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Sessioni plenarie 
 

Nello scenario della sociologia internazionale le narrazioni rappresentano sia un 
importante oggetto di studi per le scienze sociali, e per la sociologia più in particolare, sia 
un indispensabile strumento di analisi e ricerca per comprendere i fenomeni sociali. Il 
dominio della ricerca narrativa si caratterizza dunque per la molteplicità di stimoli che trae 
dalla contaminazione con altre discipline ed approcci (dall’antropologia, alla psicologia 
cognitiva, alla storia sociale, alla letteratura) così come per la ricchezza di strumenti e di 
ambiti di applicazione di cui si sostanzia.  

I contributi di ricerca si sono infatti articolati lungo diverse traiettorie metodologiche, 
ponendo attenzione di volta in volta alle dimensioni di contenuto, strutturali, contestuali e 
performative di storie generate e raccolte in diversi campi della sociologia (dagli studi 
sull’identità a quelli organizzativi, dalla sociologia della famiglia a quella della salute, dalle 
ricerche sull’immigrazione a quelle sulle differenze di genere, solo per citarne alcune). 

Le sessioni plenarie saranno, dunque, l’occasione di riflettere sulle narrazioni con approcci 
e punti di vista differenti insieme ad alcuni degli/lle studiose che hanno maggiormente 
contribuito al dibattito sull’impiego delle narrazioni in diversi ambiti della ricerca sociale. 

 

Tavola rotonda I 

• Mario Cardano, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Torino 

• Silvia Gherardi, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di 
Trento 

• Paolo Jedlowski, Dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica, Università della 
Calabria 

• Orazio Maria Valastro, Osservatorio Processi Comunicativi – Associazione Culturale 
Scientifica, Catania 

 

Tavola rotonda II 

• Federico Batini, Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione, Università degli 
Studi di Perugia 

• Rita Bichi, Facoltà di Sociologia, Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Barbara Poggio, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di 
Trento 

• Manuela Olagnero, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Torino 

 

Sessione plenaria finale 

• Catherine Kohler Riessman, Department of Sociology, Boston University  


