
Linee di ricerca del Dipartimento di Sociologia per l’anno 2004 

 

L’attività di ricerca del Dipartimento di Sociologia (cfr. tavola allegata) è molto 

diversificata, rispecchiando gli interessi di ricercatori e docenti, aggregati nelle 

sezioni tematiche del Dipartimento stesso. 

 

 

 Cultura 

o La dimensione culturale è studiata sotto innumerevoli profili: in riferimento 

alle ormai consolidate attività del Centro Moda, che continua il suo 

percorso in relazione alle professioni della moda; o proseguendo gli 

approfondimenti sulla questione della società civile sia in una più ampia 

prospettiva europea sia in relazione ai meccanismi di costituzione delle 

elites. Inoltre il Dipartimento coordina l’Osservatorio sulle iniziative sociali 

e culturali della Provincia di Milano. 

 

 Formazione 

o Se la formazione è spesso un luogo privilegiato di attenzione nel quadro 

delle ricerche sulle migrazioni, essa è anche oggetto specifico di ricerca 

per quanto riguarda, per esempio, le differenze di genere nel processo di 

socializzazione scolastica. Oppure in merito alle azioni promosse dal 

Dipartimento a favore di una domanda di professionalità crescente dei 

docenti. 

 

 Immigrazione 

o E’ un tema trasversale a molte ricerche che, di volta in volta, si 

focalizzano su aspetti specifici e operativi quali l’inserimento nel 

mercato del lavoro, la questione abitativa, l’educazione interculturale 

piuttosto che su aspetti promotori di riflessione sociologica quale i 

modelli di appartenenza, i modelli culturali, ecc. 

 

 Lavoro 

o La tradizionale attenzione al mondo del lavoro si declina, nelle ricerche 

del dipartimento, con carattere innovativo prestando attenzione ai nuovi 

processi che lo caratterizzano, quali le nuove forme di lavoro; 

l’imprenditoria giovanile; i processi di privatizzazione; i lavoratori 

temporanei. 

 

 

 Politiche familiari 

o Si tratta di un altro tema caro al Dipartimento, in cui negli ultimi anni 

l’attività di ricerca si è molto concentrata con riferimento ai temi della 

sussidiarietà, allo studio dell’associazionismo familiare e alla 

valutazione delle politiche pubbliche per la famiglia. 



 

 Territorio e ambiente 

o I filoni di ricerca di questo tradizionale ambito del Dipartimento sono 

riconducibili a due ampi interessi. Il primo focalizzato sul territorio e 

l’ambiente, che continua le indagini sugli effetti dei processi di 

ripopolamento faunistico o sulle trasformazioni urbane che hanno 

riguardato alcuni quartieri della città. Il secondo focalizzato sui temi 

della sicurezza e del rischio, interessato a studiare i meccanismi 

percettivi di quest’ultimo – per esempio – ma anche orientato a definire 

delle pratiche operative per le politiche della sicurezza nella città. 

 

Inoltre sono attivati gruppi di ricerca sui processi di globalizzazione, sulla società 

civile e sugli adulti giovani. 

 


