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28novembre
1

Registrazione al convegno: colleghi e studenti

28 nov — Main Hall — 16:00 - 16:30

29novembre
RELIGIONE
Religione e cittadinanza: la nuova proposta di
legge generale sulla libertà religiosa
4

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?

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

28 nov — Aula D4 — dalle 17:00
Keynote speakers:
Alberto Piazza, genetista, presidente dell’Accademia delle
Scienze di Torino.
Vladimiro Zagrebelsky, giurista, direttore del Laboratorio dei
Diritti Fondamentali (LDF) di Torino, già giudice della Corte
europea dei diritti dell'uomo.

Luoghi di culto come presupposto all’esercizio
della libertà religiosa
5

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.)

Religione, economia, welfare: modelli economici
alternativi in tempo di crisi
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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)
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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
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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

30novembre
SERVIZIO SOCIALE E CITTADINANZA

Coordinano: Marilena Dellavalle e Gaspare Musso
14

Servizio sociale e cittadinanza

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

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

Donne e nuove tecnologie: contrastare il
gender gap
15

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

SCUOLA, LAVORO, POVERTÀ, WELFARE
(II parte)
Infanzie contese: i bambini e le politiche della
cultura tra discendenza, circolazione e
cittadinanza

16

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
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1dicembre
Incontro tra tavoli di lavoro, parti sociali
e amministrazione cittadina.

20

1 dic — Aula A2 — 10:00 - 12:00

15dicembre
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.

