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1^ Scuola Estiva I vasti confini della ricerca sociale 

Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Mirabello Sannitico 23-30 luglio2006 

 
Dal 23 al 30 luglio 2006, il Dipartimento di Sociologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Sociologia (A.I.S.), organizza la 
Scuola di Alta Formazione 
 

1^Scuola Estiva I Vasti Confini della Ricerca Sociale 
 

La Scuola si svolgerà nel Comune di Mirabello (Campobasso), una comunità del meridione italiano. Il 
tema della settimana di studio è  

Oralità tradizione cultura 
per una etnografia della memoria 

 
Questa nuova Scuola di Alta Formazione nasce dalla trasformazione della Scuola Estiva di Metodologia 
Qualitativa che per un triennio ha svolto attività didattico-formativa soprattutto con studenti universitari 
e laureati dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
La Scuola continua a occuparsi di analisi qualitativa applicata a tutti i complessi registri della 
comunicazione: dalle biografie  alle forme espressive della narrazione, sino a comprendere lo studio 
delle forme visuali della comunicazione, dalla fotografia all’immagine filmica.  
La Scuola sarà anche l’occasione privilegiata per un contatto continuo tra docenti e studenti e diverrà il 
luogo dello scambio di idee e opinioni, coadiuvato da una partecipazione continua e dalla comune 
sperimentazione di alcune tecniche dell’analisi qualitativa. 
Quest’anno il percorso didattico sarà concentrato nel ri-definire l’orizzonte folklorico della comunità. 
Ancora oggi, infatti, sono presenti nel Comune di Mirabello rituali sociali residui di particolare 
interesse, collegati all’antica cultura contadina. Mediante la raccolta di testimonianze orali si cercherà di 
ricostruire struttura e funzione dei comportamenti collettivi collegati alla tradizione. Pratiche sociali 
come: i rituali della nascita, del fidanzamento, del matrimonio e così via, sino alla ricostruzione 
dell’universo dei valori e della Weltanschauung concretizzata nei racconti mitici delle fiabe e delle 

 



storie che ancora oggi si raccontano, saranno oggetto di studio. 
La raccolta, la trascrizione e l’interpretazione delle biografie in cui si narra delle tradizioni folkloriche, 
saranno argomento  di analisi nella settimana di studio: dall’osservazione partecipante alla raccolta dei 
materiali biografici e ai modelli di costruzione e di trascrizione delle biografie, dall’etnolinguistica alla 
etnoanalisi delle pratiche quotidiane. Sarà trattato l’uso di questo strumento euristico dell’indagine 
qualitativa nel settore specialistico dell’etnografia della memoria, sino a comprendere le tecniche 
dell’analisi visuale (fotografia, film) per la rilevazione dei fatti folklorici (feste religiose, danze 
popolari, rituali del carnevale, canti popolari e così via).  
La Scuola è organizzata come un campus didattico formativo e ha carattere residenziale: gli studenti 
verranno alloggiati in abitazioni private messe a disposizione dall’Amministrazione comunale di 
Mirabello Sannitico e dall’U.D.M. (Unione Donne Mirabellesi). 
La Scuola è articolata in due moduli: il primo modulo didattico, eminentemente teorico (due crediti 
formativi da seminario), si svolge dal 24 al 26 luglio; il secondo modulo (due crediti da laboratorio), dal 
28 al 30 luglio, comprende attività di ricerca sul campo e gli studenti, suddivisi in gruppi di studio, 
saranno seguiti dai docenti e dalle tutors: dottoresse Marina Ciampi, Patrizia Cucchi, Laura Nardi, Anna 
Maria Paola Toti.  
Il giorno 27 luglio è prevista una visita guidata all’area archeologica di Saepinum-Altilia. 
 
Comitato scientifico 
prof. Roberto Cipriani, Direttore del Dipartimento Scienze dell’Educazione, Università di Roma Tre; 
prof. Giovanni Di Franco, associato di Metodologia della ricerca sociale, Università di Salerno; 
prof. Luigi Frudà, Direttore del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”;  
Prof. Francesco Mattioli, ordinario di Sociologia dei gruppi, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”;  
prof. Mario Morcellini, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; 
prof.ssa  Maria Concetta Pitrone, ordinario di Metodologia della ricerca sociale, Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  
 
Direzione 
prof. Renato Cavallaro (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)  
 
Organizzazione scientifica 
dott.ssa  Anna Maria Paola Toti (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)  
 
Segreteria organizzativa e tutoraggio 
dott.ssa Marina Ciampi 
dott.ssa Patrizia Cucchi 
dott.ssa Laura Nardi 
dott.ssa Anna Maria Paola Toti 
 
Programma 
 
23 luglio 
 
ore 10,30     Arrivo, sistemazione e assegnazione degli alloggi 
ore 13,00     Pausa 
ore 16,30     Distribuzione dei materiali didattici e formazione dei gruppi di lavoro 
ore 17,30     Cultura, società, territorio: percorsi nell’antico centro storico di Mirabello Sannitico 
ore 20,30     Cena 



24 luglio 
 
ore 9,00        Inaugurazione della Scuola da parte del  Sindaco  Dott. Luciano Di Biase    
ore 9,30        Interventi del Presidente della Regione Molise, del Presidente della Provincia di Campobasso       
                     e dell’Assessore regionale alla cultura 
ore 10.30      Presentazione  
                     Prof. Renato Cavallaro (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 
 
ore 11,00       Prof. Mario Morcellini:La letteratura come presidio della memoria (Università degli Studi di Roma “La       
                      Sapienza”)                      
 
ore 13,00      Pausa 
 
ore 16,00      Prof. Luigi Frudà: Uso delle immagini e fonti documentarie nella ricerca qualitativa 
                 (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)                      
 
ore 18,00      Tavola rotonda intorno al volume Oralità tradizione cultura-per una etnografia  della memoria (Cavallaro R., a cura       
                      di, ed. CieRre, 2006); ne discutono con gli autori (R. Cavallaro, A.M.P. Toti, M. Ciampi, P. Cucchi) M. Morcellini,  
                      L. Frudà, F. Mattioli, G. Gianturco, C. Sofia    
 
ore 20,30      Cena 
 
25 luglio 
 
ore 9,30       Prof. Giovanni Di Franco: L’integrazione fra le tecniche quali-quantitative con particolare riferimento alle tecniche  
                    di analisi dei dati 
                (Università degli Studi di Salerno)    
  
ore 11,00     Prof. Francesco Mattioli: Sociologia visuale: strumenti per la creazione di un archivio visuale 
                (Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”)     
                  
ore 13,00      Pausa 
 
ore 16,00     Prof. Cristina Sofia: Analisi delle componenti linguistiche e lessicali nella ricerca qualitativa 
                (Università degli Studi “D’Annunzio” Chieti-Pescara) 
ore 18,00     Dott.ssa Patrizia Cucchi: Il sistema alimentare tra tradizione e identità 
                    (Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”)     
                         
ore 20,30   Cena 
 
26 luglio 
 
ore 9,30    Prof. Renato Cavallaro: Strategie dell’analisi qualitativa per lo studio delle forme narrative 
              (Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”)     
 
ore 11,30   Prof. Giovanna Gianturco: L’intervista in profondità: strategie di conduzione rispetto al recupero 
               della memoria 
              (Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”)     
 
ore 13,00    Pausa     
 



ore 16.00    Dott.ssa Anna Maria Paola  Toti: L'uso del documentario nella ricerca sociale   
                  (Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”)     
  
ore 17,00 Dott.ssa Marina Ciampi: L'immagine: un contributo fondamentale per la semiosi etnoculturale e  per        
             la memoria storica 
             (Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”)     
 
 18.00    Dott.ssa Laura Nardi: Le categorie dello spazio e del tempo sociali nella narrazione biografica 
           (Università degli Studi di Roma “La  Sapienza”)     
     
ore 20.30  Cena    
 
27 luglio 
 
 ore 9,30  Visita guidata all’area archeologica di Saepinum-Altilia  
 
ore 13,00  Pausa   
  
ore 17,30  Prof. Vincenzo Lombardi: La musica popolare nel Molise. Proposte di analisi etnomusicologica 
                 (Università del Molise)    
 
ore 20,30   Cena 
 
28 luglio  
 
ore 9,30    Esercitazione (tutor dott.ssa Patrizia Cucchi, dott.ssa Laura Nardi) 
ore 13,00  Pausa 
ore 16,00  Esercitazione ((tutor dott.ssa Anna Maria Paola Toti, dott.ssa Marina Ciampi) 
ore 20,30  Cena  
ore 22,00  Esibizione per i partecipanti della Scuola Estiva del gruppo folcloristico “ I Mattacchini” 
 
29 luglio 
 
ore 9,30        Esercitazione (tutor dott.ssa Patrizia Cucchi, dott.ssa Laura Nardi) 
ore 13,00      Pausa 
ore 16,00      Esercitazione ((tutor dott.ssa Anna Maria Paola Toti, dott.ssa Marina Ciampi) 
ore 18.30      Prof. Renato Cavallaro: resoconto dell’esercitazione 
ore 20,30      Cena “ sannita” 
 
30 luglio 
 
ore 9.30        Saluto del Sindaco e dell’assessore alla cultura del Comune di Mirabello e fine dei lavori 
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