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Il tema della natura sta acquisendo un'importanza rilevante soprattutto per quanto concerne i rischi
legati all’inquinamento ambientale a livello globale. Le trasformazioni del paesaggio naturale in realtà
presentano ricadute particolarmente preoccupanti anche per quanto concerne la messa in discussione di
patterns  simbolici e culturali che legano gli individui a specifici territori. La chiave emozionale che
segna il rapporto con l’ambiente passa attraverso repertori mnemonici, tradizioni popolari, esplorazioni
letterarie nelle quali il soggetto è chiamato di volta in volta a riconoscere e a rileggere i luoghi, gli
interstizi reconditi della natura, legandoli al proprio vissuto o a quello della propria famiglia. Se questa
tematica è da sempre al centro della riflessione sociologica sui centri urbani caratterizzati da mutamenti
assai  repentini,  è  altresì  vero  che  comincia  ad  assumere  rilievo  anche  in  ambito  rurale  dove  la
persistenza dei modelli di produzione e riproduzione sociale più tradizionali, legati prevalentemente
alla coltivazione della  terra e all’allevamento degli  animali,  è sempre meno perseguita  e  garantita.
L’industrializzazione dell’attività agricola, l’urbanizzazione vasta e i tracciati della mobilità quotidiana,
la  omologazione degli  stili  di  vita,  l’alterazione dei tempi di lavoro non più basati  sulle  scansioni
naturali,  tendono  da  un  lato  a  impoverire  le  culture  contadine  o  a  ripensarle  in  chiave  di  offerta
turistica,  mentre  i  legami  più  profondi,  intimi  e  affettivi  che  l’individuo  intrattiene  con  la  natura
vengono a indebolirsi e con essi l’identità stessa delle persone e la qualità della vita più in generale.
Il  panel può dunque costituire una occasione propizia per discutere di argomenti specifici quali ad
esempio:
 le forme di integrazione/negoziazione tra la dimensione culturale e quella ambientale nella lettura 
dei territori,
 le forme di integrazione/negoziazione tra culture urbane e rurali,
 la ricostruzione dei rapporti di identità/affettività con i luoghi della natura che segnano la storia delle
persone appartenenti a varie fasce di età, status sociale, professione,
 le trasformazioni del paesaggio naturale e le ricadute sul tessuto socio-culturale delle comunità 
locali,
 le politiche di valorizzazione del patrimonio naturalistico non solo dal punto di vista della qualità 
ambientale ma anche simbolico-culturale e non necessariamente in una prospettiva turistica.

La data entro cui ricevere le proposte di partecipazione è il 25 Aprile 2019.



Le proposte di comunicazione dovranno riportare titolo, proponenti, 3 parole-chiave ed un riassunto
di massimo 3.000 caratteri in italiano e inglese.

Le proposte dovranno essere inviate sia all'indirizzo di posta elettronica del coordinatore della sessione
(giampaolo.nuvolati@unimib.it),  sia  all’indirizzo  del  Congresso
(12congresso.sociologiambiente@  gmail.com), indicando in oggetto il numero della sessione.

La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

Il programma della   Conferenza sarà pubblicato entro il 30 Maggio 2019  .
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