani S.)
“Nayda!”: giovani, “artivismo” e fermento sociale a Casablanca (Turchetti A.)
“Effetti paradosso” della violenza dall'alto. Eccezionalità del caso valsusino o fallimento del dispositivo di
gestione violenta del conflitto? (Senaldi A.)
Movimenti rurali: tra richieste di istituzionalizzazione e rivendicazione di autonomia (Noia E.)
Geografie della resistenza nel Cauca colombiano (Consogno F.)
Malessere individuale e territorio: dalla sofferenza giovanile alla costruzione della patologia (Aula
Seminari, Cesarotti)
Chair: Maddalena Rodelli
Discussant: Jessica Neri
Narrating hope and resistance. Agency and activism among Palestinian children living under military violence
(Cavazzoni F.)
Il narcisismo tra psicopatologia, sociopatologia e postmodernità (Alecci E.)
Poha-Nana: pensare alla medicina tradizionale in contesti non indigeni (Farina I.)
How to become a gambler? Set of meaning attributed by young people to the practice of betting (Chiusole
F.)
Tra disagio psichico e sofferenza: una lettura pedagogica per la promozione e la prevenzione della salute
mentale (Pozzo M.)
Sospesi nel tempo. Un profilo dei giovani adulti NEET in Campania (Parola A.)
15.30-16.00

COFFEE BREAK (Giardino Cesarotti)

16:00-18:30

Transculturalità in una "nuova era" di migrazioni verso l'Europa (Aula Seminari, Cesarotti)
Chair: Orkide Izci
Discussant: Youssef Sbai
L’Altro come principio fondante della nuova idea d’Europa (Chernyavska K.)
Migrating to the European Union: Socio-Economic and Human Rights Determinants (Al Rahi M.)
Constructing the refugee, asylum seeker and migration in the media (Teasdale J.)
Tutela della salute nell'arco di vita e gestione dell'identità professionale (Aula B1, Ca’ Borin)
Chair: Maddalena Rodelli
Discussant: Jessica Neri
Lavoro e benessere soggettivo. Principi e pratiche (Conigliaro P.)
Il malessere degli insegnanti tra cause sociali e risorse individuali (Iorio I.)
Il ruolo delle psicologhe all'interno dei reparti di Rianimazione Pediatrica e Neonatale: dall'esperienza alla
conoscenza (Puglisi N.)
Social relationships of persons with disability (Koutsogeorgou E.)
A new model of multidimensional ageing: the BES-ageing (Semplici L.)
Trasformazioni urbane e politiche di cittadinanza (Aula B2, Ca’ Borin)
Chair: Luca Sterchele
Discussant: Fulvio Biddau e Fabio Bertoni
Influenza della ferrovia sullo sviluppo delle metropoli (Fattori L.)
Edilizia residenziale pubblica e morfologia sociale a Bologna. L'esempio del Pilastro (Maggio M.)

Open drug scenes in European urban settings: Between socio-spatial segregation and social innovation in
local drug policy interventions (Bergamo S.)
Dal campo alle case. Rom e inserimento abitativo nel torinese (Marroccoli G.)
Youth citizen participation. Semantic analysis of current scholarly literature in psychology (Tzankova I.)
Rappresentazioni della cittadinanza attiva ed europea negli adolescenti italiani (Guarino A.).
Costruzioni di genere e di sessualità: prospettive, discorsi e pratiche (Aula Magna, Cesarotti)
Chair: Aurelio Castro
Discussant: Paolo Gusmeroli
Papà di bimbi, papà di bimbe. La costruzione del genere e della genitorialità nel rapporto fra padri e figli
(Mercuri E.)
“Sii arrapata a modo tuo”. Porno e post-porno nei racconti brevi (Accurso Liotta M., Meraviglia G.)
La problematica configurazione del sexting (primario) tra giovani: quale ruolo per il consenso? (Schiavon A.)
Cinema porno e donne: quale futuro per l'Italia? (Giraudo G., Tedesco M.)
18:30-19:15

Sessione Poster (Aula Magna, Cesarotti)
Il contrasto alle disuguaglianze tra attivismo e professione (Bessone M.)
Note di campo sulla formazione dell’analista filosofo e lineamenti di filosofia del profondo (Daddi A.I.)
Reflections on EU Immigration Policies (Salerno G.)
L’espressione della gratitudine tra estranei. Una ricerca empirica in due contesti anglofoni: University of New
South Wales (Australia) e Gonzaga University (USA) (Caramma G.)
Il reclutamento politico nell'era della democrazia del pubblico (Paolillo M.)
Look@me & #myself. Adolescents, narcissism and Social Network sites (Gioia F., Boursier V.)
Nuovi cittadini digitali ed esigenze di riconoscimento: tra diritto di accesso al cyberspazio e diritto all'oblio
(Schiavon A.)
La retorica dell’attivazione dei beneficiari di una misura di reddito minimo: la Nuova Carta Acquisti. Due casi
a confronto: Napoli e Roma (Dentale M.)
Fondazioni comunitarie a confronto: il ruolo della comunità locale per il superamento delle diseguaglianze
socio-territoriali (Buda C.)
Giovani, università e passaggio al mondo del lavoro. Un approccio di Textual Analysis e Network Text
Analysis allo studio delle narrazioni (Felaco C., Parola A.)
Nuovi generatori di capitale sociale: le cooperative di comunità italiane (Bianchi M.)
Il ruolo dell'innovazione sociale nello sviluppo dei territori: opportunità e limiti (Moralli M.)
Il ruolo dei nuovi attori politici e transizione alla democrazia in Albania (1990-2013) (Cirogu E., Lazebeu
K., Kopani E.)
Resistere alla criminalità organizzata in Messico: il movimento dei familiari dei desaparecidos (Aureliani T.)

VENERDI 23 GIUGNO
09:00-12:00

Tecnologie e Innovazione (Aula Magna, Cesarotti)
Opportunità e rischi dei nuovi media
Chair: Fulvio Biddau
Discussant: Dario Lucchesi
Sorveglianza e privacy nell’era digitale: essere online tra rischi e possibili vie d’uscita (Marino R.)
Comunicazione Istituzionale 2.0: analisi empirica sull’uso di Twitter da parte dei capoluoghi di regione (Del
Gaudio D.)
Fact-checking: l'imperativo della nuova era dell'informazione (Brancato G., Stolfi M.)
Comunicare il rischio attraverso le nuove tecnologie: i “crime alerts" (Moretti V.)
Energia, paesaggio e gestione sostenibile dei territori
Chair: Dario Lucchesi
Discussant: Fulvio Biddau

Interpretazione di un paesaggio in trasformazione: il caso studio del Bacino di Innevamento Artificiale di
Montagnoli (Madonna di Campiglio - Trentino Alto Adige) (Rigon G.M.)
Sistemi energetici sostenibili e mutamento sociale: analisi di letteratura su accettazione e conflitto (Balest J.,
Pisani E., Secco L., Vettorato D.)
Biofuel: sostenibilità o green washing? Il caso di porto Marghera (Scocciolini G.)
Religioni e spiritualità (Aula B1, Ca’ Borin)
Chair: Maddalena Rodelli
Discussant: Youssef Sbai
Applicazione delle tecniche di Content Analysis ai magazine di propaganda dello Stato Islamico (Acampa S.)
Shias in Italy: An inquiry into the Shiite identity in a secular Context (Mirshahvalad M.)
Incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Analisi testuale degli Angelus di Papa Bergoglio
(D'ambrosio G, De Marchis E.)
Il transnazionalismo religioso dei migranti tra appartenenza globale e pratica locale (Molli S.D.)
Biografie frammentate: Narrazioni di omosessualità dall'universo cattolico (Menini A.)
Esercizi spirituali e libertà. Un'analisi qualitativa (Palazzo N.)
Saperi dai corpi: sguardi a confronto per una epistemologia incarnata (Aula N, Palazzo
Wollemborg)
Chair: David Primo
Discussant: Fabio Bertoni
Che genere di epistemologia? Alcune riflessioni sul dibattito epistemologico nel campo degli studi femministi
(Bortolami V.)
La prossima rivoluzione sarà “per la bellezza”: l’essere “outsider” di Goliarda Sapienza (Trevisan A.)
Nuovi civili, vecchi barbari? Nazione, sexual politics, processi di razzializzazione: il caso italiano (Bonu G.)
Animali resistenti e solidarietà oltre la specie (Reggio M.)
Per/mettere in movimento le storie: la riflessività embodied in pedagogia (Luraschi S.)
Vulnerabilità e Nuove Forme/Pratiche di Accoglienza (Aula Seminari, Cesarotti)
Chair: Mackda Ghebremariam Tesfau’
Discussant: Omid Firouzi Tabar
Vulnerabilità in questione. Un percorso concettuale (Emmenegger C.)
Riconoscere l’Altro, accogliere il lontano. Teorie e prassi pedagogiche nei sistemi di accoglienza per rifugiati e
richiedenti asilo del territorio bolognese (Salinaro M.)
Accoglienza in famiglia di titolari di protezione internazionale. Un nuovo percorso di ricerca nel Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati in Italia (Alba F.)
La gestione e la percezione del rischio degli operatori nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati – SPRAR (Grivet Talocia F.)
Between agency and care: Tensions and paradoxes in the lives of unaccompanied minors refugees in Bolzano
(Trott L.)
12.00-13.00

PAUSA PRANZO

13:00-15:30

Radici e Reti transnazionali: nuove forme di cittadinanza (Aula N, Palazzo Wollemborg)
Chair: Anne-Iris Romens
Discussant: Ru Gao
Identity social representations processes facing the migration phenomenon. The case of the Mexican
migration to Italy (Sabugal Paz P.)

Radici in esilio. Rivendicazioni identitarie dei rifugiati interni georgiani e connessioni con la geopolitica del
conflitto (Russo E.A.)
Saperi femminili e passaggi generazionali. Una ricerca qualitativa con tre generazioni di donne dalle origini
pugliesi a Milano e hinterland (Rizzo M.)
Corpi curAbili: prospettive critiche su corpi, salute e medicalizzazione (Aula B1, Ca’ Borin)
Chair: Aurelio Castro
Discussant: Jessica Neri, Marta Prandelli
Sex and the Food: Everyday practices and discourses in a sample of men living with a chronic disease
(Quaglia V.)
Medicalizzare il cibo, disciplinare il corpo. La scienza nutrizionale nella stampa italiana (Rubin A.)
Queer and disability in southern Europe. Notes on translations, intersections and challenges (Pieri M.)
Il vissuto fisico e psicologico di un gruppo di psicologhe dei reparti di Rianimazione Pediatrica e Neonatale
(Puglisi N.)
“Niente su di noi, senza di noi”. Una ricerca verso l’emancipazione delle persone con disabilità intellettiva
(Guerini I.)
Le forme del controllo tra carcere e territorio (Aula Magna, Cesarotti)
Chair: Luca Sterchele
Discussant: Elton Kalica
Disuguaglianze, resistenze e diritti civili in carcere (Cardone M.)
Anatomia della prigione: aspetti politico-sociali della condizione carceraria in Italia e in Francia (Pacini
Volpe P.)
In un castello di carte: etnografia di tre carceri della provincia di Cochabamba (Bolivia) (Accardo D.)
Pratiche trattamentali e di reinserimento sociale dei detenuti: il caso dell’IPM di Nisida" (Casale G.)
Una comunità e la sua criminalità: il caso della Val Cavallina (Bergamo)" (Bonzanni L.)
Il potere sindacale “extra ordinem”: in particolare, la necessità di previa comunicazione a favore dei diretti
destinatari" (Timo M.)
The Right to Criticize: A Blind Alley? The Use of Counter-Terrorism Legislation as a Means of Repression
and Deterrence of Critical Dissent (Verza S.)
15.30-16.00

COFFEE BREAK (Giardino Cesarotti)

16:00-18:30

Traiettorie Migratorie Multiple: Online e Offline (Aula Magna, Cesarotti)
Chair: Orkide Izci
Discussant: Serena Scarabello
Surf and Sound Indagine online ed offline sul traffico di migranti (Cicaloni M., Ferrari V.)
Reti migratorie multiple: il caso Sahel (Coppola N.)
Grounded Theory e viaggio migratorio: alle “radici” del fenomeno (Carletti E.)
L’Occidente mediterraneo e l’esperienza dell’attraversamento del mare tra epos e presente (Errico L.)
Introducing a corpus-pragmatic approach to the analysis of ELF in migration domains. (Centonze L.)
Educazione e disuguaglianze (Aula B, Palazzo Wollemborg)
Chair: Mackda Ghebremariam Tesfau’
Possibili disuguaglianze nell'accesso a un'istruzione pubblica di qualità (Nicodemi, G.)
Hannah Arendt, l’educazione e il “mondo in comune” (Ilardo M.)
Influenza Gener-azionale? (Gasparo C., Maiullo R.)
Per un'educazione al pensiero complesso (Scarpini M.)

Genere, cura e riproduzione dentro e oltre i confini (Aula N, Palazzo Wollemborg)
Chair: Ru Gao
Discussant: Angela Toffanin
Lo sfruttamento delle lavoratrici domestiche: quanto vale la norma? (Paraciani R.)
Donne migranti, lavoratrici della cura e madri da lontano: i progetti di sostegno alle famiglie transnazionali
provenienti dall’Europa dell’Est (Bertagnolli M.)
Il filo del lavoro tra disponibilità di manodopera e opportunità di accesso all’impiego, Traiettorie e ruoli
sociali delle operaie della confezione nel Sahel tunisino (Gondino G.)
Forced Migration Entailing Mechanisms of Empowerment: The Case of Syrian Women in Lebanon (Tuzi
I.)
Il ruolo delle donne nella società civile iraniana (Sciò S.)
Vivere i luoghi: attivismi e pratiche dentro e fuori la città (Aula B1, Ca’ Borin)
Chair: Fabio Bertoni
Discussant: Luca Sterchele
Micro-ontologia ed antropologia (Guariento T.)
Labirinta. Pratiche didattiche e città, tra realtà e immaginazione (Brandoni F.)
Dinamiche transculturali quotidiane negli spazi urbani di via E. Valmarana (PD) (Torresin A.)
Il fenomeno delle Social Street. Una risposta innovativa al bisogno di socialità e rigenerazione urbana nella
città glocale (Morelli N.)
Il recupero alimentare al mercato: tra esclusione sociale e anticonsumo critico (Guazzo C.)
Il contributo dell'approccio street level bureaucracy nell'analisi dei servizi rivolti a persone senza dimora
(Leonardi
D.)
18:30-19:15

Sessione Poster (Aula Magna, Cesarotti)
Luoghi di sepoltura (con)divisi. Il contesto plurireligioso di Roma (Omenetto S.)
Lezioni CLIL/AICLE di religioni nella classe interattiva digitale (Gerbino L.)
Migration between mystification and reality (Mussomar V.)
Brand entertainment and its influence on brand equity: a comparative study between UK and Italy (Caratù
M., Mattiacci A.)
Re-imagining certainty in the IPCC (Roter E.)
Crowdsourcing artworks – The power of digital collective creativity (Moretti F.)
Qualità didattica e MOOCs (Trisolini G.)
Pubblico, Privato, Comune: una comparazione empirica (Romano A.)
South Park: un estremo umorismo (Costacurta M.)
La figura della madre nella narrativa femminile di lingua inglese tra Ottocento e Novecento. Tra biografia e
romanzo familiare (Pozzuoli C.)
Com'è visto l'affido nella popolazione adulta? Un'indagine quali-quantitativa sulle rappresentazioni dell'affido
familiare (Lopez G., Pagani A., Iafrate R.)
La dimensione temporale nell’affido familiare. Una ricerca narrativa e partecipativa per una formazione
innovativa agli operatori sociali (Rigamonti A.)

SPRITZ SOCIALE (Circolo Nadir, Piazza Gasparotto)
SABATO 24 GIUGNO
10:00-12:30

Interlocking Academia with the Outside World (Piazza Gasparotto)
Educare attraverso l'antropologia (RibaltaMente - Grugnetti G., Cerri G.)
Fra Accademia e Società: quali sfide per un’associazione di divulgazione? (Lab Lapsus -Troglio, S.)

