SINTESI

Pratiche etnografiche nel mondo urbano. Il dibattito francese,
di Maurizio Bergamaschi e Marco Castrignanò
Gli autori intendono presentare al lettore italiano alcune piste di ricerca
che caratterizzano oggi il panorama dell’etnografia urbana in Francia. Dai
contributi presentati si evince che l’approccio etnografico consente di “andare oltre” la conoscenza standard che si ha dei fenomeni urbani. Gli autori
ritengono che in questo sia possibile far emergere un’“altra città” che tuttavia, per poter essere scoperta, necessita dell’epistemologia e del metodo
che caratterizzano il lavoro sul campo di tipo etnografico.
Parole chiave: etnografia urbana francese; approccio standard; ricerca
sul campo; agency; riflessività; ruoli del ricercatore.
Ritorno su una ricerca. Etnografia di una città operaia.
Elbeuf 1980-2010, di Jean-François Laé e Numa Murard
Trent’anni dopo un’inchiesta etnografica su una cité della SeineMaritime, gli autori ritornano ad incontrare gli antichi abitanti. Ma la cité è
stata distrutta. Non ci sono più tracce. Solo con una foto di trent’anni prima,
gli autori riattraversano le vie della città, ponendosi alcune domande di fondo: “Come si è concluso il trasferimento, quali gli esiti e i risultati di questa
cité de transit, e quale è stata la cronologia degli eventi legati all’evacuazione
e al rialloggiamento?” Attraverso la raccolta di testimonianze e documenti di
archivio viene ricostruita la memoria della cité che gli autori definiscono
“abitata” da quattro fantasmi ricorrenti: l’insalubrità e le precarie condizioni
abitative, la storia “eccezionale” di un bandito locale, l’insolvenza collettiva
e gli uffici giudiziari, l’endogamia sociale e le sue conseguenze.
Parole chiave: povertà; rialloggiamento; cité de transit; insolvenza; insalubrità; precarie condizioni abitative.
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Incontrare persone senza dimora. Un’antropologia riflessiva,
di Claudia Girola
Attraverso la rappresentazione di un frammento del suo percorso metodologico nello studio delle strategie di identità delle persone senza dimora,
l’autrice sottolinea l’importanza della ricerca sul campo come matrice per
capire la realtà sociale che viene osservata. La molteplicità delle identità, sia
quelle del ricercatore che quelle delle persone studiate, emerge proprio da
questo incontro; tale molteplicità è vista come un processo di mutua comprensione e auto-conoscimento. Proprio qui si può apprezzare la fertilità di
questo approccio riflessivo, specialmente quando è applicato a persone che
stanno vivendo la povertà estrema e una continua stigmatizzazione. Questo
tipo di analisi mette in crisi le rappresentazioni riduttive di queste “figure
solitarie e senza radici”, rivelando così la complessità dei loro percorsi biografici in un contesto sociale.
Parole chiave: senza dimora; identità; riflessività; ricerca sul campo;
traiettorie biografiche; primo contatto.
Le interazioni sul campo e l’implicazione in Gérard Althabe. Oltre lo
stallo dell’etnografia urbana, di Ferdinano Fava
L’autore presenta la nozione d’implicazione del ricercatore nei lavori
dell’antropologo francese Gérard Althabe e ne illustra l’originalità mettendola a confronto con la nozione dei master role di Raymond Gold e dei
membership role di Patricia e Peter Adler per pensare le interazioni sul
campo. Proprio sul campo, Althabe ha riconosciuto il suo potenziale gnoseologico, prima per rendere conto dell’universo rurale africano negli anni
della decolonizzazione, e poi, nel contesto urbano francese, per analizzare
le interazioni nello spazio pubblico residenziale, al tempo della trasformazione strutturale del lavoro salariato e del capitale degli anni Ottanta.
L’autore evidenzia la pertinenza attuale dell’implicazione e delle operazioni di conoscenza a cui abilita a proposito delle novità metodologiche invocate per superare lo stallo della etnografia urbana contemporanea.
Parole chiave: Gérard Althabe; implicazione; osservazione partecipante; fieldwork; epistemologia; ruoli del ricercatore; membership role.
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Riorentare lo sguardo, ricercare un’intimità, di Alessia de Biase
L’autrice si domanda come concepire un territorio complesso e gravato
da un immaginario soffocante che influenza enormemente la maniera in cui
lo si osserva. L’autrice si è posta questa domanda quando ha aperto un corso su uno dei grandes ensembles francesi più stigmatizzati, i 4000 Sud della
Courneuve. Come accompagnare e costruire una riflessione assieme agli studenti e agli abitanti senza ricadere nell’utopia della tabula rasa o invocare il
ruolo demiurgico dell’architetto? L’articolo si propone di descrivere il processo attraverso il quale si è cercato di spingere gli studenti a riorientare lo
sguardo, ad introdurre degli scarti nelle loro interpretazioni, e infine, attraverso la produzione di falsi documentari, ad assumere una posizione progettuale nell’elaborazione di un gioco di partecipazione.
Parole chiave: periferia; grandes ensembles; immaginario; metodologia; progetto; urbanistica.

La modernizzazione difficile. Una generazione di architetti tra politica,
filosofia e scienze sociali, di Irene Sartoretti
Dal secondo dopoguerra fino al corso di tutti gli anni Settanta in Italia si
è prodotta una particolare stagione per l’architettura in cui i fermenti sociali, politici, le istanze di modernizzazione e la speculazione filosofica, legata
in buona parte a tali fermenti, hanno avuto un forte ruolo nel dibattito architettonico ed urbanistico. L’analisi di questi fattori teoretici extradisciplinari
si rivela perciò indispensabile per comprendere la spinta innovativa data da
Pietro Derossi, Vittorio Gregotti, Adolfo Natalini, Franco Purini, Marco Romano e Bernardo Secchi all’architettura e all’urbanistica italiane.
Parole chiave: architettura italiana contemporanea; filosofia; politica;
rapporti interdisciplinari; influenze extradisciplinari; modernizzazione.
La vetrinizzazione delle città contemporanee. Bratislava – Milano: due
realtà a confronto, di Maria Laura Ruiu
La ricerca mette in evidenza come la pubblicità imponga una particolare
veste estetica allo spazio urbano. Il lavoro si basa sull’analisi e sul confronto del tessuto urbano di due città molto diverse da ogni punto di vista (economico, sociale, politico): Milano e Bratislava. Lo studio evidenzia le nuove modalità di utilizzo del linguaggio pubblicitario e le sue applicazioni nel
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contesto urbano: Bratislava ha una conformazione più caotica risultante
dalla diffusione “selvaggia” della pubblicità; Milano, al contrario, è caratterizzata da un modello di pubblicità che tende a “mimetizzarsi” nel tessuto
urbano. I processi comunicativi agiscono sulle esperienze di consumo degli
individui influenzando le loro scelte in termini di stili di vita, abitudini,
luoghi di consumo; così, gli stessi luoghi di consumo si trasformano, dando
vita ad una nuova architettura della città.
Parole chiave: vetrinizzazione; Milano; Bratislava; pubblicità; marketing urbano; centri commerciali; consumo.
Migrazione interna e migrazione attuale in Italia. Territorio e mutamento sociale in relazione al disagio psichico, di Santino Cambria
L’imponente migrazione straniera, una migrazione inamovibile e crescente di famiglie, è vissuta dagli autoctoni massimamente in sostanziali
termini di paura, seguendo il tradizionale percorso del pregiudizio. Studi
ormai classici di sociologia, uniti ad altri studi, in particolare di psicologia,
già evidenziavano queste e altre caratteristiche nella migrazione interna in
Italia. Analisi e proposte non sembrano aver perduto validità se applicate
alla migrazione attuale. Per i migranti la perdita della salute fisica e psichica è la perdita di tutto, e questo fornisce un primo possibile fondamento per
il loro disagio psichico, ed anche per l’eccesso di ricoveri di urgenza e di
trattamenti sanitari obbligatori. Per il migrante che cerca le cure solo quando è allo stremo sono necessari interventi forti di tipo psicosociale territoriale. Le ricerche sempre più accurate rivelano, quali cause determinanti o
favorenti i disturbi psichici del migrante, le medesime cause relative ai disturbi psichici dell’autoctono. Risulta comunque evidente che, come per la
tossicodipendenza, anche per la malattia mentale gli interventi fondati sul
sociale sono inscindibili dagli interventi di ordine sanitario.
Parole chiave: migrazione; pregiudizio; Psichiatria Transculturale; disturbi psichici; territorio; integrazione.

150

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
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Ethnographic practices in the urban world. The French debate, by
Maurizio Bergamaschi and Marco Castrignanò
The aim of the authors is to present some research tracks characterizing
the current urban ethnography view in France. The contributions bring out
the fact that ethnography approach allows to “go beyond” the standard
knowledge of urban phenomena. Authors suggest that through this approach
“another city” can emerge but, in order to discover it, epistemology and
method of the ethnography fieldwork are required.
Keywords: French urban ethnography; standard approach; fieldwork;
agency; reflexivity; researcher role.
Back to a research. Ethnography of a working class city. Elbeuf 19802010, by Jean-François Laé and Numa Murard
Thirty years after an ethnographic study on a cité of the Seine-Maritime,
the authors come back to meet the old residents, but that cité has been destroyed. There are no more hints of it. Just with a picture of thirty years before, the authors walk again on the streets of the city with some basic questions: “How was concluded the relocation, which are the results of this cité
de transit, and which is the history of events connected to the displacement
and replacement?”. The memory of this cité is reconstructed through personal stories and archive documents, and the authors consider such cité as
“inhabited” by four recurrent ghosts: the insalubrity and the poor housing
conditions, the “exceptional” story of a local outlaw, the collective insolvency and the legal offices, the social endogamy and its consequences.
Keywords: replacement; cité de transit; insalubrity; insolvency; poor
housing conditions.
Meeting homeless people. A reflexive anthropology, by Claudia Girola
Through a presentation of a fragment of her methodological itinerary in
the study of homeless people’s identity strategies, the author underlines the
importance of fieldwork as the matrix for understanding the social reality
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being observed. The multiplicity of identities, both of the researcher and of
the agents of the study emerge from their encounter, which is viewed as a
process of mutual understanding and self-knowledge. Here in lies the fertility of this reflexive approach especially when working with people experiencing extreme poverty and continual stigmatization. For such an analysis
undermines reducing representations of these solitary and rootless figures,
thus revealing the complexities of their biographical histories, in a social
context.
Keywords: homeless; identity; reflexivity; fieldwork; biographical paths;
first contact.
The field interactions and the social production of the ethnographer in
Gérard Althabe. Beyond a stucked urban ethnography,
by Ferdinando Fava
The author presents the notion of social production of the ethnographer
(French “implication”) in the fieldworks of French anthropologist Gérard
Althabe and explains its originality by comparing it with the notion of
Raymond Gold’s master roles and Patricia and Peter Adler’s membership
roles to conceptualize the fieldwork interactions. From within the fieldwork
namely, Althabe recognized its epistemological potential firstly to account
for the African rural universe in the years of decolonization, and then, in
French urban milieue, to analyze the social interactions in the public space
at the time of structural transformation of the labor and capital in the 1980s.
The author points out the relevance of “implication” and the conceptual operations it enables to correspond the methodological integration claimed to
go beyond the stalls of contemporary urban ethnography.
Keywords: Gérard Althabe; social production of the ethnographer;
fieldwork epistemology; fieldwork research roles; field methodology.
Redirecting our view, looking for intimacy, by Alessia de Biase
The author questions how we can conceive a very complex and burdened territory with an oppressive imaginary which strongly affects the
way in which we observe it. Such question occurred when she began a
course about one of the most stigmatized French housing estates: the 4000
sud of La Courneuve. How to make and support a reflection with students
and residents without falling into the utopia of tabula rasa or invoking the
demiurgic role of the architect? This paper aims to describe the process
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through which students have been pushed to re-direct their view, introducing some deviations in their interpretations and, through the production of
false documentaries, assuming a planning role in the elaboration of a participation game.
Keywords: outskirts; housing estate; imaginary; methodology; project;
urban planning.
The difficult modernization. A generation of Architects among Politics,
Philosophy and Social Sciences, by Irene Sartoretti
Since the end of the Second World War up to the 1970s, in Italy occurred a particular season for architecture in which the political and social
ferments, the philosophical speculation largely related to those ferments
and the instances of modernization played a strong role in the architectural
and urban planning debate. Thus, analyzing these theoretical factors external to the discipline is essential to understand the innovative drive that
Pietro Derossi, Vittorio Gregotti, Adolfo Natalini, Franco Purini, Marco
Romano and Bernardo Secchi gave to the Italian architectural design and urban planning.
Keywords: Italian contemporary architecture; Philosophy; Politics; Interdisciplinary links; extraprofessional influences; modernization.
The showcasing process of modern cities. A comparison between
Bratislava and Milan, by Maria Laura Ruiu
This research has two main goals. The first is to highlight the new ways
to use the language of advertising and its application in the urban context.
The second goal is to investigate the effects of the opening of new concept
stores or malls on physical development of cities. The author analyzes two
different case studies (in terms of social, economical and political conditions): Milan and Bratislava. I show that the two cities adopt very different
model of advertising. Bratislava is characterized by a chaotic urban development resulting from an uncontrolled advertising system while Milan has
developed a model which allows both to keep order in the city and to create
an appreciable aesthetic style. Finally, although in different ways, both cities are experiencing a showcasing process.
Keywords: showcasing process; Milan; Bratislava; advertisement; urban marketing; shopping mall; consumption.
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Domestic migration and current migration in Italy. Territory and social change in relation to mental disorders, by Santino Cambria
The current very large international migration, which is more and more
structural and family-based, is often perceived by local people as something frightening, according to the typical prejudice mechanisms. This aspect of migration and other ones too have been frequently stressed in sociological and psychological studies. Such studies are still valid if we consider
the current migration trends. For migrant people the loss of physical and
psychical health is the loss of everything, and this is a possible first step not
only for their mental disorders, but also for emergency hospitalizations and
involuntary psychiatric holds. A strong socio-territorial intervention is required for those migrants who ask for help just when they are on their last
legs. More and more accurate studies show that the causes which favour or
determine mental disorders are basically the same in migrant and local
people. However, as it happens in the case of drug addiction, also in mental
disease the social interventions must be combined with the health ones.
Keywords: migration; prejudice; trans-cultural psychiatry; mental disorders; territory; integration.
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1560. Sociologia urbana e rurale, Collana diretta da Paolo Guidicini e Giovanni
Pieretti
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Paolo Guidicini (a cura di), Gestione della città e partecipazione popolare
Paolo Guidicini, Sviluppo urbano e immagine della città
Franco Martinelli, Le società urbane. Problemi e studi di sociologia
Paolo Guidicini, La sfida perdente
Claudio Stroppa (a cura di), Quartieri urbani e crisi della città. Quarto Cagnino anno zero
Paolo Guidicini, Sociologia dei quartieri urbani
Franco Martinelli, Società rurali e struttura di classe
Paolo Guidicini, Manuale per le ricerche sociali sul territorio
Achille Ardigò (a cura di), Borgo, città, quartiere, comprensorio. Rassegna bibliografica interdisciplinare sulle articolazioni minori della città nel contesto territoriale
C. Doglio, G. Fasoli, P. Guidicini (a cura di), Misure umane. Un dibattito internazionale su
borgo città quartiere comprensorio
Andrea Villani, Realtà e miti della progettazione
Angelo Detragiache, Crisi dei sistemi complessi e nuove strategie di sviluppo. Considerazioni
sul caso italiano
Paolo Guidicini (a cura di), La condizione anziana oggi. Bisogni, rapporti sociali e nuove politiche di intervento
Giampaolo Catelli, Giovanni B. Crispolti, Tecnologie e valori. Interrogativi sulla ristrutturazione della formazione professionale agricola
Antonio Tosi, Ideologie della casa. Contenuti e significati del discorso sull’abitare
Paolo Guidicini, La comunità efficiente. Centralità e marginalità in una società postmetropolitana
Gian Franco Elia, Roberto Faenza, Urbanistica e comunicazioni di massa
F. Demarchi, A. Detragiache, G.F. Elia, Paolo Guidicini, G. Piazzi, E. Stagni, R. Sutter,
L’«uomo fruitore» nella crisi della «città efficiente»
Paolo Guidicini, Giuseppe Scidà (a cura di), Il familismo efficiente. Crisi della centralità e
agricoltura a part-time
B.M. Frolic, B.H. Kerblay, D. Mamo, G. Salvini, G. Scidà, K.-E. Wädekin, La società rurale
nei due modelli di socialismo: Cina e Unione Sovietica
Corrado Barberis, Paolo Guidicini, Giuseppe Scidà, La povertà del mondo rurale in Italia
Giampaolo Catelli, Paolo Guidicini (a cura di), Quale comunità dopo la modernizzazione
Paolo Guidicini (a cura di), Sociologia urbana. Quale futuro
Paolo Guidicini, Uomo, tecnologia e qualità della vita
F. Demarchi, R. Gubert, G. Staluppi (a cura di), Territorio e comunità. Il mutamento sociale
nell’area montana
Paolo Guidicini, G. Scidà (a cura di), Tecnologie, culture e nuove ipotesi di sviluppo
Paolo Guidicini, G. Catelli (a cura di), Sociologia rurale quale futuro
Alfredo Mela, La città come sistema di comunicazioni sociali
Paolo Guidicini, F. Martinelli, G. Pieretti (a cura di), Città e società urbana in trasformazione
Angelo Detragiache, Analisi e prospettive di una crisi
Paolo Guidicini (a cura di), Dimensione comunità. Percorsi di senso in una società postmetropolitana
Paolo Guidicini, Il rurale riemergente. Un percorso storico su ipotesi di razionalità nell’agricolo e nella non città
Alfredo Mela, Società e spazio: alternative al postmoderno
Claudio Stroppa, Ruralità e problematiche ambientali. Un’analisi storiografica e quesiti metodologici
Giorgio Osti, La natura in vetrina. Le basi sociali del consenso per i parchi naturali
Paolo Guidicini, William Brunelli, Quanti piani regolatori nell’area metropolitana?
Franco Martinelli, Paolo Guidicini (a cura di), Le nuove forme di urbanità
Paolo Guidicini, Carla Landuzzi, Inquinamento, disordine e altre cose. Una ricerca empirica
nel sistema metropolitano bolognese
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Antonietta Mazzette, L’esile ambiente
Enrico Maria Tacchi, L’anziano e la sua casa
Valerio Merlo, Sociologia del verde. Lo spazio rurale in Italia
Paolo Guidicini, Emanuele Sgroi (a cura di), Valori, territorio, ambiente
Paolo Guidicini, Marco Castrignano, L’utilizzo del dato qualitativo nella ricerca sociologica
Gabriele Pollini, Giuseppe Scidà, Sociologia delle migrazioni
Emanuele Sgroi, Mal di città. La promessa urbana e la realtà metropolitana
Elena Stagni, Un’idea di comunità. La comunità, come cambia, perché funziona
Claudio Stroppa, Le città del sogno. Idee per una politica culturale
Paolo Guidicini, Nuovo manuale per le ricerche sociali sul territorio
Antonietta Mazzette (a cura di), La città che cambia
Emma Finocchiaro, Città in trasformazione. Le logiche di sviluppo della metropoli contemporanea
Giuseppe Scidà, Avventure e disavventure della sociologia dello sviluppo
Anna Rosa Montani, Teorie e ricerche sulle comunità locali
Gabriele Pollini, Giuseppe Scidà, Sociologia delle migrazioni e della società multietnica
Sylvie Occelli, Luca Staricco, Nuove tecnologie di informazione e di comunicazione e la
città
Marianne Guérois, Denise Pumain, Urban Sprawl in France (1950-2000)
Tony Champion, The containment of urban Britain: retrospect and prospect
Guenter Haag, Sprawling cities in Germany
Silvia Chiara Ceretto Castigliano, Daniela Ciaffi, Attilia Peano, Agata Spaziante, Luca Staricco,
Interazioni tra pianificazione operativa, strutturale e strategica
Luca Dal Pozzolo (a cura di), Fuori città, senza campagna. Paesaggio e progetto nella città
diffusa
Luca Dovico, Luisa Debernardi, Alfredo Mela, Giorgio Preto, La diffusione urbana nell’Italia
settentrionale. Fattori, dinamiche, prospettive
Michela Morello, Organizzazione, piano e governo urbano. A partire da Palermo
Cristoforo Sergio Bertuglia, Andrea Stanghellini, Luca Staricco (a cura di), La diffusione urbana: tendenze attuali, scenari futuri
Angelo Detragiache (a cura di), Dalla città diffusa alla città diramata
Paolo Guidicini, La città, l’uomo e il suo radicamento
Marco Castrignano, La città degli individui. Fra crisi ed evoluzione del legame sociale
Antonietta Mazzette (a cura di), L’urbanità delle donne. Creare, faticare, governare ed altro
Aurelio Angelini (a cura di), Mediterraneo. Città, culture, ambiente, governance, migranti
Paolo Guidicini, “Migrantes”. Ovvero: la città che ci dobbiamo aspettare
Michela Morello, Governare la quotidianità. Sindaci di Sicilia
Sonia Paone, Città in frantumi. Sicurezza, emergenza e produzione dello spazio
Rossana Galdini, Reinventare la città. Strategie di rigenerazione urbana in Italia e in Germania
Gabriele Manella, Nuovi scenari urbani. La sociologia del territorio negli USA oggi
Paolo Guidicini, La città, la natura, il mistero
Camillo Tidore, Processi partecipativi nel governo del territorio. Metodi per conoscere e decidere
Maria Luisa Fagiani, Città, cinema, società. Immaginari urbani negli USA e in Italia
Antonietta Mazzette (a cura di), Estranee in città. A casa, nelle strade, nei luoghi di studio e di
lavoro
Aurelio Angelini (a cura di), Nulla si butta, tutto si ricicla. Rifiuti: le criticità, la governance e
la partecipazione
Giampaolo Nuvolati, Fortunata Piselli (a cura di), La città: bisogni, desideri, diritti. La città
diffusa: stili di vita e popolazioni metropolitane
Maurizio Bergamaschi, Matteo Colleoni, Franco Martinelli (a cura di), La città: bisogni, desideri, diritti. Dimensioni spazio-temporali dell’esclusione urbana
Guido Borelli (a cura di), La città: bisogni, desideri, diritti. La governance urbana
Paolo Guidicini, Come studiare la città dal di dentro. Metodologie e tecniche per leggere le
concentrazioni nel Nord e nel Sud del mondo
Aurelio Angelini, Il mitico Ponte sullo Stretto di Messina. Da Lucio Cecilio Metello ai giorni
nostri: la storia, la cultura, l’ambiente
Carla Landuzzi (a cura di), Gli anziani nelle nostre case e nelle nostre città. Il maltrattamento

Sezione II - Ricerche
1. L. Ferraresi, T. Turra, M. Fogli (a cura di), Riconversione professionale ed esodo programmato
nel mondo agricolo
2. Paolo Guidicini, Condizione urbana e cultura della terza età
3. Franco Demarchi (a cura di), L’uomo e l’alta montagna
4. Paolo Guidicini (a cura di), I segni del sociale. Ipotesi su Bologna periferica minore, con contributi di Carlo Doglio e Pier Luigi Cervellati
5. Gian Paolo Prandstraller, Avvocati e metropoli. Inchiesta sulla professione di avvocato nell’area lombarda
6. Alberto Gasparini, Crisi della città e sua reimmaginazione
7. Paolo Guidicini, La regina della baia. Note di un sociologo da un paese in via di sviluppo
8. Paolo Guidicini (a cura di), Immagini di una riforma. Medici, cittadini e politici di fronte all’avvio della riforma sanitaria in Emilia-Romagna
9. Paolo Guidicini, L’espresso per Mombasa. Città e campagna in un’ipotesi di identità perduta
10. Renzo Gubert, Giovanna Gadotti, La struttura socio spaziale di Trento. Contributi sociologici
alla pianificazione del centro storico
11. Paolo Guidicini, Graziella Mazzoli, L’equivoca certezza dei legami forti. Viaggio nel pronto
soccorso attraverso i sintomi e la malattia
12. Renzo Gubert, Lauro Struffi (a cura di), Strutture sociali del territorio montano
13. Enrica Aureli Cutillo, Fiammetta Mignella Calvosa (a cura di), Abitare a Roma. Urbanizzazione e crescita urbana. Scritti di Aureli Cutillo, A.M. Birindelli, M. Brazzoduro, R. Ceccaroni,
A.M. Crescimanni, F. Mignella Calvosa
14. Enrico Maria Tacchi, Dentro le isole verdi. Una ricerca sociologica sui parchi urbani
15. Graziella Mazzoli, La comunicazione telematica. Innovazione e mutamento sociale in un contesto industriale
16. Riccardo Scantezzini, Roberto Guidi, Anna Maria Zaccaria, Tra due mondi. L’avventura americana tra i migranti italiani di fine secolo
17. Enrico Maria Tacchi, Ambiente e opinione pubblica. Un’inchiesta nell’area metropolitana di
Milano
18. Mario Lombardi, Rischio ambientale e comunicazione
19. Antonietta Mazzette, La città immaginaria. Sassari nelle esperienze dei suoi abitanti
20. Pierina Bonvecchio, Un quartiere, una strada e un’idea assieme. Studio sui Comitati di cittadini
21. Antonietta Mazzette, Emanuele Sgroi (a cura di), Vecchie strade. Consumo e povertà nei centri
di Palermo e Sassari
22. Enrico Maria Tacchi, Immagini delle transizioni urbane. Appartenenze sociali e definizioni
della qualità della vita
23. Carla Landuzzi, L’inquietudine urbana. Tre percorsi per leggere il cambiamento
24. Francesca Zajczyk, Tempi di vita e orari della città. La ricerca sociale e il governo urbano
25. Paolo Guidicini (a cura di), “Luoghi” metropolitani. Spazi di socialità nel periurbano emergente per un migliore welfare
23. Carla Landuzzi, L’inquietudine urbana. Tre percorsi per leggere il cambiamento
24. Francesca Zajczyk, Tempi di vita e orari della città. La ricerca sociale e il governo urbano
25. Paolo Guidicini (a cura di), “luoghi” metropolitani. Spazi di socialità nel periurbano emergente per un migliore welfare
26. Lorenzo Nasi, Alla periferia del villaggio globale. Sviluppo e valutazione nelle comunità indigene dell’Ecuador
Sezione III - Povertà, sviluppo, intervento sociale
1. Paolo Guidicini, Giuseppe Scidà (a cura di), Le metropoli marginali. Città e mondo urbano del
sottosviluppo alla ricerca di un possibile futuro
2. Giuseppe Scidà, L’utopia concreta. Indagine sull’associazione Mani Tese
3. Paolo Cremonesi, Letizia Vaccari, Kiringye 1973-’83. Storia di un progetto di sviluppo nel
cuore dell’Africa
4. Olga Cellentani, L’incerto negato. Crisi del soggetto urbano e fluttuazione di equilibrio del lavoro sociale

5. Pino Lucà Trombetta, Tonino Perna (a cura di), Emergenza e solidarietà internazionale. La
cultura dell’emergenza di fronte alle istanze del Terzo mondo
6. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti (a cura di), I volti della povertà urbana
7. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti (a cura di), Uomo, servizi, comunità. Una «ricerca di sfondo» sulla offerta di servizi socio-sanitari nell’Alto Vicentino
8. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Tra marginalità e povertà. Uno studio sulle politiche di intervento pubblico a Ravenna
9. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Immagini della salute. Una struttura socio-sanitaria si interroga
10. Silvana Bottignole, Mani Tese in Burkina Faso. Una valutazione delle microrealizzazioni
1968/1987
11. Olga Cellentani, Paolo Guidicini, Il servizio sociale tra identità e prassi quotidiana
12. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Droga. Dall’ideologia della sfida ad una cultura della condivisione
13. Olga Cellentani, Fiorenzo Facchini, Paolo Guidicini, Dimensione relazionale e sistema dei valori nel servizio sociale
14. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti (a cura di), Le radici dell’impoverimento. Tessuto sociale,
famiglia e povertà a Bologna negli anni ‘90
15. Giovanni Sarpellon (a cura di), Percorsi di povertà e reti di servizi
16. Paolo Guidicini (a cura di), Gli studi sulla povertà in Italia
17. Paolo Guidicini, Ipotesi per uno sviluppo “altro”
18. Olga Cellentani, Paolo Guidicini (a cura di), Nuovi percorsi di bisogno e formazione dell’assistente sociale
19. Giovanni Pieretti, Sebastiano Porcu (a cura di), Le politiche sociali per gli anziani nella prospettiva europea. Interventi di rete e nuovi modelli organizzativi dei servizi
20. Olga Cellentani (a cura di), Il gruppo nella formazione degli operatori sociali
21. Marina Bosi, Le incerte povertà. Diritti di cittadinanza e cultura dell’essenzialità
22. Giuseppe Scidà, Gabriele Pollini, Stranieri in città. Politiche sociali e modelli d’integrazione
23. Paolo Guidicini, Carla Landuzzi, Tra nomadismo e radicamento. Storie di nuovi immigrati e di
antichi residenti per una teoria dell’accettazione
24. Paolo Guidicini, Olga Cellentani, Nei labirinti del servizio sociale. Manuale per il lavoro dell’assistente sociale
25. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti (a cura di), Le residualità come valore. Povertà urbane e dignità umana
26. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Urban Poverty and Human Dignity
27. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, San Patrignano tra Comunità e Società. Ricerca sui percorsi di vita di 711 ex-ospiti di San Patrignano
28. Marina Bosi, Marco Castrignano, Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Storie di Ser.T. in Emilia
Romagna. Indagine sui servizi pubblici per le tossicodipendenze dal 1975 al 1991
29. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti (a cura di), I nuovi modi del disagio giovanile
30. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, San Patrignano between Community and Society. A Research on the Biographic Routes of 711 San Patrignano Former Guests
31. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Maurizio Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme
in Europa. Contraddizioni ed effetti perversi nelle politiche di welfare
32. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Maurizio Bergamaschi (edited by), Exstreme Urban Poverties in Europe. Contradictions and Perverse Effects in Welfare Policies
33. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, San Patrignano. Terapia ambientale ed effetto città. Studio
sui percorsi di vita degli ospiti della comunità
34. Giovanni Pieretti, Per una cultura dell’essenzialità. Studi e ricerche sulle moderne povertà urbane
35. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Maurizio Bergamaschi (a cura di), Gli esclusi dal territorio.
Comunità e politiche di welfare di fronte ai percorsi di impoverimento
36. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Città globale e città degli esclusi. Una esperienza di welfare mix nel settore delle emarginazioni gravi
37. Maurizio Bergamaschi, Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza
38. Giovanni Pieretti (a cura di), La persistenza degli aggregati. Cittadini e welfare locale in un’area periferica di Bologna
39. Paolo Guidicini, Giovanni Pieretti, Maurizio Bergamaschi (a cura di), L’urbano, le povertà.

Quale welfare. Possibili strategie di lotta alle povertà urbane
40. Giovanni Pieretti (a cura di), Il latente e il manifesto. Bisogni nella città e servizio sociale
41. Santino Cambria, Disagio psichico e servizio sociale. Elementi di psichiatria per assistenti sociali
42. Carla Landuzzi, Giovanni Pieretti (a cura di), Servizio sociale e povertà estrema. Accompagnamento sociale e persone senza dimora
43. Chiara Francesconi, “Segni” di impoverimento. Una riflessione socio-antropologica sulla vulnerabilità
44. Santino Cambria, Tossicodipendenza e servizio sociale. Elementi di psichiatria delle tossicodipendenze
45. Dina Galli, Il servizio sociale per minori. Manuale pratico per assistenti sociali
46. Carla Landuzzi, Manuela Corazza, Minori in città. Diritti e servizi nel nuovo welfare locale
47. Danilo De Luise (a cura di), San Marcellino: operare con le persone senza dimora
48. Paolo Guidicini, Carla Landuzzi (a cura di), I territori del welfare. Servizi sociali, regionalizzazione e garanzie
49. Maurizio Bergamaschi, Danilo De Luise, Amedeo Gagliardi (a cura di), San Marcellino: operatori nel sociale in trasformazione
50. Giovanni Pieretti (a cura di), I Grandi Anziani. Una ricerca nel quartiere San Donato di Bologna
51. Dina Galli, Servizi sociali e giustizia minorile. Il quotidiano dell’assistente sociale: tra ascolto
e documentazione
52. Maurizio Bergamaschi, Danilo De Luise, Amedeo Gagliardi, San Marcellino: educazione al
lavoro e territori
53. Maurizio Bergamaschi, Pierluigi Musarò (a cura di), Spazi di negoziazione. Povertà urbana e
consumi alimentari
54. Mario Luis Small, Villa Victoria. Povertà e capitale sociale in un quartiere di Boston

