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Keynote speakers: 
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Vladimiro Zagrebelsky
Alberto Piazza
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RELIGIONE

4 Religione e cittadinanza: la nuova proposta di 
legge generale sulla libertà religiosa 
29 nov — Aula F1 — 10:00 - 12:30

Coordina: Ilaria Zuanazzi
Papers: 
Ilaria Zuanazzi, Il riconoscimento civile dei matrimoni religiosi 
tra le Intese e la nuova proposta di legge generale in materia 
di libertà religiosa
Maria Chiara Ruscazio, Il diritto all’obiezione di coscienza 
nella nuova proposta di legge generale sulla libertà religiosa
Roberto Mazzola, La proposta di legge in materia di libertà 
religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte 
operate nel campo della libertà individuale
Natascia Marchei, Il diritto al culto nella nuova proposta di 
legge generale in materia di libertà religiosa

5 Luoghi di culto come presupposto all’esercizio 
della libertà religiosa
29 nov — Aula D2 — 14:30 - 16:30

Coordina: Luca Bossi
Papers: 
Luca Bossi, This could be the place. Strategie d’insediamento 
e modelli locali di gestione della diversità: il caso dei luoghi di 
culto a Torino
Minoo Mirshahvalad, Essere una donna sciita in assenza 
della moschea. Uno sguardo ai rapporti di genere nel centro 
sciita di Torino
Luigi Silvano, La città e le religioni degli altri: luoghi di culto e 
inclusione sociale a Costantinopoli (IV-XV sec.)

1 Registrazione al convegno: colleghi e studenti
28 nov — Main Hall — 16:00 - 16:30

2 Introduzione del Rettore, prof. Gianmaria Ajani
28 nov — Aula D4  — 16:30 - 17:00

Intervengono: 
Prof. Rosario Ferrara, Direttore della Scuola di Scienze 
Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali.
Prof. Franca Roncarolo, Direttriche del Dipartimento di 
Culture, Politica e Società.

Presentazione del convegno a cura del prof. Marco Buttino 
e della dott. Silvia Mondino.

3 Noi/loro: noi chi?
28 nov — Aula D4  — dalle 17:00

Keynote speakers:

Vladimiro Zagrebelsky, giurista, direttore del Laboratorio dei 
Diritti Fondamentali (LDF) di Torino, già giudice della Corte 
europea dei diritti dell'uomo.

Alberto Piazza, genetista, presidente dell’Accademia delle 
Scienze di Torino. 

6 Religione, economia, welfare: modelli economici 
alternativi in tempo di crisi 
29 nov — Aula D2 — 17:00 - 19:30

Coordinano: Alessandro Gusman, Luca Ozzano, Stefania 
Palmisano
Papers: 
Marta Margotti, Padroni e operai sulla stessa barca? Chiesa 
dei poveri, lotta di classe e rivoluzione sociale nei gruppi del 
dissenso cattolico dopo il Sessantotto
Luca Ozzano, Capitale sociale e innovazione 
nell’imprenditoria con orientamento spirituale: Il caso 
dell’Economia di Comunione
Alessandro Gusman, La religione, fattore di integrazione 
socioeconomica? Il caso delle Chiese pentecostali africane
Matteo Migheli, Economia e religioni: quale relazione?
Stefania Palmisano, Nicola Pannofino, Moneta dello spirito. Il 
modello dell’economia performativa di Damanhur

SCUOLA, LAVORO, POVERTÀ, WELFARE 
(I parte)

7 Lavoro, giovani e inclusione sociale
29 nov — Aula F2 — 10:00 - 13:00

Coordinano: Sonia Bertolini, Marianna Filandri
Papers:
Rosy Musumeci, Una “generazione perduta”? Vissuti, 
significati e strategie nei percorsi di (non) lavoro di giovani 
del Nord e del Sud Italia nella transizione all’età adulta
Marianna Filandri, Tiziana Nazio, Strategie dell’ingresso nel 
mercato del lavoro dei giovani in Europa: il ruolo della 
famiglia di origine 
Sonia Bertolini, Valentina Goglio, Valentina Moiso, Paola 
Maria Torrioni, La transizione all’indipendenza abitativa in 
tempi di insicurezza lavorativa in Europa: il ruolo delle 



politiche della casa e del lavoro
Dalit Contini, Marianna Filandri, Lia Pacelli, I neets in Italia: 
un’analisi longitudinale
Sonia Bertolini, Antonella Meo, Valentina Moiso, Tra 
inclusione ed esclusione sociale: i giovani precari in Italia
Silvia Pasqua, Marianna Filandri, Emanuela Struffolino, 
Lavorare in due basta? Una analisi su povertà e lavoro tra 
coppie con figli in Europa

8 Diventare cittadini a scuola: strumenti e pratiche 
per l’inclusione degli allievi a rischio di 
marginalità sociale
29 nov — Aula D3 — 15:00 - 18:00

Coordinano: Pietro Cingolani, Viviana Premazzi, Roberta 
Ricucci
Papers:
Pietro Cingolani, Viviana Premazzi, Roberta Ricucci, Fare 
Scuola Insieme. Fattori di marginalità sociale e pratiche 
promosse nelle scuole piemontesi per favorire l’inclusione
Ainhoa Aparicio Fenoll, English Proficiency and Test Scores 
of Immigrant Children in the US
Giulia Maria Cavaletto, (S)vantaggi cumulativi: lo snodo 
cruciale della scelta della scuola superiore
Paola Giani, C’è un tempo per seminare e un tempo per 
accompagnare. Le attività per l’inserimento scolastico dei 
nuovi arrivati
Ludovico Albert, Scuole, enti e territori: l’alleanza tra docenti 
ed educatori per l’inclusione contro la dispersione
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DIRITTI EGUALI PER TUTTI?
Coordinano: Matteo Losana e Francesco Pallante

9 Parte I
29 nov — Aula F5 — 10:00 - 13:30

Papers: 
Andrea Giorgis, La cittadinanza nello stato costituzionale 
contemporaneo
Giorgio Sobrino, Le discriminazioni verso i non cittadini 
operate dagli enti territoriali
Enrico Gargiulo, Alessandro Maiorca, Confini invisibili: la 
cittadinanza locale tra stratificazione civica, inclusione 
differenziale e inesistenza amministrativa
Cristina Bertolino, Territori e immigrazione tra diritto di 
respingimento e dovere di accoglienza
Valeria Marcenò, Una politica di coesione sociale attraverso il 
pubblico impiego
Antonio Mastropaolo, La scuola è aperta a tutti: l’istruzione 
tra diritto e dovere

10 Parte II
29 nov — Aula D4 — 15:00 - 19:00

Papers:

Enrico Grosso, Il diritto alla cittadinanza: spazi e limiti della 
discrezionalità politica

Alessandra Algostino, Quando i diritti sono diseguali: profili 
costituzionali degli accordi di riammissione
Mia Caielli, La public interest litigation italiana nella lotta alle 
discriminazioni a danno degli stranieri
Magda Bolzoni, Enrico Gargiulo, Barriere amministrative 
nell’accesso ai diritti: la questione della residenza per 
richiedenti asilo e rifugiati
Lorena Milani e Cristina Boeris, L’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” nella scuola italiana e il suo ruolo 
nella prospettiva del contrasto all’illegalità e dello Ius soli

Valentina Porcellana, “A bassa soglia”. Etnografia dei servizi 
per persone senza dimora a Torino
Anna Miglietta, Silvia Gattino, Marta Di Bitonto, Istituzioni, 
diritti e 2G: un rapporto difficile? primi risultati di ricerca
Silvia Mondino, Claudio Sarzotti, Gianni Torrente, La 
costruzione del detenuto musulmano radicalizzato: tra
prevenzione e compressione dei diritti

CITTADINANZE COLONIALI
Coordinano: Tommaso Bobbio e Federica Morelli

11 Parte I
29 nov — Aula E3 — 09:00 - 12:30

Papers:
Alberto Masoero, Coloniale o anti-coloniale? Alcune specificità 
degli stati zarista e sovietico
Adriano Favole, Cittadinanze plurali e appartenenze invisibili:
East Futuna (Wallis-et-Futuna), Nuova Caledonia e il dibattito
sulle Non-Self-Governing Islands
Federica Morelli, Cittadini o non cittadini? Lo status dei liberi 
di colore nel Mondo Atlantico
Sofia Venturoli, Obrajes e Pueblos Indígenas nella sierra di 
Ancash, Perù. Processi di classificazione e organizzazione 
delle comunità indigene nella colonia spagnola 
Sara Vallerani, Cittadinanze e modernità: discontinuità e 
contraddizioni nell’America spagnola tra il XVI e il XVIII secolo
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30novembre12 Parte II
29 nov — Aula E4 — 14:00 - 16:30

Papers:
Tommaso Bobbio, Epidemie, Migrazioni e Cittadinanza: 
l’incontro tra “locale” e “coloniale” nella costruzione di una 
megalopoli del futuro, Ahmedabad 1812-1870
Marco Buttino, Samarcanda - Algeri: una comparazione 
coloniale
Irene Fattacciu, La libertà fragile: schiave e donne di colore 
libere nei Caraibi dell’Ottocento
Matilde Flamigni, Le negras francesas a Cuba, XIX secolo. 
Donne e famiglie multirazziali nella ridefinizione degli status 
dei liberi di colore

SALUTE MENTALE

13 Salute mentale
29 nov — Aula E4 — 16:30 - 19:30

Coordina: Mario Cardano
Papers:
Federica Vigna-Taglianti, Romeo Brambilla, Roberto 
Diecidue, Giuseppe Tibaldi, Gian Luca Cuomo,
Giuseppe Costa, Salute mentale e diseguaglianze: eccesso di 
mortalità nei pazienti torinesi ricoverati per schizofrenia
Mario Cardano, Cecilia Scarinzi, Giuseppe Costa, Angelo 
d’Errico, Migrazione interna e salute mentale della seconda 
generazione. Il caso di Torino, negli anni del miracolo economico
Michele Miravalle, Carceri manicomio. Salute mentale e 
giustizia ai tempi del superamento degli Opg

SERVIZIO SOCIALE E CITTADINANZA
Coordinano: Marilena Dellavalle e Gaspare Musso

14 Servizio sociale e cittadinanza
30 nov — Aula F1 — 09:30 - 13:00

Papers: 
Marilena Dellavalle, Da assistiti a cittadini: il servizio sociale  
promuove cittadinanza? 
Cristiana Pregno, Percorsi di inclusione e di esclusione nei 
servizi territoriali: il difficile equilibrio tra storie individuali e 
organizzazione del sistema dei servizi e interventi sociali 
Giovanna Muscatello, Voci e storie dal territorio
Patrizia Cola, Opportunità di cittadinanza per le persone 
sottoposte a esecuzione penale: tra controllo e aiuto
Elena Lumetta, Formare alla promozione di cittadinanza. Una 
ricerca fra gli studenti del Corso di Laurea in servizio sociale
Maurizio Motta, I diritti di cittadinanza nel welfare: snodi 
attuali e meccanismi che concretizzano i diritti

DONNE E NUOVE TECNOLOGIE
Coordina: Mariella Berra

15 Donne e nuove tecnologie: contrastare il 
gender gap
30 nov — Aula D2 — 15:00 - 18:00

Papers: 
Mariella Berra, A long path to full citizenship. Women and 
technology. A long path to full citizenship. Women and
technology
Carmen Belloni, Donne, scienza, tecnologie. Un rapporto 
ambiguo e (volutamente?) imperfetto

Guglielmo Bruna, Una sfida per l’organizzazione della PA 
digitale: un nuovo equilibrio di genere?
Giulia Maria Cavaletto, La generazione Millenials: la scalata 
alle STEM?
Eleonora Pantò, Big and small data
Alessandro Sciullo, Donne, scienza, tecnologia. Un rapporto 
in evoluzione raccontato per numeri

SCUOLA, LAVORO, POVERTÀ, WELFARE 
(II parte)

16 Infanzie contese: i bambini e le politiche della 
cultura tra discendenza, circolazione e 
cittadinanza
30 nov — Aula F2 — 09:00 - 13:00

Coordina: Simona Taliani
Papers:
Roberta Bosisio, Arianna Santero, Jöelle Long, Famiglie che
cambiano e istituzioni che cambiano?
Jean-Louis Aillon, A loro agio nel disagio”: uno sguardo 
sull’adolescenza nella città di Torino, fra processi di 
medicalizzazione e riappropriazione del sociale
Simone Spensieri e Katia Bellucci, Giovani ecuadoriani, figli 
della migrazione familiare
Marta Quagliolo, Da ragazzi di ‘ndrangheta a buoni cittadini. 
Le potenzialità della Giustizia Minorile nel contrasto alla 
criminalità organizzata
Marius Manda, Il peso dell’attaccamento: usi e abusi di una teoria
Enrico Milazzo, Genitorialità combattute
Lucio Angeli e Niccolò Luccarini, Fra cura e controllo: uno 
sguardo critico sui processi di valutazione della genitorialità 
migrante
Valeria Boller, Legame, cittadinanza e trasmissione culturale 
nell’adozione internazionale



CITTÀ

17 Migranti e città
30 nov — Aula F4 — 10:00 - 13:00

Coordina: Tommaso Bobbio
Papers:
Francesco Vietti, Farsi prossimi. Prospettive e limiti 
dell’accoglienza diffusa dei migranti nelle parrocchie torinesi.
Antonio Stopani, Spazi contesi di cittadinanza: l’Ex Moi a 
Torino (2013-2017)
Elisa Bignante, Integrazione e pratiche curative tradizionali: 
geografie emozionali dei migranti senegalesi di Torino

18 Cittadini senza casa e case senza cittadini: 
Paradossi dell’abitare in Italia
30 nov — Aula E3 — 15:00 - 18:00

Coordinano: Manuela Olagnero, Marianna Filandri e 
Giovanni Semi
Papers:
Daniela Adorni, Le politiche per la casa nel lungo dopoguerra 
italiano: la casa come ‘bene’ o come ‘diritto’?
Alessandra Quarta, Rocco Alessio Albanese, Vuoti a 
rendere? Le proprietà in Europa
Giulia Novaro, Percorsi di cittadinanza reale nei quartieri di 
edilizia popolare: Il caso di corso Taranto
Monica Baldo, Abitare una casa a Mirafiori nord: strategie per 
il raggiungimento di un diritto non ancora garantito
Davide Tabor, La casa pubblica e i suoi abitanti. Un profilo 
sociale degli assegnatari a Torino tra anni Cinquanta e 
Ottanta

VIOLENZA DI GENERE

19 Violenza verso le donne – tavola rotonda
30 nov — Aula F4 — 10:00 - 13:00

Coordina: Silvia Mondino
Interventi di:
Patrizia Campo e Silvana Luciani, I costi sociali della violenza 
a Torino: alcuni dati e riflessioni
Giorgia Serughetti, Le radici filosofiche della violenza e il 
ruolo del sistema educativo
Marinella Belluati, Violenza verso le donne
Norma De Piccoli e Mara Martini, Riconoscere e contrastare 
la violenza di genere in ambito universitario. Alcuni dati da 
una ricerca che ha coinvolto studenti e studentesse 
universitari e i/le partecipanti al percorso formativo del 
progetto USVReact
Maurizio Riverditi, manca titolo

È prevista la partecipazione attiva di studentesse e studenti.

20 Incontro tra tavoli di lavoro, parti sociali e 
amministrazione cittadina.
1 dic — Aula A2 — 10:00 - 12:00
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19 Violenza verso le donne – tavola rotonda
30 nov — Aula F4 — 10:00 - 13:00

Coordina: Silvia Mondino
Interventi di:

Patrizia Campo e Silvana Luciani, 

Fabrizio Volpato e Loredana Borinato, Percorsi di recupero e
accompagnamento del maltrattante alternativi alla pena

I costi sociali della violenza 
a Torino: alcuni dati e riflessioni

Giorgia Serughetti, Le radici filosofiche della violenza e il 
ruolo del sistema educativo
Marinella Belluati, Violenza verso le donne
Norma De Piccoli e Mara Martini, Riconoscere e contrastare 
la violenza di genere in ambito universitario. Alcuni dati da 
una ricerca che ha coinvolto studenti e studentesse 
universitari e i/le partecipanti al percorso formativo del 
progetto USVReact
Maurizio Riverditi, 
di tutela e prospettive

Violenza di genere e diritto penale: strumenti

È prevista la partecipazione attiva di studentesse e studenti.

20 Incontro tra tavoli di lavoro, parti sociali 
e amministrazione cittadina.
1 dic — Aula A2 — 10:00 - 12:00

Bilancio del convegno: tra cittadinanza e 
multidisciplinarietà
15 dic — Aula E4  — 9:30 - 13:00 

I coordinatori riferiscono dei lavori dei loro panels.
Tutti i partecipanti sono calorosamente invitati. 


