
Convegno AISNapoli 19-21 gennaio 2023Re- assembling The Social e Re (i)stituire il Sociale

Intersezione: AIS Vita Quotidiana e AIS Metodologia: venerdì 20 gennaio(pomeriggio)
Interdipendenze, vulnerabilità e conflitti nella vita quotidiana:pratiche e metodi di ricerca.
Nell'arco degli ultimi due anni, la società ha subito due profonde crisi sistemiche: la pandemia el'esplosione di conflitti investono con il loro impatto ogni sfera della vita associata, mettendo inquestione assetti e istituzioni. Le conseguenze della pandemia sono ancora lontane dall'esserecomprese in tutta la loro portata mentre la guerra alle porte d'Europa, con la minaccia di unaescalation nucleare, esaspera quell'incertezza che è già caratteristica strutturale delle societàglobalizzate.Modalità di relazioni, sia a livello micro che a livello macro, sono state improvvisamente messe indiscussione, attivando e mobilitando reazioni ad alta componente emozionale che si traducono innuove e per certi versi inedite modalità dell’agire rispetto ai modelli e alle pratiche consolidate ormaisempre meno utilizzabili. Allo stesso tempo hanno ripreso vita vecchi terreni di conflitto sociale,politico ed economico e ne sono sorti di nuovi, più specifici. Infine, di pari passo, sono emersi vecchie nuovi spazi di fragilità sociale e di esclusione.Messa in discussione del senso comune, delle condizioni strutturali della vita sociale, nuovimovimenti politici, crisi climatica contribuiscono, quindi, a descrivere un contesto di crisi sistemicae multilivello che accentua vulnerabilità e interdipendenze investendo radicalmente modellirelazionali ed esperienze emozionali consolidate.Indagare questi processi, e ai diversi livelli di analisi in cui prendono forma (micro, meso, macro),dischiude importanti ambiti di riflessione, che meritano di essere esplorati con la necessariaattenzione sia teorica che metodologica. Si richiede, infatti, una riflessione su come la ricercasociologica possa essere capace di rilevare empiricamente tali dinamiche e possa quindi utilizzaregli strumenti teorico-metodologici più adeguati al fine di permettere una analisi articolata e nonmeccanica dei conflitti, dei disequilibri di potere, dell'emergere di nuove soggettività e di nuovi einediti scenari di interdipendenza.La Call intende sollecitare contributi che mettano in luce le diverse dimensioni di questaconfigurazione di crisi multilivello. In particolare ci si vuole soffermare, da un lato, sulle sueconseguenze sul piano delle relazioni e dei legami sociali più o meno manifestamente presenti traindividui e gruppi sociali, sulle pratiche della vita quotidiana e sui modelli di interdipendenza; e,dall'’altro, su quello delle emozioni, intese come modi di oggettivare pratiche, valori, modelli di vita,e sugli orientamenti valoriali e di agency che evidenziano le linee di trasformazioni attivate dalle crisiin atto, sul piano individuale, collettivo, intersoggettivo.Pertanto, saranno benvenuti contributi su: Strumenti teorici e metodologici, nonché nuove pratiche di ricerca, per l’analisi delle relazioniquotidiane, con particolare attenzione alle forme di interdipendenza; presentazioni di risultati di ricerca empirica sui temi in oggetto; riflessioni sui problemi teorici e metodologici implicati dallo studio della vita sociale a partiredalle dinamiche connesse allai crisi multilivello.



Specifiche per la presentazione di abstract: chi volesse presentare un contributoscientifico è pregato di inviare un abstract di non più di 300 parole contestualmente aiseguenti indirizzi:
Flavio Ceravolo vitaquotidiana@ais-sociologiaGabriella Punziano metodologia@ais-sociologia.it
L’abstract dovrà essere inviato entro 31 Dicembre 2022 e dovrà contenere l’indicazione deinomi dell’autore/degli autori in forma estesa, del proprio ruolo e dell’istituzione di afferenza
Comunicazione di accettazione: Il Comitato scientifico provvederà a comunicare,direttamente agli autori indicati, l’accettazione o meno dell’abstract entro il 10 gennaio2023, unitamente alle indicazioni della durata di ciascun intervento.
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