Università degli Studi di Salerno
DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E SCIENZA DELLA POLITICA
Con il patrocinio di:
Assessorato alle “Politiche sociali, Assistenza Sociale, Politiche
Giovanili, Pari opportunità” della Regione Campania

Assessorato alle “Politiche del Lavoro, Centri per l’Impiego,
Informagiovani” della Provincia di Salerno

Convegno

GIOVANI COME IV
Carriere, stili di vita e modelli culturali dei giovani italiani
15 e 16 marzo 2007

PROGRAMMA
15 marzo 2007 · ore 9.00-12.30 (aula 126 · Facoltà di Ingegneria)
Prima sessione plenaria · I giovani nella società contemporanea
Presentazione di Vittorio Dini (Direttore del Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica)
Saluto delle autorità accademiche e istituzionali
Relazioni:
Raffaele Rauty (Univ. di Salerno), La ricerca sulla realtà giovanile
Maria Luisa Bianco (Univ. del Piemonte Orientale), Giovani oggi: è finita la postmodernità?
Paolo Sorcinelli (Univ. di Bologna), I giovani nell'Italia che cambia
Dibattito
Buffet
15 marzo 2007 · ore 14.30-18.30
Workshop tematici paralleli
Transizione all’età adulta, famiglia, istruzione, identità (aula Ex Centro Stampa)
Lavori, lavori precari, non lavori (aula 10 · Facoltà di Lettere e Filosofia)
Stili di vita, consumi, salute, dipendenze (aula 7 · ex Scienze Politiche)
Comunicazione, linguaggi e relazioni, nuove tecnologie (Biblioteca “A. Santucci” · Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica)
Politica, cittadinanza, processi migratori (aula 11 · Facoltà di Lettere e Filosofia)
Contributi e coordinamento:
Bianca Arcangeli (Univ. di Salerno), Giuseppina Cersosimo (Univ. di Salerno), Gennaro Iorio (Univ. di Salerno), Maurizio Merico (Univ. di Salerno)
16 marzo 2007 · ore 9.30-13.00 (Biblioteca “A. Santucci” · Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica)
Seconda sessione plenaria · Le rappresentazioni dei giovani
Proiezione del film “I nostri trent’anni: generazioni a confronto” (regia di Giovanna Taviani)
Relazioni:
Cecilia Cristofori (Univ. di Perugia), Residenti della modernità: scenari dai vissuti giovanili
Luigi Frezza (Univ. di Salerno), Lo schermo dei giovani. Pulsazioni e vibrazioni tematiche, fra diverse generazioni
Giovanna Taviani (Regista), La carica dei trentenni: immagini e memorie dal cinema
Sintesi dei lavori delle sessioni tematiche
Conclusioni del convegno

15 marzo 2007 · ore 14.30-18.30

Workshop tematici paralleli
Transizione all’età adulta, famiglia, istruzione, identità
aula Ex Centro Stampa

Giulia Maria Cavaletto (Univ. di Torino), “Pochi, bravi e di classe operaia. Uno studio sulle scelte scolastiche eccentriche”
Lucia Coppola (Univ. di Salerno), “La transizione alla vita adulta. Un'indagine tra i giovani della provincia Salerno”
Gabriella Cortesi (Univ. di Modena e Reggio Emilia), “Tra trasmissione e produzione di cultura. La socializzazione e l’educazione dei giovani nella famiglia”
Rita Palidda (Univ. di Catania), “Percorsi di precariato e scelte familiari”
Raffaella Pratola (Univ. di Salerno), “Scuola e territorio: un nesso trascurato?”
Rosa Rinaldi (Univ. di Perugia), “La costruzione della biografia nel tempo dell’individualizzazione”
Manuela Stranges (Univ. della Calabria), “Quando gli uccelli non lasciano il nido: i giovani italiani e la famiglia”
Enrico Tizzano (Univ. di Napoli “Federico II”), “Carriera scolastica e carriera universitaria dei giovani di Sociologia e Ingegneria”
Luca Trappolin (Univ. di Padova), “Giovani e rappresentazioni della differenza di genere”

Lavori, lavori precari, non lavori
aula 10 · Facoltà di Lettere e Filosofia

Flavio Ceravolo (Univ. del Piemonte Orientale), “Giovani e valori del lavoro in una contesto locale in trasformazione: il caso torinese”
Paola Clarizia (Arlav-Regione Campania) e Domenico Maddaloni (Univ. di Salerno), “I percorsi diseguali dei giovani campani: una tipologia finalizzata alla
qualificazione delle politiche sociali e per l'occupazione”
Francesca Colella (Univ. di Roma - La Sapienza), “Il lavoro: la «merce che pensa«. Lavoro flessibile e opinione di sé dei lavoratori”
Valentina Cuzzocrea (Univ. of Essex), “Per sempre giovani? Considerazioni sulla natura del lavoro stabile quale soglia per l’età adulta”
Nicola De Luigi (Univ. di Bologna – Polo di Forlì), “Tra aspirazioni e realtà: orientamenti giovanili al lavoro nel labirinto della transizione”
Giulio Marini (Università di Roma – La Sapienza), “Traiettorie di carriera dei giovani-adulti: tipologie di carriere in entrata nel mercato del lavoro”
Elisabetta Perone (Univ. di Napoli), “L’impatto biografico delle nuove forme di lavoro sui giovani a Napoli”
Renato L. Roda (Univ. di Torino), “Il ruolo del capitale sociale nell’accesso dei giovani alle professioni d’élite: un’inchiesta campionaria”

Stili di vita, consumi, salute, dipendenze
aula 7 · ex Scienze Politiche

Paola Canestrari (Univ. di Roma 3), “Imitazione e falsificazione nei consumi e nella moda: una prospettica sociologica”
Ada Cattaneo (Univ. Vita-Salute San Raffaele, Milano), “Polisemia, autocura, ironia: il multiverso della salute nei giovani”.
Rita Cattani (Univ. di Roma - La Sapienza), “Stili di vita e di consumo dei giovani in Alta Irpinia”
Paolo Contini (Univ. di Bari), “Il gioco del Bingo in Puglia: una nuova dipendenza”
Stefania Fragapane (Univ. di Catania), “Gli stili di vita “responsabili” e i consumi “sostenibili” dei giovani”
Emilio Gardini (Univ. di Roma - La Sapienza), “Giovani e cultura del consumo”
Luca Gorgolini (Univ. di Bologna - Rimini), “Pratiche e luoghi dei consumi giovanili negli anni della «Grande Trasformazione»”

Comunicazione, linguaggi e relazioni, nuove tecnologie
Biblioteca “A. Santucci” · Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica

Elisa Bellotti (Univ. Cattolica - Milano), “Le dimensioni analitiche delle reti e dei legami amicali”
Daniela Calanca (Univ. di Bologna - Rimini); “Giovani senza il sessantotto”
Nicoletta Gay (Pol. di Torino), Tatiana Mazali (Pol. di Torino), Sara Monaci (Univ. di Torino) e Gabriella Taddeo (Pol. di Torino), “Giovani, reti e memoria
culturale”
Nicola La Sala (Univ. di Salerno), “Miti e tensioni dell'animo giovanile nella società contemporanea”
Lucio Meglio (Univ. di Cassino), “L’atteggiamento nei confronti dei giovani. I due pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI”
Alessandra Micalizzi (IULM), Valentina Orsucci (IULM) e Elisabetta Risi (IULM), “Giovani e modelli mediali”
Marialuisa Villani (Univ. di Roma - La Sapienza), “Le pratiche culturali degli studenti universitari della Sapienza”

Politica, cittadinanza, processi migratori
aula 11 · Facoltà di Lettere e Filosofia

Felice Addeo (Univ. di Salerno) e Paolo Diana (Univ. di Salerno), “La cittadinanza attiva: un confronto tra i giovani europei”
Gennaro Avallone (Univ. di Salerno), “Giovani, mobilità e città contemporanea”
Francesca Ursula Bitetto (Univ. di Bari), “Senza presente né futuro. La cittadinanza senza voce dei minori”
Paola Bonizzoni (Univ. di Milano - Statale), “Stratificazione civica e riproduttiva: la lotta per l'unità familiare delle famiglie di origine latinoamericana in Italia”
Massimo Cerulo (Univ. della Calabria), “La vita quotidiana del giovane politico di professione”
Massimo Conte (Università del Molise), “Isole di paura tra noi. Fiducia legalità sicurezza nella società del rischio. Un'indagine tra gli studenti della provincia di
Caserta”
Nunzia Errichiello (Univ. di Salerno), “Tra territorio e università: stili di vita e percorsi identitari di giovani studenti”
Claudio Marra (Univ. di Modena e Reggio Emilia), “Adolescenti tra due mondi. Figli di immigrati nella provincia di Modena”
Sonia Paone (Univ. di Pisa), “Giovani migranti e centri di permanenza: considerazioni su trattenimento e prospettive di futuro”
Salvatore Rinaldi (Univ. di Salerno), “Studiare i giovani: le ricerche del nuovo secolo”
David Recchia (IREF) e Gianfranco Zucca (Centro studi e ricerche - Forum Nazionale dei Giovani), “Una «riserva di consenso» per il progetto europeo?
Un’indagine campionaria sulle opinioni dei giovani italiani rispetto al processo di integrazione europea”

