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Giovedì 1 febbraio – Aspetti teorici: In che cosa consiste lo ‘sguardo relazionale’ in sociologia 
Ore 14.30-18.30 – Via Nirone, 15 – Aula N.110 
 
Introduce i lavori: Giancarlo Rovati 
 
Chair: Giovanna Rossi 
 
Pierpaolo Donati  Lo sguardo sociologico: quando, come e perché è relazionale? 
Ivo Colozzi  Interazione, transazione, relazione. Spunti per approfondire il confronto fra 

Emirbayer e Donati 
Elzbieta Halas  Discovering the relational relevance of reciprocity 
Donatella Bramanti – Giovanna Rossi   

Pensare per generazioni: il contributo della sociologia relazionale 
Fabio Ferrucci  Quale svolta relazionale nel campo dei disability studies? Nuove prospettive 

teoriche e di policy 
Pablo Garcia Ruiz  The emergence of crowdsourcing as a relational work 
 

 
Venerdì 2 febbraio – Nuove piste di ‘ricerca e pratiche relazionali’ 
Ore 9-13  
 
Workshop 1: La ricerca sociologica nell’ottica relazionale (per dottorandi e giovani ricercatori)  
Largo Gemelli, 1 – Aula G. 153 
 
Chair: Lucia Boccacin 
 
Maria Letizia Bosoni  La sfida della familiarizzazione nel Consorzio PAN: una ricerca con e per le 

famiglie nei servizi per la prima infanzia 
Sara Nanetti  La crisi della cittadinanza europea in un’ottica relazionale 
Alice Zanchettin  Padri separati: riflessività personale e sociale 

Relational Studies  
in Sociology 



Matteo Moscatelli – Elisabetta Carrà  
 Analizzare il capitale sociale da una prospettiva relazionale: una Indagine 

pilota sulle famiglie con bambini e preadolescenti a Novara 
Simone D'Alessandro  Sociologia relazionale e rapporto medico-infermiere-paziente 
Federica Duca  The city seen relationally: beyond defined urban categories and segregation 
Lorenzo Bruni  Dinamiche relazionali della vergogna. Teoria e casi di studio 
 
Workshop 2: Aspetti e pratiche applicative della sociologia relazionale 
Largo Gemelli, 1 – Aula G.052 
 
Chair: Paolo Terenzi 
 
Francesco Marcaletti – Rita Cavallotti 
 L’operazionalizzazione della solidarietà intergenerazionale funzionale nella 

famiglia. Riscontri a partire da una ricerca realizzata in Spagna 
Pier Paolo Bellini  Relazione, fiducia, realizzazione: cortocircuiti postmoderni 
Daniela Bandelli  Le relazioni nel discorso femminista sulla maternità surrogata. Verso quale 

modello culturale della procreazione?  
Tiziana Tarsia  Pratiche relazionali nei sistemi di seconda accoglienza: i percorsi di uscita 

dei beneficiari 
Federica Bertocchi  Il bullismo: un fenomeno relazionale 
Maria Luisa Raineri  ‘Anche noi facciamo l’affido’. I figli biologici delle famiglie affidatarie come 

young caregivers 
 

Il relational social work nelle reti sociali e familiari 
Ore 14-18,30 – Via Nirone, 15 – Aula N.110 
 
Chair: Fabio Folgheraiter 
 
Maria Luisa Raineri – Fabio Folgheraiter 
 È possibile l’auto-mutuo aiuto tra persone con problemi diversi? Una 

piccola sperimentazione di welfare societario 
Elena Cabiati  Relational social work education and involvement of Experts by Experience: 

messages from qualitative research 
Camilla Landi  L’affido familiare come pratica relazionale. Una ricerca quantitativa sui 

fascicoli del Tribunale per i Minorenni di Milano.  
Giulia Avancini  Ricevere e prendersi cura: due facce della stessa medaglia. Una ricerca 

partecipativa sull’insorgere della demenza. 
Francesca Cirillo  Community work nei quartieri multietnici metropolitani. Studio dei processi 

di inclusione sociale di donne immigrate nel territorio di Pioltello 
Chiara Panciroli  L'approccio della ricerca partecipativa. Indicazioni dal metodo Relazionale 

del Lavoro sociale 
Francesca Corradini  Decidere in maniera partecipata nella tutela dei minori. Il modello delle 

family Group Conferences 
 
Paolo Terenzi  Il network "Relational studies in sociology" 
Conclude i lavori: Pierpaolo Donati 
 
 

 
Direzione scientifica: Elisabetta Carrà, Paolo Terenzi 
Segreteria scientifica: Alice Zanchettin 


