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Individui, norme, valori
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Giovedì 12 maggio
ore 14,30 - Aula Magna

Saluto del
Magnifico Rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Lorenzo Ornaghi

Presentazione del convegno
Vincenzo Cesareo

Le istituzioni sociali
Presiede - Antonio De Lillo

Prima relazione

Come nascono le istituzioni
Margaret Archer
Discussant - Pierpaolo Donati,
Carlo Pennisi, Mario Aldo Toscano

Coffee break

Venerdì 13 maggio
Ore 9,15 - Aula Pio XI

Emergenze e persistenze

Sessioni parallele:

Comunicazione e media - Chair - Laura Bovone
Discussant - Franca Faccioli e Giovanna Gadotti

Cultura e culture - Chair - Elena Besozzi
Discussant - Franca Bimbi e Gabriele Pollini

Istituzioni e territorio - Chair - Enrico Tacchi
Discussant - Bernardo Cattarinussi e Alberto Merler

Metodo e metodi - Chair - Clemente Lanzetti
Discussant - Leonardo Cannavò e Mauro Palumbo

Pubblico e privato - Chair - Giovanna Rossi
Discussant - Ivo Colozzi e Giovanni Battista Sgritta

Spazi, tempi e reti - Chair - Giovanni Gasparini
Discussant - Carmen Leccardi e Marco Lombardi

Violenza e controllo - Chair - Ernesto Savona
Discussant - Bianca Avanzini e Sonia Stefanizzi

Ore 14,30 - Aula Pio XI

Istituzioni e cittadinanza:
lo spazio europeo
Presiede - Michele Colasanto

Terza relazione

L’Europa come sfida alle scienze sociali
Maurice Aymard
Discussant - Alessandro Cavalli,
Mauro Magatti, Carlo Marletti

Quarta relazione

Istituzioni e costruzione dell’identità europea
Giancarlo Rovati
Discussant - Roberto Cipriani,
Gloria Pirzio, Loredana Sciolla

Il convegno, promosso dal Dipartimento di Sociologia
dell’Università Cattolica di Milano, intende sollecitare
una riflessione comune ad ampio raggio su un concetto
cardine della tradizione sociologica quale è quello di
istituzione, attualmente trascurato nel dibattito scientifico.
Nell’odierno clima culturale, infatti, prevale un’attenzione
quasi esclusiva alla soggettività e all’immediatezza delle
relazioni, tralasciando la dimensione istituzionale. D’altra
parte, come testimonia gran parte della tradizione
sociologica classica, le stesse istituzioni sono anch’esse
dei prodotti culturali che permettono la formazione di un
mondo comune.
Di qui la necessità di promuovere una riflessione su di
esse per interrogarsi sui valori e sulle norme della
convivenza civile.
In questa ottica, il convegno vuole essere un’occasione
per confrontarsi sul posto delle istituzioni e sulle
prospettive teoriche più soddisfacenti per interpretare
le connessioni fra cambiamenti macrostrutturali e vita
quotidiana, aspetti che verranno ampiamente
tematizzati nelle sette sessioni parallele proposte qui
di seguito. Ciascuna sezione infatti, declinerà la tematica
generale per argomenti specifici. L’ultima parte del
convegno, infine, esamina questa prospettiva alla luce
di un argomento sempre più attuale nel dibattito
sociopolitico: la costruzione dell’Europa e il ruolo in
essa giocato dalle sue istituzioni sociali.

Seconda relazione

Il posto delle istituzioni
Andrea Bixio
Discussant - Gianprimo Cella,
Lucio D’Alessandro, Pietro Fantozzi


