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OBIETTIVI FORMATIVI
Le tecniche di ricerca qualita va, in par colare
l’osservazione etnografica, sono storicamente
centrali nello studio delle comunità locali, sia in
ambito urbano che rurale.
Nel solco di questa tradizione di studi, il ciclo di
seminari “Come studiare i luoghi: percorsi di
etnografia urbana e rurale” si propone di
accompagnare gli studen
e le studentesse
a raverso un percorso pra co-opera vo che mostri
come si imposta una ricerca di stampo etnografico, in
che modo si u lizzano tali tecniche sul campo, quali
sono gli errori più comuni, le insidie e le diﬃcoltà che
si incontrano nell’accesso e nella permanenza sul
campo, come si raccolgono, si organizzano e si
rielaborano i da .
A raverso l’esposizione di casi di ricerca empirica,
guidata dall’esperienza dire a dei keynote speaker di
ciascun seminario, si mostrerà perché questo
approccio sia par colarmente u le e fru uoso nello
studio delle comunità locali e dei microcontes
territoriali.
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Il ciclo di seminari consiste in 4 giornate di studio
autonome, ciascuna focalizzata su un tema specifico
della sociologia urbana o rurale.
Ciascun seminario sarà tenuto da un/a esperto/a e si
ar colerà lungo un’intera giornata, suddivisa in due
momen :
 Sessione di cara ere anali co nella quale il/la
relatore/ice invitato/a approfondirà sul piano
metodologico le principali declinazioni, potenzialità e cri cità dello strumento etnografico negli
studi urbani o rurali, sulla scorta della le eratura
e del diba to scien fico in corso;
 Sessione di po opera vo, nella quale il/la
relatore/ice invitato/a presenterà una o più delle
proprie ricerche sul campo in contes urbani o
rurali illustrandone la cifra etnografica.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Ciclo di seminari è aperto agli studen dell’Università di Cagliari e a esterni interessa all’argomento.
Per iscriversi mandare una mail a uno dei seguen
indirizzi: farinella@unica.it ester.cois@unica.it entro
l’8 maggio, indicando nome e cognome, numero di
matricola, corso di studio, mail, telefono; ogge o
della mail: iscrizione seminario.
CFU LIBERI
La partecipazione all’intero ciclo di seminari consente
il riconoscimento di 3 cfu forma vi, previa
realizzazione di un elaborato finale entro se embre
2017 per tu i corsi di laurea del DISSI
ORGANIZZAZIONE: Domenica Farinella, Ester Cois,
Viale Sant’Ignazio, n.78—Studi 23 e 26

PROGRAMMA DEI SEMINARI
11 Maggio 2017 ‐ AULA MAGNA ex‐Economia SIA_OF,
Viale Sant’Ignazio, 74

9:00 –9:30 Presentazione del ciclo di seminari
Domenica Farinella, Ester Cois

I SEMINARIO

L’etnografia urbana e il peso delle parole
Nick Dines
Visi ng Fellow , Robert Schuman Centre for Advanced
Studies, Is tuto Europeo di Fiesole

III SEMINARIO

Etnografia urbana, gentrifica on e spazi
pubblici
Giovanni Semi
Professore Associato in Sociologia generale, Dipar mento di Culture, Poli ca e Società, Università di Torino
22 Maggio 2017 AULA MAGNA ex‐Economia SIA_OF,
Viale Sant’Ignazio, 74

9:30 –13:00
“Arrendetevi, siete circonda !” Azione pubblica e
gentrifica on nel quar ere di Regio Parco a Torino
PAUSA PRANZO

9:30 –13:00

L’etnografia urbana e il peso delle parole
PAUSA PRANZO

15:30 –18:00

Etnografia urbana, gentrifica on e spazi pubblici:
ques oni metodologiche

15:30 –18:00

Oltre la ci à ‘aberrante’: la sfida della ricerca etno‐
grafica su Napoli

II SEMINARIO

Etnografia e studi rurali, migran ,
contadini e movimen
Alessandra Corrado
Ricercatrice in Sociologia dell’ambiente e del territorio,
Dipar mento di Sociologia e Scienza Poli ca, Università
della Calabria
19 Maggio 2017 ‐ AULA MAGNA ex‐Scienze Poli che
SIB_0B, Viale Sant’Ignazio, 78
9:30 –13:00

Etnografia e studi rurali
PAUSA PRANZO

15:30 –18:00

Migran , contadini, movimen : etnografie in con‐
tes rurali

IV SEMINARIO

Etnografia rurale e
intervento sociale: lo sfru amento dei
migran nelle campagne
meridionali
Domenico Perro a
Ricercatore in Sociologia del processi culturali e
comunica vi, Dipar mento di Le ere, Filosofia,
Comunicazione, Università di Bergamo
26 Maggio 2017 ‐ AULA MAGNA ex‐Scienze Poli che
SIB_0B, Viale Sant’Ignazio, 78
9:30 –13:00

Etnografia e intervento sociale in un “ghe o” nelle
campagne della Basilicata
PAUSA PRANZO

15:30 –18:00

Dove finisce il campo, dove inizia il caso? Una ri‐
cerca qualita va sulle filiere del pomodoro da in‐
dustria in Italia

