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a cura di M. Colombo,  Università Cattolica di Brescia – 24/11/2014 

 

Stato di avanzamento della ricerca sociologica e antropologica 

 

Anno 2014 

Nel corso del 2014 i membri Laris hanno sviluppato diverse direzioni di ricerca, in ambito sociologico e 

antropologico. Si segnala la partecipazione dei docenti a network di ricerca e Convegni nazionali e 

internazionali, con produzione di paper e pubblicazione in Abstract Book: 

A. Casella ha svolto un periodo di visiting presso la Fondazione Osvaldo Cruz di Rio de Janeiro, avviando una 

collaborazione per il progetto Rocinha, una ricerca sul motivo per cui le persone della favela abbandonano 

le cure contro la tubercolosi (progetto in partnership con Ana Cristina Carvalho, dottore di ricerca in 

cooperazione e tecnologie sostenibili presso la Università degli studi di Brescia). Ha visitato inoltre 

(settembre 2014) l’Università di Sao Luis del Maranhao per lanciare il progetto di convegno della 

associazione Jacaranda (associazione interdisciplinare di brasilianisti, di cui è segretaria). 

M. Colombo ha partecipato al programma Erasmus Teaching presso l’Università Deusto di Bilbao (Maggio 

2014) tenendo lezioni al Master internazionale “MISOCO – International Migration and Social Cohesion”. 

M. Colombo  e M. Santagati hanno presentato il paper: On the roots of citizenship: the perception of legality 

and civic ties among Italian students, alla Mid-term conference del Research Network 10 Sociology of 

Education della European Sociological Association, tenutasi il’8-9 settembre 2014 a Lisbona  presso IUL- 

ISCTE. Titolo della conferenza: Education and citizenship: theoretical issues, policies and practices. 

 

M. Colombo ha presentato la relazione La Prévention du décrochage scolaire en Italie: défintion du 

problème; cercles vicieuses et quelques bonnes pratiques al colloque international Prévention du 

décrochage scolaire et formation professionnelle, all’università di Nizza Sophia Antipolis, presso Capef de 

Draguignan, 13/14 juin 2014. E’ intervenuta su “Educazione e crisi del welfare” all’interno del convegno 

annuale universitario “Scholè” tenutosi a Brescia il 4-5 settembre 2014 presso l’Editrice La Scuola. 

 

M. E. Comune, ha presentato il paper: Un archivio longitudinale amministrativo per la stima della povertà a 

livello locale alle Giornate ISTAT della ricerca, tenutesi alla sede Istat di Milano il 21-23 marzo 2014 

 

V. Corradi e D. Mesa hanno portato relazioni e riflessioni sul tema dei giovani in ambito ecclesiale  ed 

associativo (Diocesi Suburbicaria di Albano Laziale, Centro Salesiano di Pastorale Giovanile di Via Copernico  

Milano, Giornate di spiritualità della Famiglia Salesiana a Roma; Pastorale Giovanile della Diocesi di Foligno; 

incontri nelle parrocchie di Verolanuova e Gambara)  

 

P. Corvo ha relazionato su Relationship between Food and Territory all’ University of Copenaghen – Institute 

of Food and Resource Economics, e sul tema Slow Food in Slow Tourism: A Model of Travel a Nanhua 

(Taiwan) presso l’International Conference on Slow Food, Slow Travel, and Sustainable Economy alla 

Nanhua University.  
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P, Corvo, P. Barabanti e M. Santagati hanno  partecipato alla Conferenza internazionale Metropolis (Milano, 

3-7/11/14) portando propri papers nell’ambito dei workshop tematici. 

V. Lomazzi, ha presentato la tematica delle Differenze di genere nello spazio pubblico in dibattiti locali 

(Settimana europea” dell’Istituto Superiore Gigli di Rovato; Comune di Castelmella; Associazione Artigiani di 

Brescia).  

V. Lomazzi, nell’ambito del Dottorato in Sociologia e metodologia della ricerca sociale, sta partecipando alla 

3° rilevazione internazionale sui valori degli europei EVS ed  ha presentato i seguenti papers; Gender 

cultures across European countries alla conferenza Arbeiten in der Zukunft”, EWMD Baden Wurttemberg, 

Stuttgart, Germany (30.04.2014); A multilevel analysis of the Europeans’ attitudes toward female roles in 

the public sphere al Department of Sociology Seminar, Tilburg University, Netherlands (23.9.14); Anchored 

in tradition? Explaining Europeans gender role attitudes: a multilevel analysis, al ESA Interim meeting RN 13 

Family and Intimate Lives, Vilnius, Lithuania (26.9.14); How suitable are the EVS gender roles variables for 

comparative analysis? Presso l’Università di Bilbao, al 3° European Values Study Workshop “Values, 

Solidarity and Generations” (10.10.14). 

 

D. Mesa ha partecipato al Seminario Morfogenesi della società e innovazioni sociali: nuove prospettive della 

sociologia relazionale,18-19 settembre 2014 – Dipartimento di sociologia, Università di Bologna 

 

F. Peano ha portato relazioni e riflessioni sul fenomeno migratorio e sulla tematica dell’integrazione presso 

la Provincia di Bergamo e nel ciclo di incontri culturali della Fondazione Serughetti –La Porta di Bergamo. 

 

M. Santagati, ha presentato il paper: Oltre la segregazione scolastica. Indicazioni per le politiche di 

integrazione degli studenti stranieri, alla Espanet Conference “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei 

corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni” presso l’Università degli Studi di Torino, Torino, 18 - 

20 Settembre 2014. Inoltre ha  elaborato il report di ricerca Crisis impacts on education. Educational 

inequalities and evolution of policies in the Italian context nell’ambito del progetto Educational Challenges 

in Southern Europe (coord. Dipartimento di Sociologia, IUL-ISCTE, Lisbon), settembre 2014. 

 
 

Presentazioni di volumi – Seminari 2014 presso la sede di Brescia 
 

31 marzo 2014: è stata invitata Titti Romano (università degli studi di Napoli) a presentare il volume “Le 

riflessioni dei docenti. Percorsi professionali in una istituzione in crisi” (Liguori, Napoli, 2013) 

5 maggio 2014: è stata invitata Giovanna Mascheroni (Dipartimento di sociologia, Università Cattolica di 

Milano) a presentare il volume “I ragazzi e la rete” (Ed. La scuola, Brescia, 2012). 

24 novembre 2014: 9° Laris day “Uscire dalla giovinezza: un transizione difficile?”, con invito a Paola 

Bignardi per presentazione del Rapporto Giovani Istituto Toniolo (Il Mulino, Bologna, 2013) e Diego Mesa 

“La giovinezza nelle società in transizione. Un approccio morfogenetico”, FrancoAngeli, Milano, 2014. 

 

Pubblicazioni nel corso del 2014 

I. Beretta ha pubblicato il volume Esperienze di politiche ambientali urbane. Analisi di tre European Green 

Capital, Vita e Pensiero, Milano, 2014. 

 

A.Casella ha pubblicato l’articolo: Famiglia tra norma e soggettività: il cambiamento culturale nelle 

famiglie di orientamento cattolico, in “Rivista dell’Associazione nazionale degli antropologi universitari – 

Anuac”, III, 1, giu 14, pp. 64-74; e l’articolo: Davanti alla morte: riti funebri e mentalità, in “Rivista Italiana 

delle cure palliative”, n. 6, 2014, pp. 25-30. 
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C. Cavagnini ha scritto (con C. Bianchi) il saggio Il progetto “La rosa dei venti”. Elementi per un osservatorio 

sull'integrazione scolastica nel Distretto 11 – Garda occidentale, in in M. Colombo (a cura di), Immigrazione 

e contesti locali. Annuario Cirmib 2013, Vita e Pensiero, Milano, 2014, pp. 211-232. 
 

 

M. Colombo (con E. Besozzi) ha pubblicato il manuale “Metodologia della ricerca sociale nei contesti socio-

educativi” Nuova edizione, Guerini, Milano, 2014; l’articolo: Alunni anticipatari e de-standardizzazione del 

ciclo scolastico primario: una sfida per le politiche, in “Studi di sociologia” a. XLXII, n.1, 2014, pp. 7-30. 

 

M. Colombo e M. Santagati hanno pubblicato il volume “Nelle scuole plurali. Misure di integrazione degli 

alunni stranieri”, FrancoAngeli, Milano, 2014. 

M. E. Comune ha pubblicato l’articolo: Un archivio longitudinale amministrativo per la stima della povertà a 

livello locale, in “Rivista di Statistica ufficiale”, n. 1-2, 2014, pp. 85-115. 

 

V. Corradi ha pubblicato i seguenti articoli: Chi sono i nuovi adolescenti?, in «Note di Pastorale Giovanile» n. 

2/2014, pp. 67-71 ; Adolescenza e trasformazioni familiari, in «Note di Pastorale Giovanile» n. 3/2014, pp. 

75-79 ; Il tempo libero degli adolescenti: tra territorio e reti virtuali, in «Note di Pastorale Giovanile» n. 

5/2014, pp. 76-79 [ISSN 0029-3903] 

 

P. Corvo ha pubblicato il saggio Food trucks in Usa: sustainability, young entrepreneurship, and urban 

revitalization in R. de C. Vieira Cardoso, M. Companion, S.R. Marras (edited by) Street Food. Culture, 

Economy, Health and Governance, Routledge, Abingdon, 2014, pp. 133-145 e (con Claudia Garcia) il 

capitolo Pachamanka e sovranità alimentare in Ecuador: due spazi di “cottura” in S. Baldin e M. Zago (a 

cura di), “Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea”, Filo Diritto editore, 

Bologna, pp. 239-251. 

 

V. Lomazzi ha steso il capitolo.  La condivisione: un iperluogo intangibile nel volume a cura di Tacchi E.M., 

Generare cambiamento. Valori e pratiche di condivisione nel volontariato, Carocci, Roma, 2014; ha in corso 

di pubblicazione il saggio: Le buone prassi per la rappresentanza di genere: una road map per il territorio 

bresciano, Arti Grafiche Vannini, Brescia. 

 

I. Marchetti ha pubblicato il saggio: Il gruppo di parola a scuola: l’alunno come figlio, nel volume di C. 

Marzotto- C. Fusar Poli ( cura di), Il gruppo di parola per figli di genitori separati, F. Angeli, Milano (in corso 

di stampa) 

 

D. Mesa ha pubblicato il volume “La giovinezza nelle società in transizione. Un approccio morfogenetico”, 

FrancoAngeli, Milano, 2014. 

 

D. Nicoli ha pubblicato i seguenti volumi:  (a cura di) L’intelligenza nelle mani. Educazione al lavoro nella 

formazione professionale,  Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2014; (a cura di), Per una pedagogia della 

meraviglia e della responsabilità. Linea guida dell’ambito energia, Cnos-fap nazionale, Roma 2014. 

 

M.Santagati ha steso il capitolo Education,  nel Rapporto della Fondazione Ismu, Twenty years of migrations 

in Italy: 1994-2014, McGraw Hill, Milano  2014, pp. 61-73. 

 

F. Peano ha pubblicato il saggio: L’immigrazione straniera in Provincia di Brescia: dati e tendenze 2013, in 

M. Colombo (a cura di), Immigrazione e contesti locali. Annuario Cirmib 2013, Vita e Pensiero, Milano, 

2014, pp. 25-68. 
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E.M. Tacchi ha curato il volume Generare cambiamento. Valori e pratiche di condivisione nel volontariato, 

Carocci, Roma, 2014. 

 


