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CITTÀ, NAZIONE, MONDO GLOBALIZZATO

Coordinatore: F. Bono
Afferenti: M. Capponi, A. Clericuzio, S. Magliani, R. Orazi, M. Pattoia,

D. Porena

Il gruppo di ricerca si occupa di esaminare le dinamiche locali, nazionali e in-
ternazionali del mondo contemporaneo partendo dalle loro origini storiche 

per analizzarne i mutamenti, le contraddizioni e le prospettive. L’impianto 
multidisciplinare consente, contestualmente, una visione d’insieme e un’in-
dagine in profondità su molteplici aspetti: politica, diplomazia, ambiente, ter-
ritorio, cittadinanza, rapporti europei e transatlantici, cultura, formazione e 
informazione multimediale, coding.

Settore ERC 

PE6
Computer Science and Informatics: Informatics and infor-
mation systems, computer science, scientific computing, in-
telligent systems

SH2_10 Communication networks, media, information society

SH2_8 Legal studies, constitutions, comparative law, human rights

SH2_9 Global and transnational governance, international studies

SH4_11 Education: systems and institutions, teaching and learning

SH5_5 Visual arts, performing arts, design

SH6_6 Modern and contemporary history
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Francesco Bono

L’asse Roma-Vienna.
Una pagina di storia del cinema italiano degli anni ’30

A metà degli anni ’30 si sviluppa una intensa collaborazione in campo ci-
nematografica fra Italia e Austria. La collaborazione coinvolge alcuni dei più 
importanti registi italiani degli anni ’30, come Carmine Gallone, Augusto 
Genina e Goffredo Alessandrini, ed i suoi inizi coincidono con la istituzione 
nell’autunno 1934 della Direzione Generale per la Cinematografia (DGC) 
sotto la guida di Luigi Freddi. Essa rappresenta un esplicito frutto degli sforzi 
della DGC per rilanciare il cinema italiano all’estero dopo la grave crisi attra-
versata negli anni ’20 e la collaborazione che prende forma tra Roma e Vienna 
a metà degli anni ’30 getta luce su un capitolo poco noto ma importante della 
storia del cinema italiano degli anni ’30.

The Rome-Vienna Axis. A page in the history of Italian film in the 1930s
In the mid-1930s an intense cooperation develops in the area of film between Italy and 
Austria. The cooperation involves some of the most important Italian directors of the 
1930s, such as Carmine Gallone, Augusto Genina and Goffredo Alessandrini, and its 
beginnings coincide with the establishment in fall 1934 of the Direzione Generale per 
la Cinematografia (DGC) under Luigi Freddi’s direction. In fact, the cooperation ex-
plicitly represents the fruit of the efforts by the DGC to regain an international stand-
ing for Italian film, after the severe crisis undergone in the 1920s, and the cooperative 
axis taking shape between Rome and Vienna in the mid-1930s sheds a light on a lesser 
known, but central chapter in the history of Italian film in the 1930s.

Bono, F. 2015. The Rome-Vienna Axis. A page in the history of Italian film in the 1930s. L’avventura. 
International Journal of Italian Film and Media Landscapes, 1(2) (in corso di stampa)
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Massimo Capponi

Per una definizione di «informatica educativa»
Le scuole, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, sono state invase 

dalla tecnologia e dai computer, con la speranza che l’innovazione portasse 
un cambiamento favorevole delle condizioni in cui l’apprendimento ha luo-
go, ma in realtà non è andata proprio così. Le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione non hanno avuto l’impatto che si pensava potessero ave-
re. Questo è successo per diverse ragioni: in primo luogo perché l’attenzione 
è rimasta ancorata all’alfabetizzazione informatica, in secondo luogo perché 
informazione e conoscenza sono state considerate sinonimi, e infine perché i 
computer, piuttosto che affidati a chi apprende, sono rimasti nelle mani di chi 
insegna, non consentendo agli allievi di poter compiere esperienze intellettua-
li rilevanti. L’informatica, per poter essere definita «educativa», prevede che 
chi si mette davanti a un computer, a qualunque età, non sia un semplice spet-
tatore o un «consumatore» di informazioni, ma sia protagonista, costruendo 
e sperimentando egli stesso artefatti che lo mettono in grado di accrescere le 
proprie capacità di approccio ai problemi.

The Meaning of “Educational Informatics”
Schools, in the eighties of the last century, have been invaded by technology and com-
puters, hoping that innovation would bring a favorable change of the conditions in 
which learning can be improved, but this is exactly what did not happen. Information 
and communication technologies had not the impact everyone thought they could 
have. This happened for several reasons: first, because the focus remained anchored 
at digital fluency, secondly, because information and knowledge were considered syn-
onymous, and finally because the computer rather than given to the learner, remained 
in teacher’s hands, not allowing the students to be able to make relevant intellectual 
experiences. Informatics, in order to be defined as «educational», need that whoever 
stands in front of a computer, at any age, should be not just a browser or an informa-
tion «consumer», but a leading actor, building and testing himself artifacts that put 
him in a condition to increase his ability to approach and solve problems.

“Vega”, X, (3) - e-ISSN 1826-0128 / p-ISSN 2283-3692.
http://www.vegajournal.org/content/archivio/68-2014-12-anno-x-numero-3/339-per-una-definizio-
ne-di-linformatica-educativar
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Alessandro Clericuzio

Tennessee Williams e l’Italia. Una prospettiva transculturale
Il volume presenta uno studio dei rapporti interculturali tra Italia e Stati 

Uniti usando come punto di partenza l’opera di Tennessee Williams. L’ope-
ra teatrale, narrativa e cinematografica del maggiore drammaturgo americano 
del Novecento si presta a una analisi delle dinamiche di esportazione/impor-
tazione culturale che segnarono in particolare gli anni della Guerra Fredda. 
Williams amava l’Italia più di ogni altra nazione al di fuori degli Stati Uniti e 
vi passò lunghissimi periodi, durante i quali collaborò con Luchino Visconti e 
scrisse per Anna Magnani. Il libro rivela per la prima volta una serie di elementi 
essenziali alla comprensione dell’autore: i suoi rapporti con il cinema neo-re-
alista, con il teatro di Eduardo De Filippo e Salvatore di Giacomo, nonché 
numerosi documenti d’archivio relativi alla censura delle sue opere, costante-
mente epurate fino ai primi anni ‘60. Il volume è stato pensato per il mercato 
internazionale ed è quindi pubblicato unicamente in inglese.

Tennessee Williams and Italy. A Transcultural Perspective
Tennessee Williams loved Italy more than any other country outside the U.S. and was 
deeply influenced by its culture for most of his life. Anna Magnani’s film roles in the 
1940s, Italian Neo-realist cinema, the theatre of Eduardo De Filippo, as well as the 
actual experience of Italian life and culture during his long stays in the country, were 
some of the elements shaping his literary output. Through his lover Frank Merlo, he 
also had first-hand knowledge of Italian-American life in Brooklyn. The book reveals 
the import of a huge network of connections between America’s most thought-pro-
voking playwright and his beloved land of election. It traces the establishment of his 
reputation with the Italian intelligentsia, as well as with theatre practitioners and with 
generations of audiences. It also tells the story of a momentous collaboration in the 
theatre, between Williams and Luchino Visconti, who had to defy the unceasing con-
trol Italian censorship exerted on Williams for decades.

Clericuzio, A. 2016. Tennessee Williams and Italy. A Transcultural Perspective. London and New York: 
Palgrave Macmillan. ISBN: 978-3319319261
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Stefania Magliani

Emilio Visconti Venosta e Anselmo Guerrieri Gonzaga:
da Parigi a Madrid pensando a Roma

L’articolo, sulla base di documentazione inedita, ricostruisce le ragioni del 
viaggio compiuto da Anselmo Guerrieri Gonzaga attraverso Parigi, dove giun-
se il 3 gennaio 1870 e Madrid, che toccò il 12 successivo, per incarico dell’al-
lora ministro degli Esteri, Emilio Visconti Venosta. In quell’intricato periodo 
l’Italia giocava contestualmente le sue carte sul piano nazionale e internazio-
nale. Visconti Venosta voleva arrivare a Roma, ma per farlo occorreva sapere 
cosa avveniva nella capitale pontificia, dove si era appena aperto il Concilio, 
ma più ancora occorreva chiudere la questione spagnola sulla quale pendeva 
una candidatura Savoia, e fare i conti con Napoleone III. Guerrieri Gonzaga, 
da lungo tempo amico e collaboratore del ministro, anche per missioni all’e-
stero, con numerose e influenti relazioni internazionali, era l’uomo giusto per 
la missione, ed era uno degli uomini di punta di quella diplomazia segreta che 
fu determinante nel ridefinire gli equilibri europei del periodo.

Emilio Visconti Venosta and Anselmo Guerrieri Gonzaga: from Paris to Madrid, 
thinking of Rome
On the basis of unpublished documents, the article reconstructs the reasons of the 
trip made by Anselmo Guerrieri Gonzaga through Paris, where he arrived on January 
3, 1870 and through Madrid, which he reached on the following 12 of January, a trip 
that he made by appointment of the Minister of Foreign Affairs of the time, Emilio 
Visconti Venosta. In that complex period, Italy was playing its cards both at the nation-
al and the international level. Visconti Venosta wanted to reach Rome, but in order 
to do so, he needed to know what was happening in the pontifical capital, where the 
Council had just started. Even more, it was important to settle the Spanish question, 
for which there was the Savoia candidacy, and to come to terms with Napoleon III. 
Guerrieri Gonzaga was the right man for this mission, having been a good friend and 
collaborator of the Minister for a long time. He had several influential international 
connections and was one of the top elements of the secret diplomacy that had a pivotal 
role in the redefinition of the European political balance of the time.

Magliani S. aprile-giugno 2015. Emilio Visconti Venosta e Anselmo Guerrieri Gonzaga: da Parigi a 
Madrid pensando a Roma, in “Nuova Antologia”, vol. 614, fasc. 2274, 345-359
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Roberto Orazi

Costruzione di un e-portfolio di competenze per studenti universitari 
della fascia d’età post-secondaria. Questioni tecnologiche e risultati

L’articolo presenta i risultati di una ricerca di 3 anni in cui è stato proposto 
uno strumento di e-portofolio (Mahara) per studenti universitari della fascia 
d’età postsecondaria. L’obiettivo della ricerca è stato quello di consentire agli 
studenti di riflettere sulle loro esperienze di apprendimento, di dimostrare le 
proprie competenze e di indurli in un contesto lavorativo reale, sulla base della 
notevole esperienza di lavoro avuta durante il loro periodo di studio, anche se 
spesso occasionale e poco legata al loro reale contesto lavorativo. La ricerca si 
è concentrata su questioni tecnologiche rivolgendosi soprattutto sulla strut-
tura del portfolio e sulla comunicazione tra il docente/tutor e gli studenti, 
sull’analisi dei dati provenienti dal database interno del sistema di e-portfolio 
e confrontando le soluzioni adottate sia a livello tecnologico e didattico da un 
anno all’altro.

Constructing an e-portfolio of competences with higher education students of post-
secondary age group. Technological issues and outcomes
This paper presents some outcomes and results of a 3-year empirical research in which 
we propose an adult workers-oriented tool – the portfolio of competences – to higher 
education students of the postsecondary age group, using an e-portfolio system (Ma-
hara), with the aim of making them able to reflect about their learning experiences, 
to demonstrate their competences and to mobilize them in a real working context, 
relying on the substantial working experience they have during their studying period, 
albeit often occasional and scarcely related to their degree programme. We especially 
focus here on technological issues, mainly addressing the portfolio structure and com-
munication between the teacher/tutor and the students, analyzing data coming from 
the internal database of the e-portfolio system and comparing the solutions adopted 
both at technological and didactical level, from one year to another.

http://www.degruyter.com/view/j/rem.2015.7.issue-1/issue-files/rem.2015.7.issue-1.xml 
DOI: 10.1515/rem-2015-0008
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Daniele Porena

Il principio costituzionale della sostenibilità. Contributo allo studio 
di un programma intergenerazionale di giustizia distributiva

La preoccupazione politica per la sostenibilità nel tempo delle scelte siste-
miche intraprese dagli ordinamenti si è caratterizzata, negli ultimi decenni, 
per una tendenza evolutiva verso una sua progressiva giuridicizzazione. Quale 
principio di diritto, la sostenibilità nasce e si afferma, come noto, nel quadro 
dell’elaborazione giuridica costruita intorno alle relazioni tra sviluppo econo-
mico e tutela dell’ambiente. In questo contesto il principio in parola ha assun-
to da subito una valenza eminentemente intergenerazionale: lo sviluppo eco-
nomico è difatti considerato sostenibile laddove consenta il soddisfacimento 
dei bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare il soddisfacimento 
delle generazioni future. L’interrogativo, tuttavia, non cade solo sul come 
proteggere i posteri quanto, piuttosto, anche su cosa proteggere e sul perché 
proteggerlo. La costruzione dell’analisi costituzionalistica si sviluppa dunque, 
più che mai, lungo un delicato e complesso intreccio con la storia del pensiero 
filosofico-politico e con l’esame delle risposte prospettate sul piano della filo-
sofia del diritto.

The constitutional principle of sustainability. Contribution to the study of an in-
tergenerational program of distributive justice
The political concern about sustainability of systemic decisions taken by the political 
systems has been characterized in recent decades, by an evolutionary trend towards its 
legalization. As a legal principle, sustainability is born in the context of the relations 
between economic development and environmental protection. In this context the 
principle has assumed an intergenerational meaning: economic development is indeed 
considered sustainable if it allows the fulfillment of the needs of the present without 
compromising the satisfaction of future generations. However, the problem can not be 
addressed only on the floor of the “technical regulations”. The question, however, does 
not fall only on how to protect posterity, but rather, even on what to protect and why 
protect it. The constitutional analysis is carried out, then, along a delicate and complex 
interweaving with the history of philosophical and political thought and with the re-
view of the responses offered by the philosophy of law.

Monografia in corso di pubblicazione
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CULTURE, LINGUAGGI, PRATICHE (CLIPRA)

Coordinatore: M. Minelli
Afferenti: E. Bianchi, G. B. Klein, F. Marcattili, G. Palombini, C. Papa, 

G. Pizza

CLIPRA è un gruppo di ricerca transdiciplinare che unisce esperienze 
scientifiche affini. Il gruppo lavora sulla produzione culturale e linguisti-

co-comunicativa condividendo l’approccio etnografico e il metodo compara-
tivo, con una particolare attenzione ai processi di trasformazione, ai conflitti, 
alle disuguaglianze e alle dinamiche sociopolitiche. Prospettiva comune è la 
produzione di una conoscenza scientifica che derivi da un’analisi ravvicinata 
delle pratiche culturali e delle esperienze sociali storiche e contemporanee.

Settore ERC 
LS7_9 Public health and epidemiology

SH2_11 Social studies of science and technology

SH2_3 Kinship, cultural dimensions of classification and cognition, 
identity, gender

SH2_4 Myth, ritual, symbolic representations, religious studies

SH2_5 Democratization, social movements

SH2_6 Violence, conflict and conflict resolution

SH2_7 Political systems and institutions, governante

SH4_8 Psycholinguistics and neurolinguistics: acquisition and 
knowledge of language, language pathologies

SH5_11 Cultural heritage, cultural memory

SH5_7 Museums and exhibitions

SH5_9 History of art and architecture
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Ester Bianchi

Xizang re (‘febbre per il Tibet’):
il buddhismo tibetano tra i cinesi di oggi

Nella RPC, un numero crescente di cinesi Han si sta avvicinando alla pratica 
del Buddhismo tibetano, un fenomeno che si ricollega all’analogo “movimento 
di rinascita tantrica” della prima metà del XX secolo. Quest’ultimo annoverava 
tra i suoi più eminenti protagonisti lama tibetani impegnati in territorio cinese 
e monaci cinesi che, sulla scia dei pellegrini del passato, si recavano in Tibet 
alla ricerca del Dharma per poi dedicarsi all’insegnamento in Cina. Se queste 
due modalità di diffusione sono rimaste attuali, oggi sono soprattutto i devoti 
cinesi, laici e monaci, ad andare nelle zone tibetane dove risiedono i loro ma-
estri che, per scelta o necessità, sanno comunicare con loro in lingua cinese. Si 
tratta di un aspetto poco noto della più generica “febbre per il Tibet” che sta 
coinvolgendo fasce sempre più estese della popolazione Han; in esso, i rapporti 
di forza tra Cina e Tibet appaiono in qualche modo rovesciati.

A Religion-Oriented ‘Tibet Fever’ Tibetan Buddhist Practices Among the Han 
Chinese in Contemporary PRC
In nowadays PRC, it is possible to see Han Chinese devotees offering Tibetan scarfs 
to their Han Chinese master, or to encounter monks and lay Buddhists prostrating 
themselves before a stupa in Tibetan style, as well as others taking part in rituals offici-
ated by a Tibetan lama. All this is clear evidence of a second wave of interest in Tibetan 
Buddhism shown by Han Chinese people. Whilst the first phase, which took place 
during the first haft of the 20th century, has attracted the attention of a large number 
of scholars over the last two decades, the more recent phenomenon still deserves fur-
ther investigation. In the present study, in treating the ‘Tibetan Buddhism fever’, I first 
trace its roots back to Imperial and Republican China and then give a general outline 
of its developments, in an attempt to evaluate the contemporary situation, which dis-
plays a number of specific and unprecedented features, despite being well rooted in the 
past at the same time.

Bianchi E. 2014. A Religion-Oriented ‘Tibet Fever’. Tibetan Buddhist Practices Among the Han Chinese 
in Contemporary PRC. In Dramdul and F. Sferra (cur.), From Mediterranean to Himalaya. A Festschrift 
to Commemorate the 120th Birthday of the Italian Tibetologist Giuseppe Tucci – 从地中海到喜马
拉雅: 意大利著名藏学家朱塞佩·图齐诞辰120周年纪念文集. Beijing: China Tibetology 
Publishing House, 347-374
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Gabriella B. Klein

RADAR Regole per l’AntiDiscriminazione e l’AntiRazzismo
Tematica centrale del progetto RADAR ( JUST/2013/FRAC/AG/6271; 

http://win.radar.communicationproject.eu/) consiste nel capire e far capire 
i meccanismi del cosiddetto hate speech allargando l’analisi a quello che po-
tremmo definire hate communication. Un crimine d’odio non è mai un atto 
isolato ma è innescato e alimentato dall’incitamento all’odio, ossia da discor-
si che esprimono disprezzo, odio, pregiudizio. Tali discorsi si producono non 
soltanto in conversazioni pubbliche o private, ma si diffondono anche online, 
nei dibattiti politici, nei mass media e in altri contesti istituzionali. A tal fine si 
analizzano articoli di giornali, immagini pubblicitarie e non, video pubblicitari 
e non, talkshows, post sui social media. Sarà infine prodotta una pubblicazione 
che include strumenti concreti, raccomandazioni e esempi di buone pratiche 
per facilitare azioni e regolamentazioni anti-razziste e anti-discriminatorie.

RADAR Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism
Main topic of RADAR ( JUST/2013/FRAC/AG/6271; http://win.radar.communi-
cationproject.eu/) consists in understanding and making understand the mechanisms 
of the so-called hate speech enlarging the analysis to what we may define as hate com-
munication. A hate crime is never an isolated act; it is usually triggered and fostered by 
hate communication, consisting of discourses that express disdain, hatred, prejudice. 
Such discourses are performed not only in direct face-to-face communication through 
public and private conversations, but they also take place online, in political discus-
sions, in the media, as well as in other institutional contexts. For this purpose, news-
paper articles, advertisement pictures and videos, other pictures and videos, talkshows, 
posts on social medias are analysed. Finally, the project aims at producing a publica-
tion with concrete tools, recommendations and best practice examples to facilitate 
anti-discrimination and anti-racist actions and regulations.

Disponibile al link: http://win.radar.communicationproject.eu
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Francesco Marcattili

Asylum. Culti romani e processi di integrazione
Uno dei recenti filoni di ricerca di Francesco Marcattili si è svolto in rela-

zione ad alcuni culti di origine arcaica del Campidoglio di Roma e, in parti-
colare, alle divinità venerate nell’area indicata dai testimonia con il toponimo 
«inter duos lucos» (Veiove, Tarpea, Iuppiter Feretrius, Iuppiter Pistor, Panda). 
Qui le fonti antiche ubicavano l’Asylum di Romolo, zona franca funzionale 
alle prassi del “diritto d’asilo” (asylia - ius asyli), del rifugio e dell’accoglienza, 
raggiungibile attraverso due porte che, nel rispetto di rigide norme religiose e 
giuridiche, dovevano significativamente restare sempre aperte: la porta Car-
mentalis e la porta Pandana (da pando, «aprire»). La ricerca, condotta attra-
verso un approccio metodologico il più possibile interdisciplinare, ha quindi 
indagato le forme cerimoniali di accoglienza degli indigenti e di integrazione 
dello straniero e dello schiavo liberato nella cittadinanza romana, coinvolgen-
do nello studio altre divinità e aree di Roma antica quali l’Isola Tiberina e 
l’Aventino.

Asylum. Roman Gods and Processes of Integration
Over the last years, the research of Francesco Marcattili has focused on some archaic 
cults of Capitoline Hill; in particular on the deities worshipped in the area indicated 
by the latin authors with the toponym inter duos lucos, «between two groves» (Veio-
vis, Tarpeia, Iuppiter Feretrius, Iuppiter Pistor, Panda). Here the ancient sources locate 
the Romulus’ Asylum, an enclosed area connected with ius asyli and hospitium, ac-
cessible through two continuously open gates: Porta Pandana and Porta Carmenta-
lis. The research, conducted using a interdisciplinary approach, also investigated the 
ceremonial forms of acceptance and integration of foreigners and slaves in the Roman 
citizenship. Finally, other gods and areas of ancient Rome such as the Tiber Island and 
the Aventine have been involved in the study.

Marcattili, F. Schiavitù e integrazione tra Asylum e Insula Tiberina. Su Veiove, Esculapio, Iuppiter, in Atti 
della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti, Serie IX, Volume XXV, Anno 2014 [2015], 201-239 
(rivista di fascia A)
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Massimiliano Minelli

Reti sociali e tempo di cura nelle pratiche quotidiane e nelle politiche 
pubbliche rivolte alla popolazione anziana con disabilità

(Regione Umbria)
Le forme di assistenza – domestica, domiciliare, tutelare – rivolte alla 

popolazione anziana in Umbria sono studiate attraverso una definizione in 
chiave politica dello spazio di cura. Tale spazio, oggi definito in base a rigidi 
criteri biomedici, burocratici ed amministrativi, è osservato etnograficamente 
mettendo al centro l’agentività sviluppata nella interazione fra diversi attori: 
operatori socio-sanitari, familiari, badanti e pazienti/utenti. L’analisi dell’e-
sperienza quotidiana nella sfera intima della dimora del paziente e delle catene 
di azioni nella sfera pubblica permette una rilettura della vulnerabilità di tutti 
i soggetti attivi nello scambio sociale, in rapporto alla questione del riconosci-
mento dei diritti e della partecipazione politica. Attraverso la ricostruzione 
di specifici rapporti di dipendenza e di intimità sono messi in luce i modi in 
cui i diversi soggetti sono investiti di diversi status professionali e agiscono sul 
confine tra sfere formali e informali.

Social networks and time for healthcare in daily practices and public policies for 
the elderly population (Umbria)
Forms of Elderly Care (home care, domestic assistance and organizational work) in 
Umbria are addressed through a definition of caregiving in a micro-political perspec-
tive. Caregiving – which is now standardized according to contemporary biomedical, 
bureaucratic and administrative parameters – is observed ethnographically by focusing 
on agency developed in social interactions between different actors: nurses and social 
workers, family and migrant caregivers, patients/customers. Focusing on the everyday 
practices, the home life of patients and caregivers, and the chains of interaction that 
unfold in the public sphere, we propose to rethink the vulnerability (experienced by all 
involved subjects) in relation to the recognition of rights and political participation. 
Furthermore, the reconstruction of specific relations of dependency and intimacy al-
lows us to highlight how various subjects are invested with professional status and act 
on the boundaries between formal and informal spheres.

Minelli, M. & Redini, V. 2015. Il “caso”, la vita e le sue condizioni. Per una antropologia politica del 
welfare state in Italia. Anuac. Rivista dell’Associazione nazionale universitaria di antropologia culturale, 
4(1), 145-169. doi: http://dx.doi.org/10.7340/anuac2239-625X-1877
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Giancarlo Palombini

La sposa lamentava e l’Amatrice…
Poesia e musica della tradizione alto-sabina

Un lembo d’altipiano appenninico stretto fra il Lazio, l’Umbria, le Marche 
e l’Abruzzo ha saputo preservare ben oltre il XX secolo una straordinaria 
ricchezza di forme tradizionali. I modi di canto ad una e a due voci del lavoro 
contadino, le forme satiriche e d’intrattenimento giocoso, i lamenti delle 
prefiche, la sprezzatura d’ascendenza pastorale dei poeti improvvisatori, 
l’arcaico strumento bicalamo capace di custodire un’originale ritualità nuziale 
come di scatenare il ritmo “bacchico” del ballo saltato: tutto questo, nell’incerta 
compresenza di tempi remoti e di tenaci persistenze espressive che tracimano 
nei labirinti comunicativi della rete, permette di inventare una “vita seconda”, 
non arresa ai consumi e agli abusi di senso del dopo-storia. Attraverso una 
mappatura grandangolare dell’intero territorio – nella sua singolarità storico-
sociale e geo-antropologica – gli autori si fanno interpreti di una musicalità 
antica, di una resistente attualità orale senza pari.

The bride’s lament and Amatrice… Traditional poetry and music of Alta Sabina
A small piece of upland between Lazio, Umbria, Marche and Abruzzo has been able to 
preserve an extraordinary abundance of traditional forms well past the twentieth cen-
tury. The ways of singing in one and two voices of the farmers work, the satirical and 
entertaining forms, the lamentations of the mourners, the improvisers poets’ “sprezza-
tura” of pastoral origin, the archaic two chanters instrument capable of maintaining 
the original bridal rituals and at the same time unleashing the “Bacchus” rythm of the 
“saltarello”: all this, in the uncertain presence of ancient times and tenacious expressive 
persistences that exceed in the communication network’s labyrinths, meanwhile they 
invent a second life, which do not surrender to consumption and post-historic sense 
abuses. Through a wide-angle mapping of the entire area – in its socio-historical and 
geo-anthropological singularity – the authors are interpreters of an ancient musicality, 
of a oral unrivalled reality that still holds on today.

Arcangeli P. G., Palombini G. & Pianesi M. 2014. La sposa lamentava e l’Amatrice… Poesia e musica 
della tradizione alto-sabina. Perugia: Morlacchi
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Cristina Papa

Pratiche e strategie dei produttori dell’olio DOP Umbria
Questo articolo analizza le pratiche e le strategie di produttori, trasforma-

tori e rivenditori per spiegare il contesto economico e culturale in cui il mar-
chio DOP (Denominazione di Origine Protetta) è stato istituito, le modalità 
della sua applicazione e le forme di resistenza che gli attori coinvolti nella sua 
produzione mettono in atto, la più radicale delle quali è la rinuncia ad utilizza-
re il marchio. Solo il 6% dell’ olio prodotto in Umbria ottiene il marchio DOP, 
mentre potrebbe ottenerlo quasi la totalità. La questione della relazione tra gli 
attori coinvolti nella produzione dell’ olio di oliva in Umbria con il marchio 
DOP e il contesto normativo è complessa e investe non solo aspetti economici 
ed utilitari ma riguarda più in generale le relazioni di fiducia tra produttori, 
consumatori e istituzioni. La sfiducia più o meno consapevole nei confronti 
del sistema agroindustriale si trasferisce anche alle forme istituzionalizzate di 
controllo della qualità.

Practices and strategies of producers of oil labeled PDO Umbria
This article analyzes practices and strategies of producers, processors and traders in 
order to explain the context in which the label PDO was established, the changes dur-
ing its effective application and the forms of resistance that producers enact in order 
to elude the norms of the label. Only 6% of oil produced in Umbria get the PDO, and 
could get almost all. The question of the relationship between the actors involved in 
olive oil production in Umbria labeled as PDO (Protected Designation of Origin) and 
the legislative context of this label is often complex et invests not only economic and 
utilitarian aspects but concerns more generally the relationship of trust between pro-
ducers, consumers and institutions.The more or less conscious distrust of the agro-in-
dustrial system also transfers the standardized forms of quality control.

Papa, C. 2012. Strategie autour d’une huile AOP en Ombrie, in L’alimentation sous controle, a cura di 
Bonnaud Laure et Joly Nathalie, Educagri et Quae Editions, 139-154
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Giovanni Pizza

Esperienze dell’attesa e retoriche del tempo.
L’impegno dell’antropologia in campo sanitario

Una lettura antropologica della dimensione plurale e politica dell’esperien-
za del tempo è consolidata in antropologia. Essa ha mostrato come l’eteroge-
neità degli strati temporali non sia riducibile al tempo neo-capitalistico/libe-
rale delle burocrazie e delle istituzioni pubbliche e private che concorrono al 
governo biopolitico dei corpi. Quale tratto fondamentale del tempo moderno 
si evidenzia un «tempo sanitario», centrale nella crisi economica, che investe 
le esperienze sociali del corpo, della salute e della malattia. I risultati di ricerca 
hanno fatto emergere una complessa «eterocronia» che caratterizza le azioni 
dei diversi agenti del campo biomedico, nel caso della malattia di Alzheimer e 
dei disturbi della memoria che essa veicola sia nelle procedure diagnostiche sia 
nella ricerca terapeutica. I metodi sono stati quelli dell’antropologia medica, 
intesa come etnografia politica dei processi di salute-malattia: l’osservazione 
partecipante, e operativa, nei contesti clinici e nei mondi della sofferenza.

Experiences of wait and rhetorics of lacking time. The engaging contribute of an-
thropology in the health field
An anthropological reading of plural political experiences of time is established in 
anthropology. It highlighted the heterogeneity of time which cannot be reduced to 
the neo-capitalist / liberal time of bureaucracies and public and private institutions 
working together in the bio-political government of the bodies. As a fundamental 
trait of «modern time» is considered the “health time”, today central in the econom-
ic crisis affecting the social experiences of the body, health and disease. The research 
results stand for a complex “heterochrony” shaping different agencies within the case 
of the biomedical field of Alzheimer’s disease and memory disorders. Based on a med-
ical anthropological approach, the research achieved a political ethnography of the 
health-disease processes: participant and engaged observation in clinical settings and 
in the life worlds of suffering.

Pizza, G. 2016. Esperienze dell’attesa e retoriche del tempo. L’impegno dell’antropologia in campo 
sanitario. Antropologia Pubblica 2 (in corso di stampa)
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FILOSOFIA, PERSONA, ECONOMIA CIVILE (FIPEC)

Coordinatore: C. Vinti
Afferenti: L. Alici, A. Bernardelli, M. Borghesi, F.F. Calemi, A. Capecci,

M. Casucci, L. Cimmino, L. Conti, F. Cuniberto, N. Ghigi, G. Marchetti,
M. Marianelli, M. Milella, M. Moschini, S. Tiberi, F. Valori

Il Fipec si propone come gruppo di ricerca intorno a temi centrali per i di-
versi ambiti della filosofia. Le aree di indagine vertono su: analisi critica e 

storiografica dei temi fondamentali della filosofia; problematiche relative al 
metodo e all’epistemologia; la questione ontologica (considerata sia in ambito 
analitico che continentale); il problema del linguaggio; il tema della dignità 
dell’uomo; le questioni relative alle dinamiche dell’intersoggettività e alla te-
oria della persona e questo nella prospettiva interdisciplinare con la psicolo-
gia e le scienze dell’educazione. Recente via di ricerca è il rapporto tra etica, 
relazione ed economia a cui sono particolarmente interessati i diversi settori 
filosofici alla luce di un recente e proficuo scambio tra dimensione didattica e 
prospettive di effettivo dialogo con il territorio su tale tema.

Il Fipec pur nella peculiarità dei suoi studi si apre all’interconnessione di-
sciplinare con le altre aree di studio di altri Gruppi di Ricerca del Dipartimen-
to FISSUF. La prospettiva comune è orientata alla produzione di conoscenze, 
analisi critiche, proposte di paradigmi etici ed economici che derivino dalla 
ricerca di radici filosofiche.

Settore ERC 
SH4_10 Philosophy of mind, epistemology and logic
SH4_11 Education: systems and institutions, teaching and learning
SH4_8 Psycholinguistics and neurolinguistics: acquisition and 

knowledge of language, language pathologies
SH5_10 Cultural studies, cultural diversity
SH5_11 Cultural heritage, cultural memory
SH5_3 Literary theory and comparative literature, literary styles
SH5_6 Philosophy, history of philosophy
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Luca Alici

La fiducia nella società dell’esposizione
Che ruolo ha oggi la fiducia in una società dominata dall’intreccio tra os-

sessione della trasparenza e ideologia dell’intimità? Questo contributo pro-
va a rendere ragione della necessità di recuperare una nozione politica (non 
pubblica) dell’intimità per ribadire il valore politico (non strumentale) della 
fiducia: “istituzione invisibile” che rende possibile le “istituzioni visibili” e non 
rifiuta il pathos della distanza.

Trust in the transparency society
What role plays trust in a society dominated by transparency obsession and tyranny of 
intimacy? This paper tries to reflect upon the need to recover a political (not public) 
notion of intimacy to reaffirm the political (not instrumental) value of trust: trust 
as “invisible institution” that makes possible “visible institutions” and not refuses the 
pathos of distance.

Alici, L. 2015. La fiducia nella società dell’esposizione. Hermeneutica. Annuario di filosofia e teologia, 
223-240



25

Andrea Bernardelli

Etica criminale.
Le trasformazioni della figura dell’antieroe nella serialità televisiva

Scopo dell’articolo è mostrare come nelle più recenti produzioni della se-
rialità televisiva sia emersa la figura di un protagonista sempre più negativo, 
assimilabile alla figura di un eroe tragico. Questa figura atipica di protagonista 
solleva la questione della sua accettabilità da un punto di vista etico da parte 
dello spettatore. Un tentativo di risposta a tale quesito viene cercato nella pro-
spettiva dell’etica narrativa di derivazione Ricoeur e McIntyre.

Criminal Ethics. Recent Transformations of Anti-heroic Characters in Tv Series
The aim of my essay is to show how in recent TV series the figure of a negative pro-
tagonist, a sort of tragic hero, has emerged. This atypical protagonist figure highlights 
the issue of the viewer’s allegiance from an ethical point of view. A possible answer to 
this question should be found in the perspective of the narrative ethics as outlined by 
Ricoeur and McIntyre.

Bernardelli, A. 2016. “Etica criminale. Le trasformazioni della figura dell’antieroe nelle serie televisive”. 
Between, VI.11, (in corso di pubblicazione per Maggio 2016). Disponibile da http://www.Between-jour-
nal.it



26

Massimo Borghesi

Critica della teologia politica. Da Agostino a Peterson.
La fine dell’era costantiniana

Dopo il crollo delle Twin Towers a New York, l’11 settembre 2001, il “ri-
torno della religione” sulla scena mondiale ha coinciso con un conflitto teo-
logico-politico che non si è ancora spento. Dall’avanzata dei settori radicali 
dell’Islam, alla reazione teocon, ai settori ultraortodossi in Israele, all’indui-
smo nazionalista, il vento del “Dio degli eserciti” è chiamato ad alimentare il 
fuoco di identità antagoniste. Lo “scontro di civiltà” diviene uno scontro “teo-
logico-politico” segnato dalla dialettica amico-nemico propria della riflessione 
di Carl Schmitt. Ad essa Erik Peterson oppone la sua “liquidazione della teo-
logia politica” a partire da Agostino, dal modello delle due “città”, mescolate 
fino alla fine, enucleato nel De civitate Dei. Il volume ripercorre la storia della 
teologia politica e l’interna dialettica tra i suoi due momenti. Spazio partico-
lare è dedicata alla teologia politica degli anni ’70 del ’900 e a quella successiva 
alla caduta del comunismo, dopo l’89.

Criticism of political theology. From Augustine to Peterson. The end of the era of 
Constantine
After the collapse of the Twin Towers in New York, in September 11, 2001, the “return 
of religion” in the world has coincided with a theological-political conflict which was 
still off. By the advance of radical sectors of Islam, the theocons reaction, the ultra-Or-
thodox sector in Israel, nationalist Hinduism, the wind of “God Almighty” is called 
to feed the fire of antagonistic identities. The “clash of civilizations” becomes a theo-
logical-political “clash” marked by friend and enemy of his own dialectic reflection of 
Carl Schmitt. Erik Peterson opposed to it his “liquidation of political theology” from 
Augustine, from the model of the two “cities”, “perplexae” until the end, enucleated 
in the City of God. The book traces the history of political theology and the internal 
dialogue between his two moments. special space is devoted to the political theology 
of the 70 years of the ‘900 and the one after the fall of communism, after ’89.

Borghesi, M. 2013. Critica della teologia politica. Da Agostino a Peterson. La fine dell’era costantiniana. 
Milano-Genova: Marietti
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Francesco Calemi

Nominalismo radicale o platonismo radicale?
“Struzzo” è un epiteto che D. M. Armstrong adopera per caratterizzare ciò 

che egli ritiene sia la forma più estrema, ma anche la più debole, di Nomina-
lismo contemporaneo, nella misura in cui tale posizione si basa sul rifiuto di 
impegnarsi in una seria indagine ontologica. L’epiteto – e il giudizio negativo 
ad esso correlato – ha profondamente influenzato il dibattito tra nominalisti e 
realisti, ed il suo uso è motivato dai tre argomenti che Armstrong ha adoperato 
contro il Nominalismo dello struzzo: l’argomento che muove dai “gross facts”, 
il celebre harlot argument e l’argomento dei truthmakers. Adoperando tali ar-
gomentazioni Armstrong mira a mostrare che, nel fare i conti col problema 
dell’esistenza e natura delle proprietà, i nominalisti-struzzi dovrebbero fare 
tutt’altro che affermare meramente che si tratta di uno pseudo-problema. In 
questo lavoro ricostruisco i tre argomenti di Armstrong e sostengo che nessu-
no di essi è pienamente soddisfacente. In secondo luogo propongo una teoria 
platonica della predicazione e sostengo che la stessa, pur condividendo l’“ostri-
ch feature” del Nominalismo dello struzzo, fornisce una risposta soddisfacente 
alle tre sfide sollevate da Armstrong.

Ostrich Nominalism or Ostrich Platonism?
“Ostrich” is an epithet that D. M. Armstrong employs to label what he considers the 
weakest form of contemporary Nominalism insofar as it refuses to engage in serious 
ontological enquiry. This epithet – and the negative judgment that comes with it 
– has deeply influenced the debate between nominalists and realists, and it is sup-
ported by three major arguments put forward by Armstrong, each of which bears on 
certain drawbacks that allegedly cripple Ostrich Nominalism: the argument from 
gross facts, the harlot argument, and the truthmaker argument. Deploying this array 
of arguments, Armstrong aims to show that, in confronting with the problem of the 
existence of properties, Ostrich Nominalists must do something else than just burying 
their head in the sand. In what follows, I will first review Armstrong’s three arguments, 
contending that none of them is fully satisfactory. Then I will sketch a Platonic theory 
of predication, and I will argue that such a theory, while sharing the “ostrich” feature 
of Ostrich Nominalism, provides a more adequate response to Armstrong’s three chal-
lenges.

Calemi, F. F. (ed.). 2016. Metaphysics and Scientific Realism: Essays in Honour of David Malet Arm-
strong. Boston/Berlin: De Gruyter
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Angelo Capecci

L’Europa e la dignità dell’uomo
Di fronte al pluralismo delle culture nell’età della globalizzazione, il tema 

della dignità dell’uomo appare argomento chiave del dibattito politico e prin-
cipio irrinunciabile per il dialogo interculturale. L’elaborazione concettuale 
e l’uso pratico e retorico del termine è oggetto di continui studi soprattutto 
in ambito sociologico, politico e giuridico, mentre sembra meno presente la 
riflessione da un punto di vista storico-filosofico nonostante i molteplici e si-
gnificativi interventi di filosofi sulle questioni bioetiche e interculturali. La 
presente ricerca, procedendo dall’idea di “forma-uomo” greca fino alla tema-
tica del riconoscimento all’interno del panorama contemporaneo, riconsidera 
il tema in chiave storico-critica a partire dalla tradizione filosofica che ne segna 
l’origine, seguendone i cambiamenti semantici al fine di evidenziarne alcuni 
passaggi chiave, riconducibili alla problematica del “valore” dell’uomo.

Europe and Dignity of Man
In the age of globalization and pluralism of cultures, the concept of “dignity of man” 
is the middle of political debate and is essential for intercultural dialogue. This term is 
analyzed from the sociological, political and juridical point of view, whereas there is a 
lack of philosophical and historical approach at the same theme, although the numer-
ous and substantial speeches of philosophers around bioethical and intercultural is-
sues. This research, starting of the greek idea of “man as a mould” towards the contem-
porary problem of “identity”, treats the theme in historical-critical key starting from its 
origin in the philosophical tradition, following the semantic changes to underline the 
main evolutions, linked to the problem of the “value” of man.

Capecci, A., Buonomo, V. 2014. L’Europa e la Dignità dell’Uomo. Roma: Città Nuova
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Marco Casucci

Ancora su Heidegger e il Nazismo?
Inutile apologia dell’inattualità del filosofare

Il lavoro è il frutto di una ricerca condotta in collaborazione con colleghi a 
livello nazionale e internazionale per una rilettura dei temi fondamentali dei 
“Quaderni Neri” di Martin Heidegger, nel tentativo di restituire una corretta 
ermeneusi degli stessi al di là delle strumentalizzazioni giornalistiche che ne 
sono state fatte negli ultimi tempi. In particolare il mio contributo si è orien-
tato ad una lettura degli appunti heideggeriani che evidenziasse il carattere di 
inattualità e di distacco che Heidegger stesso praticò a seguito della sua ade-
sione al regime. Nei Quaderni tale prospettiva risulta quindi evidente nello 
sforzo che Heidegger profuse nel tentativo di oltrepassare quella sua esperien-
za politica, per tornare a volgere lo sguardo sulle questioni fondamentali del 
pensare. 

Once again on Heidegger and Nazism? A useless apology of the untimely signifi-
cance of philosophy
This work is the result of a research project held in collaboration with colleagues of 
national and international universities in order to highlight the basilar themes of Mar-
tin Heideggger’s “Black Notebooks”. The general aim of the research was to give back 
a more complete reading of those notes beyond the journalistic manipulation in the 
most recent times. In particular, the aim of my contribution was to read the Heideg-
ger’s notes in order to highlight the untimely direction of his research and the detach-
ment he practiced after his political adhesion to the nazi regime. In the Notebooks 
this perspective is particularly evident in the strive spent by Heidegger to overcome 
his politic experience and to direct again his attention on the fundamental questions 
of thought.

Casucci, M. 2015. Ancora su Heidegger e il Nazismo? Inutile apologia dell’inattualità del filosofare, in 
F. Brencio (a cura di) La pietà del pensiero. Heidegger e i Quaderni Neri. Perugia: Aguaplano, 187-246
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Luigi Cimmino

Intenzionalità ed esperienza del tempo
La convinzione che guida questo libro è che l’esame della percezione del 

tempo non possa essere adeguatamente affrontato senza prima discutere e pre-
cisare la natura del tempo e quella della percezione. Il primo capitolo, a parti-
re da una particolare lettura della nota prova d’irrealtà di McTaggart, indica 
quindi i due concetti di tempo che l’Autore ritiene più coerenti: una forma di 
“eternismo quadridimensionale”, denominato “puro” per distinguerlo da al-
tre versioni, e un certo tipo di presentismo. Il secondo capitolo, il più esteso, 
tematizza e difende un concetto di intenzionalità non-relazionale considera-
to alla base della nostra percezione del mondo. Il terzo espone e critica alla 
luce dei primi due, i tre paradigmi oggi più diffusi di percezione del tempo, 
quello mnemonico, quello estensione e quello ritenzionale, discutendo inoltre 
vari argomenti tra i quali, di particolare rilievo, quello concernente la natura 
dell’“istante”. Nel quarto capitolo, infine, viene sostenuta una concezione sulla 
natura temporale della vita mentale e una conseguente modalità di percepire il 
tempo solitamente considerata non-starter nella filosofia contemporanea.

Intentionality and experience of time
The idea behind this book is that we cannot analyze the perception of the time unless 
we first face the question about the nature of the time and of the perception. In the 
first chapter Cimmino focuses on the two main conceptions of the time: the Eter-
nalism and the Presentism. In the second chapter the Author puts forward some ar-
guments for a non-relational intentionality, taken as ground of our perception of the 
world. In the third chapter Cimmino criticizes three paradigms of the perception of 
the time: the mnemonic, the extensional and the retensional ones, discussing about 
various themes, e.g. the issue concerning the nature of the “instant”. In the fourth chap-
ter Cimmino defends a conception of the temporal nature of the mind along with a 
theory about the perception of the time that is usually considered as a non-starter in 
the contemporary philosophy.

Cimmino, L. (2014). Intenzionalità ed esperienza del tempo. Passignano: Aguaplano.
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Flavio Piero Cuniberto

Il vortice estetico. Elementi di estetica generale
Quanto più le forme si emancipano dal loro universo di provenienza, tanto 

più si alleggeriscono e possono convivere, e diventa possibile passare da una 
forma all’altra «fruendone», appunto, esteticamente. Questo vortice della 
varietà è il modo ormai abituale in cui ci rapportiamo alla diversità antro-
pologica e culturale: passare da una forma all’altra apprezzando anche e so-
prattutto il fascino della varietà come tale (come equivalente antropologico 
della «biodiversità»). Il volume indaga le origini e le linee di forza di questo 
processo (l’«estetizzazione» del mondo). Temi principali: 1. Gli effetti della 
prospettiva lineare sulle arti visive e la tecnica moderna; 2. La nascita e l’evolu-
zione del paesaggio; 3. la forma-museo come forma logica dell’estetizzazione. 
Tre i riferimenti teorici essenziali: la critica heideggeriana del sistema estetico; 
la teoria primoromantica della critica come immagine potenziante; la teoria 
platonica della mimesis come immaginazione metamorfica.

The aesthetical whirl. Elements of a general aesthetics
The more the forms emancipate themselves from their functional context, the more 
they become light and can live together. So it is possibile to «pass» from a form to an-
other, according to the pattern of the «aesthetical fruition». This aesthetical «whirl» 
is the ordinary way of our experience of the cultural variety (the cultural variety be-
comes the equivalent of the «biodiversity»). The aim of the book is to examine the 
origins and the main lines of this process (the «aesthetisation of the world»). The 
main issues: a) the effects of the linear perspective on the the visual arts and the mod-
ern technique; b) the birth and the evolution of the modern landscape; b) the «mu-
seum-form» as the logical form of the aesthetisation. The main theoretical references 
are: Heidegger’s critique of the Kunstbetrieb; the pre-romantic theory of the critique 
and of the image; the Platonic theory of the mimesis as metamorphical imagination.

Cuniberto, F. 2015. Il Vortice Estetico. Elementi di Estetica generale. Perugia: Morlacchi Editore
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Nicoletta Ghigi

L’univocità del telos.
La storia del senso e il senso della storia in Husserl

Al fine di esplicitare la questione del telos dell’umanità espresso, per Hus-
serl, nella storia e di mostrare che, nella tarda filosofia husserliana, esso si deli-
nea come come ciò che accomuna tutti gli esseri umani che vivono su questa 
terra, si è prodotta una traduzione corredata da una introduzione critica (ora 
in corso di stampa) di alcuni scritti sinora mai tradotti di Husserl. In questi 
testi, elaborati nel 1934, prendendo a pretesto una rivalutazione storica delle 
origini dell’umanità, Husserl realizza il suo ben più ambizioso progetto di di-
mostrare come le origini del senso (di ciò che è universalmente valido) siano 
le origini di un pensare comune, che nasce in un mondo comune a tutti gli 
esseri umani, a prescindere dalle diverse espressioni culturali. Per tali ragioni la 
filosofia della storia, intesa come interpretazione e ricostruzione del telos della 
storia universale del mondo, si delineerà come la possibilità per far emergere 
l’unicità del telos che attraversa ogni tempo della storia e che si ripete, in tutte 
le epoche, nelle seppur differenti sue manifestazioni, nelle differenti culture.

The univocity of the telos. The history of the Meaning and the Meaning of the his-
tory in Husserl
In order to carry out the question of the telos of humanity expressed, for Husserl, in 
history, and to show that, in his late philosophy, it presents itself as somethings which 
is common to all human beings living on this earth, we produced a translation and a 
critical introduction (now in press) of some never translated works of Husserl. In these 
texts, elaborated in 1934, Husserl realizes his ambitious project to demonstrate how 
the origins of the meaning (of what is universally valid) are the origin of a common 
thinking, born into a common world, irrespective of the various cultural expressions. 
For these reasons, the philosophy of history, understood as the interpretation and re-
construction of the telos of universal history of the world, is the possibility to demon-
strate the uniqueness of the telos; of a telos which crosses all ages of history and which 
always repeated itself, albeit in different manifestations, in the different cultures.

Ghigi, N. 2016. L’univocità del telos. La storia del senso e il senso della storia in Husserl, Roma: Citta 
Nuova.
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Giancarlo Marchetti

Il pragmatismo
Le ricerche svolte nell’ultima decade sono dedicate al ruolo che il pragmati-

smo svolge nel dibattito odierno. Utilizzato come strumento da molte filosofie 
che caratterizzano l’eclettismo contemporaneo, avversato dalle scuole filosofi-
che più radicali, proposto come via originale della contemporaneità dai suoi 
difensori più estremi, esso dimostra la sua vitalità creando nuovi spazi dialogici. 
In questo contesto ho focalizzato la mia attenzione sul pragmatismo di Hilary 
Putnam. Infatti con le opere pubblicate a partire dagli anni Ottanta che Putnam 
ha cercato di portare all’attenzione del dibattito filosofico le concezioni di Peir-
ce, James e Dewey. Tutte queste idee – il fallibilismo, l’antifondazionalismo, 
il primato della pratica, e anche l’insostenibilità della dicotomia fatto/valore 
– meritano di essere sviluppate affinché la tradizione più specificamente ameri-
cana della filosofia possa essere meglio apprezzata in tutte le sue espressioni. In 
questo contesto si inserisce la cura del volume: R.M. Calcaterra, G. Maddalena, 
G. Marchetti (a cura), Il pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, 
Carocci 2015, di cui ho curato il capitolo sul pragmatismo di Hilary Putnam.

Pragmatism
In the last decade I have focused my research on the role that pragmatism 
plays in today’s debate. Used as a tool by many philosophies that character-
ize the contemporary eclecticism, opposed by the more radical philosoph-
ical schools, proposed as an original way of contemporaneity from its most 
extreme defenders, pragmatism shows its vitality by creating new dialogical spaces. 
In this context, I have focused my attention on Hilary Putnam’s pragmatism. In fact 
with the works published since the Eighties that Putnam has tried to bring to the 
attention of the philosophical debate Peirce’s James’ and Dewey’s ideas. All of these 
ideas – fallibilism, antifoundationalism, the primacy of practice and also the unten-
ability of the fact/value dichotomy – should be developed so that more specifical-
ly tradition of American philosophy can best be appreciated in all its expressions. 
In this context I edited (with R.M. Calcaterra and G. Maddalena), Il pragmatismo. 
Dalle origini agli sviluppi contemporanei, Carocci 2015, writing a chapter on Putnam’s 
pragmatism.

Calcaterra, R. M., Maddalena G., & Marchetti G. (a cura di). 2015. Il pragmatismo. Dalle origini agli 
sviluppi contemporanei. Milano: Carocci
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Massimiliano Marianelli

In principio la relazione
Relazione è in qualche modo ciò che qualifica ogni possibile essere qui 

dell’uomo e il tema della relazione, è il tema centrale della riflessione filosofica 
già dagli inizi qualificando il rapporto uno-molti e indicando ogni possibile 
tentavo di affrontare il problema conoscitivo così come quello cosmologico, 
etico e politico. In età cristiana il problema della relazione è il problema del 
considerare il rapporto a un principio, un Dio, che è creatore e che si pone in 
una relazione attiva (di amore) con l’uomo. Il riferimento ad Agostino risul-
ta centrale: egli infatti rielabora il concetto di “relazione” proponendone un 
profondo ripensamento alla luce della Rivelazione Cristiana, rintracciandone 
immediatamente il principio nell’Anima che, qualificata come Imago Dei, è il 
centro di una ontologia relazionale. Il movimento, il dinamismo che qualfiica 
tale onologia e concezione dell’uomo e del mondo è una costantente tensione 
all’unità nella distinzione che bene è indicato dalla nozione di Convenientia 
che indica in qualche modo il dinamismo stesso della relazione, e la costante 
tensione ad un Principio che infine è la stessa relazione.

In the beginning was the relation
Relationships characterize every possible human “to be here”, and the topic about re-
lationships has been the central theme of philosophy since its origin, qualifying the 
one-many relation and pointing to every attempt to solve the epistemological, cosmo-
logical, ethical and political problems. Within Christianity the problem of relation-
ship is the problem about the relation to a principle, that is God, the creator that puts 
Himself in an active relationship (of love) to humans. The reference to st. Augustine 
is crucial: Augustine read the “relationship” in the light of the Christian Revelation 
giving to this topic unprecedented deepness and tracing its origins in the Soul, taken 
as Imago Dei, that is the pivot of a relational ontology. The intrinsic dynamism that 
characterizes such an ontology and such conception of the human being and of the 
world means a constant tension to the unity in the distinctness, and this is expressed by 
the notion of Convenientia that names the dynamism of the relationship, along with 
the tension to a Principle that, at last, is the relationship itself.

Marianelli, M. 2016. In principio la relazione. La Revue du MAUSS. 47, 1er semestre (in corso di stam-
pa)
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Marco Milella

Esplorare il possibile per costruire il futuro
Una cartina al tornasole della sfiducia verso il futuro è data dalla difficoltà 

di fruire di quella memoria storica di cui, comunque, le generazioni necessi-
tano per, appunto, costruire il proprio futuro. Questa costruzione è possibile 
se, in maniera soltanto apparentemente paradossale, ci si ricorda del futuro. 
Tale memoria diventa una vera e propria sensibilità ad ventura, verso le cose 
che verranno. In questa prospettiva, il possibile è quella dimensione che abi-
tiamo costantemente. Le nostre cognizioni e le nostre emozioni – sempre in 
connessione – vivono costantemente sotto l’influenza di questa prospettiva 
controfattuale. Una prospettiva nella quale le eventualità e le possibilità inte-
ragiscono continuamente con i nostri desideri, le nostre affettività, le nostre 
potenzialità, le nostre riflessioni, le nostre concrete azioni attuali e con quelle 
che realizzeremo. Porre al centro dei processi formativi la controfattualità vuol 
dire riconoscere che l’immaginazione e il pensiero scientifico e logico non 
sono di natura diversa, anzi trovano nella nostra corporeità la base embodied, 
incorporata, della capacità che fa incontrare e rispecchiare conoscenze ed im-
maginazioni, saperi e sogni, calcolo e poesia, scienza e letteratura.

Exploring the Doable to build the Future
A litmus test of mistrust towards the future consists in the difficulty to make use of 
that historical memory of which, however, any generation needs to construct its own 
future. This construction is possible if, in an only apparently paradoxical way, one per-
son remembers his/her future. This memory becomes a real sensitivity ad-ventura, to-
wards the coming things. In this perspective, the possible is that dimension in which 
we live constantly. Our knowledge and our emotions - always connected - live con-
stantly under the influence of this counterfactual perspective. A perspective in which 
eventualities and possibilities continuously interact with our desires, our affectivities, 
our potentials, our thoughts, our concrete current actions and with all that we will re-
alize. Placing counterfactuality in the centre of the formative process means acknowl-
edging that imagination and scientific and logic thought are not of a different nature, 
they rather find in our corporeality the embodied base for the skill that makes meet 
and mirror knowledge and imaginations, learning and dreams, calculation and poetry, 
science and literature.

Milella, M. 2015. Esplorare il possibile per costruire il futuro. Metis. Disponibile da: http://www.metis.pro-
gedit.com/anno-v-numero-1-062015-leducazione-ai-tempi-della-crisi/128-saggi/702-esplorare-il-possi-
bile-per-costruire-il-futuro.html
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Marco Moschini

Superare la controversia anti-eistemologica.
L’istanza della comprensione autentica della realtà.

L’articolo è scritto in lingua inglese in pubblicazione nell’ambito di un 
progetto di ricerca internazionale a guida dell’Università di Zagabria a cui 
partecipo. Lo svolgimento del tema della coscienza nella dottrina speculativa 
dell’ontologico critico ha sempre ha fatto i conti con la riflessione intorno alla 
questione su scienza e filosofia. Questo confronto si è sempre svolto intorno 
alla controversia tra realismo e antirealismo e ha portato ad una forte oppo-
sizione anti-scientifica. Il pregiudizio anti-sostanzialistico del pensiero teori-
co ontologicsta ha condotto lo stesso alla svalutazione per tutte le forme di 
gnoseologia. Tuttavia, l’obiettivo di questo lavoro è quello di presentare una 
nuova visione ontologistica dell’antignoseologismo che non necessariamente 
induca a forme di opposizione. Benché risulti insufficiente la fenomenologici-
tà della scienza ad assurgere alla consapevolezza dell’essere e del fondamento, 
la scienza proprio perciò è legittimata nel dominio immanente dell’umano. 

Overcoming the anti-epistemological controversy. The reconquest of the authentic 
comprehension of reality
The theme of consciousness in the speculative doctrine of the critical ontologism has 
always been present in its reflection on science and philosophy. This comparison has 
always been based on the dispute between realism and anti-realism and has led to a 
strong anti-scientific opposition. The anti-substanzialistic prejudice of their theoret-
ical thought has generated their contempt for all forms of gnoseologism. However, 
the aim of this paper is to present a new ontologist vision of anti-gnoseologism that 
does not necessarily induce to this type of opposition. The insufficient phenomenality 
of science and the awareness of Being as its Foundation legitimate the science in the 
immanent domain of human thought.

Moschini, M. 2016. In Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehnicke civilizacije. Zagabria: Uni-
versity of Zagreb Press, 104-118
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Simona Tiberi

Il linguaggio attraverso lo specchio:
tracce per una pragmatica dell’immaginazione

Attraverso la valorizzazione del potere performativo dell’immaginazione, 
l’autore tenta di porre in relazione la teoria dei giochi linguistici wittgenstei-
niana con le istanze suggerite dal Principio di carità (D. Davidson) e il Princi-
pio di cooperazione (P. H. Grice), allo scopo di individuare un ipotetico uso 
morale e pedagogico della immaginazione, che miri ad una possibile trasfor-
mazione delle dimensioni creativa, temporale e sperimentale dell’esperienza 
personale. (Sitografia, link: http://www.fattoreumanoedizioni.it/immaginazio-
ne-tra-mimesis-e-poiesis.htm)

Language through the looking-glass: outlines for a pragmatics of imagination
Through evaluation of the performative power of imagination, the author tries to 
connect the wittgensteinian language games theory with hints derived from the 
Charity Principle (Davidson) and the Cooperation Principle (Grice), in order to 
trace an hypothetical moral and pedagogical use of imagination aiming at a possible 
transformation of creative, temporal and experimental dimensions of personal expe-
rience. (More Info, link: http://www.fattoreumanoedizioni.it/immaginazione-tra-mi-
mesis-e-poiesis.htm)

Fiorinda Li Vigni et al., 2015. Immaginazione fra mimesis e poiesis, a cura di Fiorinda Li Vigni, Roma: 
Fattore Umano Edizioni, 231-255
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Furia Valori

P. Carabellese, La coscienza morale, ed. critica e Saggio introduttivo 
a cura di F. Valori

Nel volume è rieditata criticamente dopo un secolo, e sulla base delle in-
dicazioni dello stesso Carabellese, l’opera sorgiva della dottrina dei “distinti 
dell’essere di coscienza”. Nel testo, ormai pressoché introvabile nella prima edi-
zione, il filosofo premette alle riflessioni in sede morale, la prima formulazio-
ne in chiave fenomenistica e nello stesso tempo panteistica dell’ontologismo 
critico, che successivamente svilupperà sulla base di una “seconda navigazione” 
di carattere metafisico-teologico. La curatrice premette un ampio Saggio in-
troduttivo “Pantaleo Carabellese alle origini: La coscienza morale e la nascita 
dell’ontologismo critico” (pp. 7-80) in cui discute a livello teoretico sia il pas-
saggio del pensatore dall’iniziale “realismo critico” (sostenuto in quegli anni 
di contro al Rosmini, successivamente recuperato), al monadismo ripensando 
il Varisco, fino alla manifestatività dell’Essere di coscienza, sia la polemica con 
Kant e Croce sulla concezione del volere.

P. Carabellese, The moral consciousness, edited and introduced by F. Valori
The book is a new critical edition of the early work by Pantaleo Carabellese where 
is presented for the first time the doctrine of the “distinct terms of the being of con-
sciousness”. In the book the Italian thinker introduces, before the reflections concern-
ing morals, the first formulation of the “critical ontologism” in a phenomenistic and 
pantheistic way, which will be subsequently developed as a “second navigation” in a 
metaphysical and theological form. The editor introduces the book with a large essay 
titled “The Origins of Pantaleo Carabellese’s Thought: the Moral Consciousness and 
the Rise of the Critical Ontologism” (pp. 7-80) where is discussed both the the evo-
lution of Carabellese’s thought from his initial “critical realism” (in conflict with Ros-
mini) to the monadism asserted by Varisco, until the manifestativeness of the being of 
consciousness, and the polemic with Kant and Croce on the concept of will.

Carabellese, P. 2014. La coscienza morale, ed. critica e Saggio introduttivo a cura di F. Valori. Lanciano: 
Carabba
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Carlo Vinti

Introduzione a “Significato” (Michael Polanyi e Harry Prosch)
Meaning (Significato) è l’ultima opera di Michael Polanyi, realizzata con 

l’aiuto di Harry Prosch e pubblicata nel 1975. In quest’opera, l’Autore del 
noto Personal Knowledge (La conoscenza personale), con uno notevole sforzo 
teorico e con appassionata audacia, allarga il suo orizzonte d’indagine, spo-
stando la sua ricerca filosofica da un ambito squisitamente epistemologico ad 
un contesto più vasto, aprendola così a nuove e più ampie prospettive filoso-
fiche. Non solo i territori della scienza, ma anche quelli dell’arte, del mito, 
della religione, l’intero universo degli esseri viventi, vengono investigati – nei 
capitoli centrali, vero cuore del volume – e visti come inesauribili riserve di 
senso entro le quali l’uomo, attraverso la forza dell’immaginazione, realizza la 
sua vocazione più autentica, quella di essere creatore e portatore di significati. 
L’ampia e dettagliata Introduzione di Carlo Vinti (pp. 5-80), ricostruisce le 
vicende della realizzazione di questo libro, “a quattro mani” ma in tutto e per 
tutto attribuibile a Polanyi; inoltre, in essa, Vinti illustra analiticamente i temi 
più rilevanti del libro stesso, non esimendosi, infine, da una sua valutazione 
complessiva.

Introduction to “Meaning” (by Michael Polanyi e Harry Prosch)
Meaning (1975) is Michael Polanyi’s last work, and he wrote it together with Harry 
Prosch. In this book Polanyi, with a remarkable theoretic work, opens wide his area of 
research focusing from the epistemological debate to a wider philosophical horizon. 
Polanyi deepens the structure of the science, the art, the myth, the religion, and the 
whole universe of the living being, taken as limitless source of meaning and as means 
by which mankind creates and gives meanings. The wide introduction by Carlo Vinti 
(pp. 5-80) reviews the history of the book stating that even if the book his written by 
Polanyi and Prosch, it is almost entirely ascribable to Polanyi. Moreover Vinti indi-
cates the most important themes of the book and gives an overall assessment about 
the entire work.

Vinti C., 2016. Introduzione in Polanyi M. e Prosch H. Significato. Roma: Città Nuova Editrice
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SCIENZE PEDAGOGICHE E DIDATTICHE

Coordinatore: G. Mollo
Afferenti: L. Arcangeli, A. Bartolini, F. Batini, S. Crispoldi, M. Desantis,

F. Falcinelli. G. Farinelli, I. Garghella, A. Morganti, R. Pasquini, A. Rosati, 
R. Salvato, M. Sannipoli

Le ricerche sono orientate allo studio della diversità (culturale, sociale, lin-
guistica, di genere, di orientamento sessuale, di abilità e competenze) e 

delle differenze con declinazioni specifiche comprendenti anche nuove ca-
tegorie sociali giovanili (neet, drop-out) e nuove forme di organizzazione 
(famiglie, nuove famiglie, nuove forme di co-abitazione e comunità) privile-
giando approcci di ricerca conoscitivi, comparativi e sperimentali. Le indagini 
sono tese anche alla verifica dell’efficacia di interventi educativi, formativi e 
sperimentali orientati all’empowerment di queste categorie e degli operatori 
(educatori, insegnanti) che vi lavorano anche al fine di orientare pratiche, de-
cisioni, culture e politiche verso la costruzione di contesti educativi, formativi 
e sociali inclusivi.

Settore ERC 
LS4_4 Ageing

LS5_7 Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech)

SH1_9 Competitiveness, innovation, research and development

SH4_11 Education: systems and institutions, teaching and learning

SH4_2 Human life-span development
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Laura Arcangeli

Promozione della consapevolezza da parte degli insegnanti dei 
processi di apprendimento/insegnamento della letto-scrittura e dei 

fattori di rischio ad essi correlati
Le segnalazioni di presunti disturbi di DSA sono in aumento significativo 

anche quando si tratta di difficoltà che devono essere affrontate con azioni 
didattiche specifiche. Per rispondere a tale bisogni, nasce il progetto pilota di 
ricerca-formazione finanziato dalla Regione Umbria, che coinvolge l’USR e 
le Asl di Perugia e Terni. Il progetto ha lo scopo di accompagnare un cam-
pione di docenti delle classi prime della scuola primaria nell’acquisizione di 
competenze professionali più raffinate rispetto alla letto-scrittura e all’iden-
tificazione precoce dei fattori di rischio. Obiettivo: costruzione di una meto-
dologia condivisa efficace al raggiungimento del tale scopo Attività: interviste 
semi-strutturate, focus group con simulata, osservazioni in classe, documenta-
zione. Prospettive: studio di fattibilità per estendere a tutte le prime classi l’e-
sperienza di ricerca formazione. Il progetto prevede la restituzione dei risultati 
delle scuole coinvolte all’inizio del prossimo anno scolastico.

Promotion of awareness through teachers of the learning process/ teaching of read-
ing-writing and related risk factors
Reports of suspected DSA disorders are significantly increased even when it comes to 
problems that must be addressed with specific teaching actions. To meet that need, 
born the pilot projects for research-training, financed by the Umbria Region, and 
that involves the USR and the local health authorities of Perugia and Terni, is meant 
to accompany a champion of teachers of the first classes of primary school in the ac-
quisition of a more refined professional skill with respect to the reading and writing, 
and early identification of risk factors. Objective: building a shared methodology, ef-
fective at achieving this purpose. Activities: semi-structured interviews, focus groups 
with simulated, classroom observations, documentation carried on. Perspectives: 
feasibility study to extend to all the first classes the search experience. The project 
provides for the return of the results of the schools involved at the beginning of the 
next school year.
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Alessia Bartolini

Fa.C.Im – Famglie immigrate in città
Individuazione di buone pratiche per l’integrazione sociale delle famiglie 

immigrate nel comune di Città di Castello, a partire dal contesto scolastico. 
Il progetto di ricerca Fa.C.Im. ha per oggetto l’individuazione di buone prati-
che di integrazione sociale delle famiglie immigrate nel comune tifernate. Nei 
termini la ricerca ha voluto indagare in che modo e in quale misura le fami-
glie immigrate usufruiscano dei servizi che, nel territorio, possono agevolare il 
loro inserimento sociale. Uno spazio di rilievo è stato riservato all’analisi della 
presenza dei genitori immigrati nella scuola primaria, per individuare pratiche 
capaci di promuoverne la partecipazione. La ricerca è stata condotta su due 
piani: uno ha interessato le famiglie, a cui sono stati sottoposti dei questiona-
ri tradotti in lingua inglese, francese, araba e cinese; e un altro ha riguardato 
gli insegnanti, con cui sono stati attivati dei focus group. Attraverso la voce 
dei genitori e quella degli insegnanti è stato possibile creare una piattaforma 
conoscitiva dei nuovi bisogni educativi delle famiglie, come premessa alla de-
finizione di buone pratiche d’integrazione.

Immigrant families in the city
Identification of good practices for the social integration of immigrant families in the 
district of Città di Castello, starting from the school context. The research project 
Fa.C.Im. relates to the identification of good practices for the social integration of 
immigrant families in the area of Città di Castello. The research examined the ways 
in which immigrant families benefit from the services that can facilitate their integra-
tion into society and also analyzed the importance of the parental presence in primary 
school in order to identify practices able to promote their participation in the integra-
tion process. The research was conducted in two complementary directions: on fam-
ilies with questionnaires translated in English, French, Arabic and Chinese language 
and on teachers with focus groups. The research experience with parents and teachers 
made possible the creation of new educational and family needs platform, as a premise 
for the definition of good integration practices.
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Batini Federico

Storie, omogenitorialità e cambiamento di opinione
“La vita umana è avvolta nelle storie a un punto tale che siamo ormai desen-

sibilizzati al loro strano e abbagliante potere” (Gottschall 2013). Una ricerca 
sperimentale ha inteso indagare l’effetto di strumenti di tipo narrativo, e di 
strumenti di tipo informativo su gruppi di soggetti riguardo a un tema sensi-
bile come l’omogenitorialità. Grazie a un questionario a 100 soggetti tra i 18 
e i 65 anni, questi sono stati suddivisi in soggetti contrari, soggetti favorevoli e 
soggetti neutrali rispetto all’omogenitorialità. Sono stati poi composti 3 grup-
pi, ciascuno composto da tutti e 3 i sottogruppi, ai quali è stato somministrata 
la scala MHSR prima e dopo l’intervento. Un gruppo ha affrontato la lettura 
di un romanzo “Jack” della Homes, registrando un cambiamento di opinione 
statisticamente significativo. Nel secondo gruppo, al quale sono state proposte 
tabelle informative su ricerche relative all’omogenitorialità, si è registrato un 
cambiamento, ma meno rilevante rispetto al precedente. Il terzo era il gruppo 
di controllo. La ricerca è il frutto del lavoro del gruppo di collaboratori della 
cattedra di Pedagogia Sperimentale e della dott.ssa Gessica Pallini.

Stories, LGBT parenting and change of opinion
“Human life is wrapped up in the stories to a point where we have become desensitized 
to their strange and dazzling power”(Gottschall 2013). Experimental research aimed 
to investigate the effect of narrative tools, and informational tools on groups of sub-
jects about a sensitive issue such as LGBT parenting. With a questionnaire to 100 sub-
jects between 18 and 65 years, these have been divided into subjects contrary, subjects 
favorable, neutral compared to subjects LGBT parenting. Were eventually composed 
3 groups, each consisting of all the 3 subgroups, to which has been administered the 
MHSR1 scale before and after the intervention. One group dealt with the reading 
of Homes’s novel “Jack”, recording a statistically significant change of opinion. In the 
second group, which have been proposed information tables on research relating to 
LGBT parenting, there has been a change, but less relevant than the previous. The 
third was the control group.

Gottschall J. 2014. L’istinto di narrare. Torino: Bollati Boringhieri Editore
Mar R.A., Oatley K. 2008. The function of fictionis the abstraction and simulation of social experience, 
in Perspectives on Psychological Science, vol.3, n.3: 173-92
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Silvia Crispoldi

Analisi della qualità della formazione universitaria on line
in modalità blended learning: un caso specifico

La ricerca intende dare un contributo agli studi sulla qualità della forma-
zione universitaria online, in particolare nella forma blended learning. Lo 
studio ha come obiettivo l’analisi della percezione degli studenti dell’Uni-
versità degli studi di Perugia, che hanno frequentato negli aa.aa. 2014/2015 
e 2015/2016 il corso di “Pedagogia sperimentale e consulenza pedagogica” 
della Laurea Magistrale in “Consulenza pedagogica e coordinamento di in-
terventi formativi”, relativamente all’uso della piattaforma e-learning di Ate-
neo (e-studium.unipg.it) e alla soddisfazione rispetto alla fruizione del corso. 
L’indagine è stata condotta mediante questionario online, al quale gli studenti 
sono stati invitati a rispondere alla fine del corso. L’analisi quantitativa dei dati 
del questionario è stata integrata dall’analisi testuale del contenuto dei forum 
attraverso i quali gli studenti hanno interagito per produrre gli elaborati ri-
chiesti dalle esercitazioni online.

Analysis of the quality of on line university education in blended learning mode: 
a case study
The research aims to contribute to studies on the quality of the online university edu-
cation , especially in the form blended learning. The main objective of the research is 
to analyze the perception of the students of University of Perugia, who have attended 
in aa.aa. 2014/2015 and 2015/2016 the course of “Experimental pedagogy and peda-
gogical counseling” of “Master of Science in Educational counseling and coordination 
of educational activities”, regarding the use of the e-learning platform of University of 
Perugia (e-studium.unipg.it) and satisfaction about the course. The survey was con-
ducted by online questionnaire. The quantitative analysis of the survey data was sup-
plemented by the analysis of the textual content of the forum through which students 
interacted to produce the documents required by the online tutorials.
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Mina De Santis

Riflettere sull’identità professionale mediante un’analisi
della personale esperienza didattica: il caso dei PAS

Lo scopo di questa ricerca è quello di esaminare il sé professionale dei do-
centi in formazione, mediante le analisi delle rappresentazioni di questo aspet-
to prodotte dai partecipanti ai corsi PAS, percorsi speciali abilitanti riservati 
a categorie di docenti con particolari requisiti di servizio. Il punto di partenza 
è stata la riflessione sulla loro pratica didattica, necessaria per esplicitare in 
termini cognitivi gli aspetti qualificanti la loro esperienza e dunque la propria 
identità professionale, frutto delle passate esperienze avute come allievi, delle 
conoscenze teoriche acquisite, delle proprie esperienze didattiche. La ricerca 
ha previsto la somministrazione ai corsisti di uno strumento di auto-analisi 
della pratica didattica che consentisse ai partecipanti di esplicitare le proprie 
rappresentazioni. La ricerca ha dimostrato che esiste una notevole discrepanza 
tra quanto emerge nella lettura delle narrazioni fatta dal ricercatore e l’imma-
gine che emerge nella lettura delle ricorrenze evidenziate dall’analisi fatta dai 
partecipanti.

Reflections on professional identities through a study of a personal teaching expe-
rience: the case of PAS
The purpose of this research is to examine the self-employment of teachers in train-
ing, in particular, have been analyzing the representations of the course participants 
PAS,  special routes enabling reserved to certain  categories of teachers with special 
service requirements. The starting point was the reflection on their teaching practice, 
necessary to explain in cognitive terms the qualifying aspects of their experience and 
therefore their professional identity, the result of past experiences had as students of 
theoretical  knowledge carried out, their educational experiences.  The research in-
volved the administration to students of a tool for self-analysis of teaching practice 
that would allow participants to clarify their representations. Research has shown that 
there is a significant discrepancy between what emerges in the reading of narratives 
made by the researcher and the picture that emerges in the reading of the recurrences 
revealed by the analysis made by the participants.

De Santis, M., Falcinelli, F., Filomia, M., 2015. Riflettere sull’identità professionale mediante un’analisi 
della personale esperienza didattica: il caso dei PAS, Italian Journal of Education Research, VIII, 14, 
107-114
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Floriana Falcinelli

La formazione obbligatoria in e-learning
nella Grande Distribuzione Organizzata. Una ricerca sul campo

La ricerca, svolta nel contesto della Grande Distribuzione Organizzata, si 
proponeva di valutare la qualità del dispositivo di formazione di legge messo a 
punto dal Consorzio Interprovinciale di Servizi per le cooperative di consumo 
a marchio Coop, che ha interessato, dal 2010, oltre 16.000 erogazioni di cor-
si, per più di 7.000 lavoratori. La ricerca, di carattere idiografico, ha previsto 
un’analisi di conformità del dispositivo in base ad alcuni indicatori, l’analisi 
dei dati presenti nel sistema informativo del CIS, interviste ai responsabili del-
le cooperative “clienti”, questionari ai lavoratori utenti finali. Abbiamo potuto 
evidenziare come il dispositivo sia stato, in generale, accolto positivamente dai 
responsabili e dai lavoratori, con una decisa preferenza rispetto ad analoghi 
corsi in aula, con qualche criticità legata soprattutto all’accesso informatico, 
problematico specialmente in alcune aree e per addetti di età più avanzata.

E-learning in the context of the large supermarket chains. An empirical research
The research, carried out in the context of the large supermarket chains, was to assess 
the quality of legal training device developed by the Interprovincial Consortium for 
consumer cooperatives Services Coop brand, which affected, in 2010, over 16,000 
courses, for more than 7,000 workers. The research, which had idiographic character, 
has provided an analysis of conformity of elearning course according to some indica-
tors, the analysis of data in the CIS information system, interviews with the heads of 
the “customers” cooperatives, questionnaires to end users workers. We could highlight 
how the elearning course has been generally well received by managers and employees, 
with a clearly preference over similar courses in the classroom, with some critical issues 
linked above computer access , especially problematic in some areas and for employees 
of older age.

Falcinelli F. (Università degli Studi di Perugia), Gatti M. (Consorzio Interprovinciale di Servizi – Coop, 
Firenze), Ugolini F.C. (Università Guglielmo Marconi, Roma) 2015. E-learning e obbligo formativo dei 
lavoratori. Valutazione di un dispositivo didattico nella Grande Distribuzione Organizzata: il caso del 
Consorzio Interprovinciale di Servizi Pensa Multimedia, Lecce
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Giovanna Farinelli

Il valore pedagogico del sacrificio in Simone Weil e Olivier Reboul
Questo saggio costituisce un’analisi, o meglio una ricognizione concettua-

le, del valore del sacrificio in prospettiva pedagogica entro le antropologie di 
Simone Weil e Olivier Reboul, entrambe riconducibili a una comune matrice, 
ma soprattutto a un maestro comune, Alain (Emile-Auguste Chartier), di cui 
entrambi sono “allievi”, anche se in luoghi, modi e tempi diversi. Entrambi 
sono seguaci e fedeli continuatori della sua filosofia di tipo volontaristico, se-
condo la quale la libertà si conquista attraverso l’obbedienza alla necessità. Si 
offre dunque l’opportunità di approfondire la “lettura” dell’affascinante “te-
sto” Reboul attraverso un confronto con Simone Weil e Alain. A proposito 
della Weil e di Reboul, si può parlare di “metodo ermeneutico”, nell’ambito di 
una pedagogia che è possibile definire “umanista”. Una antropologia pedagogi-
ca che si oppone a una visione parziale dell’uomo, a una sua riduzione parcel-
lare sul piano esclusivamente scientifico o, peggio, tecnico e tecnologico. 

The pedagogical value of sacrifice in Simone Weil and Olivier Reboul
This paper constitutes an analysis, or rather a conceptual survey, of the value of sac-
rifice from a pedagogical perspective, within the anthropologies of Simone Weil and 
Olivier Reboul. Both are due to a common matrix, but above all to a common teacher, 
Alain (Emile-Auguste Chartier), both of whom are “students”, although in different 
places, ways and at different times. Both are followers and faithful followers of his 
“voluntaristic” philosophy, according to which freedom is gained through obedience 
to necessity. This essay therefore provides an opportunity to deepen the “reading” of 
the fascinating “text” of Reboul through a comparison with Alain and Simone Weil. 
About Weil and Reboul, one can speak of “hermeneutical method”, as part of a peda-
gogy that can be called “humanist”. This is a pedagogical anthropology as opposed to a 
partial view of the man as exclusively scientific, or worse, technical and technological.

Farinelli, G. 2014. Il valore pedagogico del sacrificio in Simone Weil e Olivier Reboul. Nuova Seconda-
ria, XXXII(4), 28-38
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Annalisa Morganti

Un modello europeo evidence-based per l’inclusione scolastica
Il progetto EBE-EUSMOSI (2014-2017) è incluso nel programma di fi-

nanziamento europeo nel campo dell’istruzione e dell’apprendimento Era-
smus +. La ricerca è coordinata dall’Università di Perugia (Italia) e prevede 
il contributo di un partenariato composto di diversi paesi: Croazia, Slovenia, 
Spagna, Paesi Bassi e Italia (Udine). La ricerca si propone di coniugare due 
concetti rilevanti, quello di evidence-based education (EBE) e di inclusione 
scolastica. Il progetto mira ad identificare e integrare, all’interno di un mo-
dello di riferimento, le procedure di ricerca in grado di fornire evidenze per la 
validazione dei programmi educativi, rivolti all’inclusione scolastica di ogni 
allievo. La domanda di ricerca è: “Quale strada intraprendere per valutare, at-
traverso un approccio evidence-based, gli elementi che realmente caratterizza-
no una scuola inclusiva di qualità?”

Evidence Based Education: European Strategic Model for School Inclusion 
(EBE-EUSMOSI)
The EBE-EUSMOSI project (2014-2017) is included in the European Funding Pro-
gramme in the Field of Education and Learning, known as Erasmus+. The research is 
coordinate by University of Perugia (Italy) and envisages the contribution of a part-
nership composed of different Countries: Croatia, Slovenia, Spain, Netherlands and 
Italy (Udine). The research intends to combine two relevant concepts, evidence-based 
education (EBE) and school inclusion, that affect both the field of research on edu-
cation and the social dimension concerning those actions aimed at individuals with 
special educational needs (SEN). The EBE-EUSMOSI project aims at identifying and 
integrating, within a reference model, the research procedures able to give evidenc-
es to the validation of educational programmes, directed to the school inclusion of 
every pupil. The question of the research is: “Which road to take to evaluate, with 
an evidence-based education the elements that really characterize a quality inclusive 
school?”
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Persona, educazione e coscienza ecologica. Al cuore delle responsabilità
I problemi del presente, di cui la crisi ambientale non è che un segno, han-

no la loro origine nel prevalente senso di indifferenza, ampliamente diffuso 
nella società che gli studiosi definiscono liquida e post-moderna. Si tratta di 
un atteggiamento che ispira scelte, impronta modelli e stili di vita, per rifletter-
si nella percezione dei problemi, talvolta ignorati e non recepiti nella loro gra-
vità. Parole come rispetto, impegno, coerenza e senso di responsabilità sono 
quasi scomparse dal vocabolario del presente, in nome di una produttività 
che si traduce in sfruttamento e che genera nuove povertà, non solo materiali 
quanto, soprattutto, valoriali. La disattenzione, difatti, nasconde spesso una 
carenza di sensibilità e di accortezza per quanto ci circonda, come se tutto 
fosse privo di valore, ad incominciare dall’ambiente per arrivare alle relazioni 
umane e alla vita. Serve dunque una nuova sensibilità, alla base di una com-
prensione che può ispirare nuovi approcci nel segno di una intelligenza etica 
e rispettosa. La riscoperta della responsabilità e il riconoscimento di un agire 
etico, sono impegni educativi nei quali il divario fra generazioni si annulla, 
per una “cura” di sé che passa attraverso gli altri e che li riguarda, perché uniti 
nell’origine e nel destino.

Person, education and ecological consciousness. Toward the origins of responsibil-
ity
The problems of our times, such as the environmental crisis, have been generated by 
the prevalent sense of indifference, very common in liquid and post-modern society. 
This attitude of insensitivity generates particular models and lifestyles that ignore and 
do not comprehend the gravity of these issues. Words such as respect, diligence, coher-
ence and sense of responsibility have almost disappeared from the vocabulary, in the 
name of productivity and exploitation that generate new forms of material and moral 
poverty. This inattention reveals the lack of sensitivity and prudence; everything seems 
so worthless, from environment to human relations. We need a new sensitivity based 
on comprehension that can inspire new approaches and solutions. This necessarily in-
duces to the formation of transformative individual and collective processes in order 
to improve the quality of life. The rediscovery of responsibility and the recognition of 
ethical values are educational engagements that remove most of generational differ-
ences for an improvement of self-care through others and for others, united in their 
common origins and destiny.

Rosati, A. 2016. Contributo in lavoro collettaneo, Milano: Giuffrè (in corso di stampa) 
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Studiare all’Università: una ricerca sul metodo di studio
Il progetto di ricerca nasce con l’intento di monitorare e valutare le azioni 

messe in campo presso “Focus – Servizio di Counseling Pedagogico-Didat-
tico”, uno spazio di ascolto e di relazione d’aiuto per tutti gli studenti iscritti 
all’Ateneo di Perugia. La ricerca ha i seguenti obiettivi da raggiungere in siner-
gia con il laboratorio “Inl@b”: sostegno nel ri-orientamento durante il per-
corso universitario; acquisizione e/o affinamento della metodologia di studio; 
lettura dei bisogni specifici in direzione della delineazione del Progetto di vita 
per gli studenti con disabilità; individuazione di strumenti compensativi per 
gli studenti con DSA. Strumenti: colloqui e batteria AMOS per la valutazione 
delle abilità di studio, degli stili cognitivi e delle componenti emotive e moti-
vazionali dell’apprendimento e la rilevazione dei punti di forza e di debolezza 
delle modalità di studio per promuovere percorsi personalizzati.

Studying at University: a research study method
The research project born with the intent to monitor and evaluate the actions put 
in place at “Focus-Pedagogical-educational Counseling Service”, a space for listening 
and relationship help for all students enrolled at the University of Perugia. In collab-
oration with the laboratory “Inl@b”, the research has the following objectives to be 
achieved: support in re-orientation during the university degree; in the acquisition 
and/or refinement of methodology; special needs reading towards the delineation of 
the life project for students with disabilities; identification of compensatory measures 
for students with Learning Disorders. Tools: interviews and AMOS battery for the 
assessment of study skills, cognitive styles and emotional and motivational compo-
nents of learning and recognition of the strengths and weaknesses of study modes to 
promote individualized pathways.
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Coordinatore: M. Capurso
Afferenti: G. Balboni, E. Delvecchio, S. Federici, V. Ghiglieri,

C. Mazzeschi, C. Pazzagli, V. Santangelo, A. Vecchini

Le piste di ricerca del GdR in Scienze Psicologiche sono orientate all’inda-
gine dei meccanismi e processi del funzionamento personale e interper-

sonale (in età adulta e nelle diverse fasi dello sviluppo) sia sul versante della 
ricerca di base che applicata (contesti clinici, della salute e della riabilitazione). 
La ricerca del GdR in Scienze Psicologiche riguarda: la psicologia generale, 
attenta al funzionamento individuale nell’ottica bio-psico-sociale; le neuro-
scienze cognitive (con particolare riferimento ai meccanismi di attenzione se-
lettiva, alla memoria, alla multi-sensorialità ed all’influenza delle emozioni sui 
processi cognitivi); le neuroscienze e i disturbi neurali; la psicologia dello svi-
luppo (con particolare attenzione all’infanzia in situazione di ospedalizzazio-
ne: comprensione della malattia nei bambini, continuità educativa e legame 
tra educazione e sviluppo); la psicopatologia in età evolutiva e adulta (disturbi 
specifici dell’apprendimento, in particolare dislessia e disgrafia; autismo e psi-
cosi in età dello sviluppo ed in età adulta); la psicologia dinamica, clinica che 
insieme alla psicopatologia generale e dello sviluppo, si occupano di ricerca 
sugli strumenti psicologici per la valutazione della personalità e della messa 
a punto e sperimentazione di interventi terapeutici individuali e familiari; di 
interventi preventivi e di promozione del benessere (quali l’ambito perinata-
le dal punto di vista della teoria dell’attaccamento materno e paterno pre- e 
post-nascita e l’obesità in età adulta e evolutiva); la verifica dell’efficacia degli 
interventi psicoterapeutici ed educativi (sia individuali sia gruppali).
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Settore ERC
SH4                     The Human Mind and its complexity

SH4_2 Human life-span development

SH4_3 Neuropsychology and cognitive psychology

SH4_4 Clinical and experimental psychology

SH4_7 Acquisition and knowledge of language: psycholinguistics, 
neurolinguistics

SH4_9 Second language teaching and learning, language patholo-
gies, lexicography

SH4_13 Education: principles, techniques, typologies

LS5                      Neurosciences and neural disorders

LS5_2 Molecular and cellular neuroscience

LS5_4 Sensory systems (e.g. visual system, auditory system)

LS5_7 Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech)

LS5_8 Behavioral neuroscience (e.g. sleep, consciousness, handedness)

LS5_10 Neuroimaging and computational neuroscience

LS5_11 Neurological disorders (e.g. Alzheimer’s disease, Hunting-
ton’s disease, Parkinson’s disease)

LS5_12 Psychiatric disorders (e.g. schizophrenia, autism, Tourette’s 
syndrome, obsessivecompulsive disorder, depression, bipolar 
disorder, attention deficit hyperactivity disorder)

LS7                      Diagnostic tools, therapies and public health

LS7_9 Health services, health care research
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Giulia Balboni

Bambini in età prescolare con disturbo dello spettro autistico: 
Studio dei raggruppamenti di item delle Scale di comportamento 

adattivo Vineland-II
Si sono voluti identificare i raggruppamenti di item delle scale di compor-

tamento adattivo Vineland-II che discriminano bambini in età prescolare con 
Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) a basso funzionamento da pari con 
altro disturbo del neurosviluppo, appaiati per variabili anagrafiche e resi simili 
per abilità cognitive e linguistiche con equazione di regressione stimate in un 
gruppo normativo. Diversamente dal profilo tipico di bambini con ASD, le 
abilità adattive comunicative sono emerse più compromesse di quelle sociali. 
I deficit nelle abilità sociali frequentemente riscontrati sono risultati specifici 
ai raggruppamenti di item Gioco e Imitazione. La combinazione dei quattro 
raggruppamenti di item Gioco, Esecuzione di istruzioni, Prime forme di lin-
guaggio e Competenze linguistiche è quella che meglio discriminava i due 
gruppi di bambini con ASD e con altro disturbo. La valutazione dei raggrup-
pamenti di item Vineland-II è emersa un’utile procedura per la pratica clinica.

The Vineland-II in Preschool Children with Autism Spectrum Disorders: An Item 
Content Category Analysis
We investigated which item subsets of the Vineland-II Adaptive Behavior Scales 
can discriminate low-functioning preschoolers with autism spectrum disorder from 
matched peers with other neurodevelopmental disorders, using a regression analysis 
derived from a normative sample to account for cognitive and linguistic competencies. 
At variance with the typical profile, a pattern with Communication more impaired 
than Socialization was observed. The source of the frequently reported Socialization 
delay in autism spectrum disorder appears to be in Playing and Imitating skills only, 
not in other social adaptive behavior skills. The combination of item subsets Playing, 
Following instructions, Beginning to talk, and Speech skills provided the best discrim-
ination between the two clinical groups. Evaluation of the Vineland-II score on item 
content categories is a useful procedure for a more efficient clinical description.

Balboni, G., Tasso, A., Muratori, F., & Cubelli, R. 2016. The Vineland-II in preschool children with Autism 
Spectrum Disorders: An item content category analysis. Journal of Autism and Developmental Disor-
ders, 46: 42-52. DOI: 10.1007/s10803-015-2533-3
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Michele Capurso

Costruire la spiegazione della malattia pediatrica:
un esempio basato sulla Artrite Idiopatica Giovanile

Questo articolo presenta un workshop per la creazione di un libretto desti-
nato a spiegare l’artrite idiopatica giovanile a giovani malati. Il workshop si è 
svolto con la partecipazione di altri giovani pazienti e si è basato su un approc-
cio socio-costruttivista che ha previsto diverse fasi: la creazione di un workbo-
ok basato su fumetti, la conduzione del workshop con bambini malati, la rac-
colta delle loro narrazioni, l’integrazione di queste con il punto di vista di un 
medico specialista, la consulenza con genitori e personale sanitario. L’utilizzo 
di questa metodologia e la creazione di un ambiente aperto e accogliente ha 
consentito ai bambini di esprimersi liberamente. Il personale medico ha con-
tribuito al libretto finale migliorandone la chiarezza espositiva e assicurando 
che le informazioni contenute fossero aggiornate. In conclusione, la creazione 
di materiale informativo destinato ai bambini deve essere sviluppato tenendo 
conto del loro punto di vista.

Constructing an Explanation of Illness with Children: A Sample Case Study of 
Juvenile Arthritis
This study aimed to create a book to explain juvenile arthritis to newly diagnosed 
children, starting with the narratives of currently ill children. The development of the 
book followed a socio-constructivist approach and occurred over several stages, in-
cluding: design of a comic-based workbook; conducting a workshop with ill children; 
collecting and organising the narratives into a children’s book; adding physician ex-
planations; consulting with parents and practitioners. This approach and the use of an 
open and friendly climate allowed children to express their conception of the illness, 
and to listen to and understand their peers’ points of view. Paediatric practitioners 
contributed to the project, providing clarity to the book and ensuring it would be 
scientifically sound and usable within the paediatric setting. In conclusion, written 
material addressed to children needs to be developed with a systematic methodology 
which takes a proper account of children’s voices.

Capurso, M., Lo Bianco, M., Cortis, E., & Rossetti, C. 2015. Constructing an explanation of illness with 
children: A sample case study of juvenile arthritis. Child Care in Practice, 1-10. doi:10.1080/13575279
.2015.1054788
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Elisa Delvecchio

Relazioni d’attaccamento e autostima in adolescenza:
un confronto cross-culturale

La presente ricerca indaga la struttura fattoriale dell’Inventario per l’At-
taccamento ai Genitori (IPPA-R), le differenze medie tra la qualità dell’attac-
camento nei confronti di madre e padre e la sua associazione con l’autostima 
(Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES) in un campione di 350 adolescenti cine-
si, 352 italiani e 343 costaricensi. I risultati supportano l’invarianza strutturale 
dell’IPPA-R tra le culture e mostrano che gli adolescenti italiani riportano 
una maggior sicurezza nei confronti della madre, seguiti dai costaricensi e in-
fine dagli adolescenti cinesi. Per quanto riguarda l’autostima, gli adolescenti 
costaricensi riportano livelli più elevati degli italiani, che hanno punteggi più 
elevati dei cinesi. In conclusione, si evidenzia come relazioni d’attaccamento 
sicure nei confronti dei genitori permettono di predire il livello di autostima 
dell’adolescente, enfatizzando l’importanza di considerare la matrice cultura-
le del soggetto durante l’assessment di personalità.

Attachment and self-esteem in adolescents: a cross-cultural comparison
The current study investigated the factor structure and the scalar invariance across cul-
ture of the revised version of the Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA-R), 
the differences in mean level of maternal and paternal attachment and its association 
with self-esteem (Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES) in a sample of 350 Chinese, 
352 Italian, and 343 Costa Rican adolescents. Results indicated that adolescents re-
port higher security in mothers than in fathers. Moreover, Italian adolescents’ ma-
ternal attachment was stronger than Costa Rican adolescents’, who, in turn, scored 
greater than did Chinese adolescents. Looking at self-esteem, Costa Rican adolescents 
scored higher than Italian, who, in turn, reported higher levels than Chinese adoles-
cents. Overall, findings support that secure parental attachment relationships lead to 
adolescent’s higher self-esteem and highlight the need to pay attention to cultural be-
liefs and values in assessing personality issues.
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Stefano Federici

L’educazione dei genitori forma, ma non dà origine,
alla rappresentazione della disabilità nei loro figli

Il modo in cui i bambini pensano alla disabilità è influenzato più da varia-
bili culturali o da vincoli cognitivi (contenuti innati di conoscenza)? Quattro 
questionari sono stati somministrati a 76 bambini e ad un loro genitore (n = 
152). Per i bambini più piccoli (6-8 anni), le persone con disabilità sono pensa-
te come malate. Questa rappresentazione della disabilità precoce dei bambini è 
coerente con il modello medico/individuale di disabilità ed è indipendente dal-
la visione di disabilità dei genitori. Come i bambini crescono (9-11 anni), la co-
noscenza della disabilità aumenta, diminuiscono gli stereotipi su di essa e ten-
dono ad abbracciare le rappresentazioni dei loro genitori. Il modello medico/
individuale rimane sempre in sottofondo anche per gli adulti. Concludendo: i 
bambini più piccoli non sono completamente permeabili alle rappresentazioni 
sociali della disabilità, probabilmente a causa di vincoli cognitivi innati, anche 
se questi non impediscono che siano educati sul loro modo di vedere la disabi-
lità. Tuttavia, crescendo, i bambini appaiono sempre più aderire ad un modello 
solidale con il contesto sociale e con quello del proprio genitore.

Parents’ Education Shapes, but Does not Originate, the Disability Representa-
tions of Their Children
Are children’s disability representations influenced by cultural variables or by cogni-
tive constraints? Four questionnaires were administered to a sample of 76 children 
and one of their parents (n = 152). Questionnaires included both open-ended and 
closed-ended questions. For youngest children (6-8 years old), people with disabili-
ties are thought of as being sick. This early disability representation is consistent with 
the individual model of disability and independent from parents’ disability models. 
As children grow older (9-11 years old), knowledge regarding disability increases and 
stereotypical beliefs about disability decrease, by tending to espouse their parents’ 
representations. The individual model remains in the background for the adults too. 
These findings support that the youngest children are not completely permeable to 
social representations of disability likely due to cognitive constraints. Nevertheless, 
as the age grows, children appear educable on perspectives of disability adhering to a 
model of disability representation integral with social context and parent perspective.

Meloni, F., Federici, S., & Dennis, J. L. 2015. Parents’ Education Shapes, but Does not Originate, 
the Disability Representations of Their Children. PLoS ONE, 10(6), e0128876. doi:10.1371/journal.
pone.0128876
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Rhes influenza la plasticità sinaptica dipendente dalla via di
trasduzione cAMP/PKA in maniera differente in maschi e femmine

I meccanismi sottostanti la differenza tra plasticità sinaptica della funzione 
striatale femminile e maschile non sono ancora stati chiariti. In questo studio 
mostriamo che Rhes, una proteina selettivamente espressa nei neuroni stria-
tali, controlla una via di trasduzione del segnale intracellulare in maniera dif-
ferente in topi maschi e femmine. Fra i mutanti per la proteina Rhes i maschi 
mostrano un aumento basale dell’attività della PKA mentre le femmine hanno 
una risposta massiva sotto challenge farmacologico della neurotrasmissione 
dopaminergica e adenosinergica. L’attività alterata della via di trasduzione a 
valle del recettore per A2A per l’adenosina e D1 per la dopamina causa deficit 
del potenziamento a lungo termine corticostriatale selettivamente nelle fem-
mine, come dimostra una maggiore risposta alla somministrazione di caffeina 
e di aloperidolo, sostanze psicotrope consumate ad uso ricreativo e terapeuti-
co. Rhes, un gene target per gli ormoni tiroidei, durante lo sviluppo gioca un 
ruolo chiave in alcune risposte comportamentali.

Rhes influences striatal cAMP/PKA-dependent signaling and synaptic plasticity 
in a gender-sensitive fashion
Mechanisms of gender-specific synaptic plasticity in the striatum, a brain region that 
controls motor and cognitive functions, remain unclear. Here we report that Rhes, 
a GTPase enriched in medium spiny neurons (MSNs) of striatum, alters the striatal 
cAMP/PKA signaling cascade in a gender-specific manner. While Rhes knockout 
(KO) male mice had a significant basal increase of cAMP/PKA signaling pathway, the 
KO females exhibited a much stronger response of this pathway, selectively under the 
conditions of dopamine/adenosine-related drug challenge. Corticostriatal LTP de-
fects are exclusively found in A2AR/D2R-expressing MSNs of KO females that could 
be triggered by an aberrant A2AR/cAMP/PKA activity, but not due to estrogen-me-
diated effect. Consistent with increased cAMP signaling, D1R-mediated motor stim-
ulation, haloperidol-induced catalepsy and caffeine-evoked hyperactivity are robustly 
enhanced in Rhes KO females compared to males. Thus Rhes, a thyroid hormone-tar-
get gene, plays a key role in gender-specific synaptic and behavioral responses.

Ghiglieri V. et al. 2015. Rhes influences striatal cAMP/PKA-dependent signaling and synaptic plasticity 
in a gender-sensitive fashion. Sci Rep, 5:10933. doi: 10.1038/srep10933 
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Claudia Mazzeschi

Antecedenti dello stress parentale materno: il ruolo dello stile
d’attaccamento, dell’attaccamento prenatale al feto e della soddisfa-

zione di coppia in madri all’eperienza del primo figlio
Il passaggio alla genitorialità è un periodo di aumentata vulnerabilità ac-

compaganata da stress. Molti studi hanno indagato l’impatto che lo stress 
da parenting produce sullo sviluppo della relazione (dis)funzionale genito-
re-bambino e sulla psicopatologia genitoriale e/o del bambino. Le ricerche si 
sono concentrate sull’esperienza materna post-natale con meno attenzione al 
pre-parto. Non ci sono inoltre studi unicamente su madri primipare. Con un 
disegno di ricerca in due periodi, obiettivo del lavoro è stato indagare il ruolo 
dell’attaccamento adulto, dell’attaccamento prenatale e della soddisfazione di 
coppia al 7° mese di gravidanza e il loro contributo allo stress parentale tre 
mesi dopo il parto in un campione di 70 madre primipare. I risultati hanno 
evidenziato l’esistenza di correlazioni significative tra le misure prima del par-
to e il loro potere predittivo dello stress a tre mesi. Queste dimensioni sono 
fattori di rischio nella transizione alla genitorialità, specificamente nei primi 
momenti di costruzione del caregiving system, con implicazioni per l’inter-
vento, anche in termini di prevenzione.

Antecedents of maternal parenting stress: the role of attachment style, prenatal 
attachment and dyadic adjustment in first-time mothers
The transition to parenthood is considered a period of increased vulnerability often 
accompanied by stress. Most studies of psychological distress in parenting have inves-
tigated the impact of stress on the development of dysfunctional parent-child rela-
tionships and adult/child psychopathology. Studies have largely focused on mothers’ 
postnatal experience; less attention has been devoted to maternal prenatal characteris-
tics associated with parental stress. No studies in samples of first-time mothers. With 
a cross-sectional questionnaire study, with two time periods, the aim was to investi-
gate the reciprocal role of mothers’ attachment style, maternal prenatal attachment 
to the fetus and dyadic adjustment during pregnancy (7th month of gestation) and 
their potential contribution to parenting stress at three month after the childbirth in 
a sample of nulliparous women. Results showed significant correlations between ante-
natal measures. Findings suggested these dimensions as risk factors in the transition to 
motherhood and in the very beginning of the emergence of the caregiving system, with 
clinical and prevention implication.

Mazzeschi, C., Pazzagli, C., Radi, G., Raspa, & V., Buratta, L. 2015. Antecedents of maternal parenting 
stress: the role of attachment style, prenatal attachment and dyadic adjustment in first-time mothers. 
Frontiers in Psychology – Vol. 6, Sep. 2015; doi: 10.3389/fpsyorg.2015.01443
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Chiara Pazzagli

L’intervento del circolo della sicurezza –
Parenting e conflitto genitoriale: uno studio su un caso singolo
Il circolo della sicurezza – Parenting (COS-P) è un intervento attachment 

based. Avvalendosi di filmati, ha lo scopo di sostenere i legami di attaccamento 
genitore-bambino. Obiettivo del COS-P è fornire ai genitori l’opportunità di 
riflettere sui bisogni dei figli e sulle proprie difficoltà a soddisfare alcuni dei 
loro bisogni. L’articolo presenta l’applicazione clinica in un caso singolo del 
COS-P col fine di riflettere sulla sua efficacia clinica. Utilizzando misure pre-
post intervento, vengono riportati i cambiamenti osservati in un caso singolo 
riguardante un padre in conflitto per l’affidamento della figlia. Attraverso il 
metodo di analisi di significatività clinica sono emersi i seguenti miglioramen-
ti: nella capacità di utilizzare risorse interne e nel senso di efficacia; nella perce-
zione del funzionamento del bambino; nello stress genitoriale e nell’alleanza 
genitoriale con la madre. Vengono infine discusse alcune indicazioni cliniche 
dell’applicazione del COS-P.

The Circle Of Security Parenting and parental conflict: a single case study
The Circle of Security Parenting (COS-P) is a visually based intervention aimed to 
enhance attachment relationships between children and their caregivers. The purpose 
is to provide an opportunity for caregivers to reflect on their child’s needs and on the 
challenges each parent faces in meeting those needs. The aim of this paper is to pres-
ent a clinical application of COS-P in order to reflect on some specific therapeutic 
tasks where it works. A single case study of a father, M., in conflict for the custody of 
his daughter is reported. Several measures were administered pre-post intervention. 
The clinical significance analysis method revealed that numerous changes occurred: 
M. made gains in his capacity to use internal resources and to increase his agency of 
self; M. was classified as recovered in his perception of the child’s functioning and as 
improved in parenting stress and parenting alliance with mother. Clinical indicators 
for the application of COS are discussed.

Pazzagli, C., Laghezza, L., Manaresi, F., Mazzeschi, C. & Powell, B. 2014. The circle of security parenting 
and parental conflict: a single case study. Front. Psychol. 5:887. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00887 
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Valerio Santangelo

La corteccia parietale integra segnali legati al contesto ed alla salien-
za percettiva durante la codifica di scene visive in memoria di lavoro

La presentazione di scene complesse comporta la selezione ed il ricordo 
di pochi oggetti. Tale processo si basa sia su fattori percettivi che contestuali, 
sebbene risulta inesplorato come questi incidano sulla codifica di memoria. 
Abbiamo presentato scene visive durante fMRI. Dopo ciascuna scena, i par-
tecipanti hanno giudicato la posizione di un oggetto-target, preso dalla scena 
precedente, che poteva essere congruente o meno con il contesto, e ad alta o 
bassa salienza percettiva. Comportamentalmente, abbiamo riscontrato un ri-
dotto impatto della salienza sulla performance di memoria per i target incon-
gruenti. I risultati fMRI hanno mostrato che la codifica di target congruenti 
attiva la regione parietale dorsale, mentre de-attiva la corteccia parietale ven-
trale per gli incongruenti, con modulazioni legate alla salienza del target in 
entrambe le aree. Questo dimostra il contributo di entrambi i fattori nella co-
difica mnestica, evidenziando una dissociazione parietale dorso/ventrale.

Parietal cortex integrates contextual and saliency signals during the encoding of 
natural scenes in working memory
The presentation of a complex scene entails that only few objects can be selected and 
stored in memory. Both perceptual and contextual factors contribute to this process, 
but how these affect memory encoding is unexplored. During fMRI we presented 
participants with a visual scene. After a retention interval, participants judged the 
position of a target-object extracted from the scene. Targets could be congruent or 
incongruent with the scene context, and located in a region with maximal or minimal 
salience. Behaviorally, we found a reduced impact of saliency on memory performance 
when the target was incongruent. Encoding-related fMRI results showed that congru-
ent targets activated dorso-parietal regions, while incongruent targets de-activated the 
ventro-parietal cortex, with target saliency modulating activity in both regions. This 
demonstrates the joint contribution of contextual and saliency-driven attention for 
memory encoding, highlighting a dorsal/ventral parietal dissociation.

Santangelo, V., Di Francesco, S. A., Mastroberardino, S., & Macaluso, E. 2015. Parietal cortex integra-
tes contextual and saliency signals during the encoding of natural scenes in working memory. Human 
Brain Mapping, 36, 5003-5017
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Aurora Vecchini

Sperimentazione di un training a base imitativa
per bambini disgrafici

Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare la sperimentazione di un 
training a base imitativa che prevede l’uso di matrici con bambini disgrafici 
medio-gravi di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Il campione è costituito da 
15 soggetti per il gruppo sperimentale e 15 soggetti per il gruppo di controllo. 
Questo disturbo specifico di apprendimento, può avere una serie di ripercus-
sioni nell’apprendimento con ricadute sul piano psicologico. Solitamente si 
utilizza il computer per compensare tale difficoltà, ma lo strumento non sem-
pre è accettato dai bambini soprattutto in ambito scolastico, in quanto prova 
evidente dei loro problemi. Si ipotizza, pertanto, che un training presentato 
sotto forma di gioco possa stimolarli nell’esercizio imitativo. Inoltre, il trai-
ning imitativo potrebbe essere applicato su soggetti adulti con lesioni cerebra-
li, in considerazione anche delle scoperte sui neuroni specchio.

Testing of imitative training for children with handwriting disorder
The purpose of this research is to evaluate the imitative training focused on the chil-
dren with medium-high handwriting disorder aged between 8 to 11 years old. The 
sample consists of 15 subjects for the experimental group and 15 subjects for the con-
trol group. This specific disorder negatively effects the learning process and in some 
cases it result related even to some specific psychological disabilities. The computer 
is frequently used as an assistive technology for individuals with learning disabilities, 
but in the school context children often refuse ita s a proof of their difficulties. It is as-
sumed to be possible that the conducted as a game can stimulate them in the imitation 
exercise. This imitative training practice could also be used whit adult affected by brain 
lesion, with particular attention on recent researches on mirror neurons.
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NELLA SOCIETÀ COMPLESSA E SICURA

Coordinatore: M.C. Federici
Afferenti: M. Anselmi, U. Conti, S. Curti, F. D’Andrea, D. Falcinelli,

S. Fornari, R. Garzi, M. Picchio

Il gruppo di ricerca concentra i propri interessi nell’ambito di tre sezioni: “I 
classici del pensiero sociologico, teorie e concetti”; “La sicurezza delle per-

sone come formazione e prevenzione”; “Valori e modelli di comportamento 
nella complessità postmoderna”. Attraverso i riferimenti agli autori classici e 
contemporanei della sociologia, le ricerche del gruppo, teoretiche e empiriche, 
indagano i fenomeni emergenti della società contemporanea, grazie a approcci 
metodologici originali e a prospettive analitiche inedite.

Settore ERC
SH2_1 Social structure, inequalities, social mobility, interethnic relations

SH2_2 Social policies, work and welfare

SH2_3 Kinship, cultural dimensions of classification and cognition, 
identity, gender

SH2_7 Political systems and institutions, governante
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Manuel Anselmi

Sociologia del populismo
Sociologia del populismo è la prima monografia sul tema del populismo dal 

punto di vista sociologico. Il volume vuole proporre un percorso di studio per 
i sociologi che si interessano di questo argomento. Nel libro si analizzerà il fe-
nomeno del populismo dal punto di vista dei processi sociali delle democrazie.  
I principali temi che verranno analizzati sono: una sociologia del popu-
lismo è una sociologia dei processi di democratizzazione; elementi base 
di una sociologia del populismo; principali teorie sociali del populismo 
(Shils, Germani, Taggart, Canovan..); problemi teorici e dilemmi delle te-
orie sul populismo; l’importanza di una prospettiva di analisi compara-
ta; le varie famiglie del populismo (latinoamericano; europeo; asiatico);  
Al giorno di oggi esistono molti studi su casi di populismo ma non c’è un 
saggio che fornisca una lettura generale della sociologia del populismo, ana-
lizzandone le principali teorie, i problemi, le prospettive e gli orientamenti. 
Questo libro potrà fornire una chiave di lettura generale per studiare i sempre 
più frequenti casi di populismo nelle democrazie contemporanee di tutto il 
mondo. Il libro potrà essere adottato nei corsi di scienza politica e sociologia 
dedicati al populismo.

Sociology of populism
Sociology of populism is the first monography on the theme of populism from the 
sociological point of view. The volume aims to propose a course of study for so-
ciologists who are interested in this subject. The phenomenon of populism will be 
analyzed in the book from the point of view of the social processes of democracies. 
The principle themes that will be analyzed are: sociology of populism is sociology of 
the processes of demoratization; basic elements of sociology of populism; main so-
cial theories of populism (Shils, Germani, Taggart, Canovan..); theoretical problems 
and dilemmas of the theories on populism; the importance of comparative analysis 
perspective ; the various families of populism (Latin American; European; Asian); 
Today many studies on populism cases exist, but there is no essay which provides a 
general introduction of populism sociology, analyzing the main theories, problems, 
prospects, and trends. This book will be able to provide a key of general interpreta-
tion to study the ever more frequent cases of populism in contemporary democracies 
throughout the world. The book may be adopted in courses of political science and 
sociology devoted to populism.
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Uliano Conti

Analisi del terrorismo jihadista europeo
in una prospettiva subculturale

La ricerca si chiede se il concetto di “subcultura” si possa ancora utilizzare 
in sociologia. Si vuole mostrare che “subcultura” sia un termine attuale e utile, 
ad esempio come prospettiva per l’analisi del fenomeno del terrorismo jihadi-
sta auctotono europeo. Per fare ciò, si considerano la storia del concetto e le 
scuole sociologiche che lo hanno utilizzato, con riferimento ai fattori esplica-
tivi dell’appartenenza subculturale. Condizione socioeconomica, identità cul-
turale, collocazione residenziale e controllo sociale sono gli elementi esplicati-
vi dei primi studi sulle subculture, elementi ai quali si aggiungono i temi della 
postmodernità e dell’evoluzione delle ICT, per giungere a delineare il quadro 
sociale complesso entro cui collocare il ruolo dell’appartenenza subculturale.

Analysis of European jihadist terrorism in a subcultural perspective
The phenomenon of terrorism and foreign fighters has been approached by nation-
al authorities with a security approach based on monitoring of the combatants and 
avoiding subversive activities. However, a strong ideological and social phenomena 
such as terrorism and subversive movements of various kinds cannot be defused using 
only an approach based on military and police instruments. For this reason, the re-
search aims to lay the foundations for a new type of a multidisciplinary approach that, 
in addition to security dimension, will be focused on the social-cultural one. Con-
sidering the phenomena of iposocialization and economical weakness, the research 
aims to observe pathways, dynamics and structure of attraction and radicalization, re-
cruitment grounds and Internet supported self-recruitment. Contemporary terrorism 
is also boosted by the gains of new technologies of communication, with the sharp 
and broad potential impact not just at the point where a terrorist act emerges, but as a 
potential attractive contest around the world.

Conti U. 2016. L’analisi del terrorismo jihadista europeo in una prospettiva subculturale. Temi e stru-
menti di ricerca. In (a cura di) Conti U. Elementi per una sociologia del terrorismo. Temi e prospettive di 
ricerca. Rubbettino: Soveria Mannelli, 31-56
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Sabina Curti

Politica e diritto di punire in “Dei delitti e delle pene”
di Cesare Beccaria

Questo saggio è un contributo nell’ambito della criminologia politica. Nel 
rilevare i differenti modi in cui può essere riletto Dei delitti e delle pene, Ste-
fano Rodotà individua come elemen-to centrale della fortuna di questa opera 
il suo carattere politico. Il presente lavoro si muove su questa linea, e analizza 
gli ele-menti sociopolitici e penali presenti in Beccaria (contratto so-ciale, di-
ritto di proprietà e funzione della prigione). In un primo momento, si dimo-
stra che l’idea della prigione come strumento di potere è più benthamiana che 
beccariana. In un secondo mo-mento, si opera un confronto sulla prigione 
tra la posizione de-gli anarchici e quella foucaultiana. In un terzo momento, 
pas-sando attraverso la critica di David Garland a Foucault, si af-fronta la re-
cente prospettiva epistemologica sul “sistema Beccaria” di Philippe Audegean. 
Il tentativo di Beccaria – e ciò che rappresenta anche un’inaudita sintonia con 
Foucault – non consiste, quindi, solo nell’abolizione della tortura e della pena 
di morte, ma soprattutto nella sua proposta di modificare i modi di concepire 
il sapere: riformare il diritto di punire vuol dire renderlo pubblico – ovvero 
comprensibile, trasmissibile e utile a tutti.

Politics and right to punish in “Dei delitti e delle pene” of Cesare Beccaria
This paper is a contribution in the field of political criminology. Stefano Rodotà identi-
fies the political character as central ele-ment of the success of “On Crimes and Punish-
ments” (Dei Delitti e delle Pene). This work analyses the socio-political and criminal 
elements in Beccaria (social contract, property rights and function of pris-on). At first, 
it emerges that the idea of prison as an instrument of power it is more benthamian that 
beccarian. Secondly, the paper considers the debate on prison between the position of 
the anar-chists and the position of Foucault. Therefore, analysing the Garland’s criti-
cism of Foucault, article describes recent episte-mological perspective on the Audege-
an’s “Beccaria system”. It emerges an unprecedented agreement between Beccaria and 
Foucault: the political and theoretical position of Beccaria does not consist only in the 
abolition of torture and death penalty, but above all in the proposal to change the ways 
of conceiving the knowledge: reforming the right to punish means making public the 
right to punish, that is understandable and useful to all citizens.

Curti S., 2015. Politica e diritto di punire in “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, in Id., Rileggere 
“Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, CEDAM-Wolters Kluwer, Lavis, 3-69
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Maria Caterina Federici

La complessità sociale contemporanea
A partire da Georg Simmel, il saggio cerca di spiegare come il semplice 

genera il complesso nella società in cui si sviluppano relazioni che “annoda-
no” i membri e le strutture, che sembrano autonome ma sono invece il risul-
tato delle azioni reciproche che presuppongono armonia tra micro e macro. 
L’obiettivo del saggio è considerare un quadro sociale complesso e definire i 
dinamismi dei cambiamenti sociali contemporanei. L’articolo unisce prospet-
tive di studiosi che hanno condotto ricerca teorica ed empirica sulle questioni 
sociali. Lo scopo è quello di esplorare criticamente il cambiamento sociale e di 
proporre la prospettiva sociologica come punto di vista privilegiato per studia-
re la complessità dei fenomeni umani.

The multiple present (Le présent multiple et stylisé)
Sociology has turned into the most influential discourse affecting international pol-
itics and global culture. Issues of post-modernity and the evolution of ICT will also 
be considered. The aim is to consider the complex social framework and to define the 
contemporarysocial changes. Human society has been a source of both inspiration 
and hope. The article bring together perspectives drawn from scholars who have con-
ducted theoretical and field research on social issues. Aim is to critically explore the 
social change, through a series of theoretically informed and empirically rich consid-
erations. The article considers if the concepts of sociology can still be usedto analyse 
social change. This paper shows that sociology still constitutes a useful perspective for 
the analysis of the phenomenon of Western social change. A history of the concepts 
and theoretical perspectives with reference to explanatory factors will be considered.

Federici, M.C. 2012. Le présent multiple et stylisé in SOCIÉTÉS, 1, 115: 131-136
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Daniela Falcinelli

Dal diritto penale “emozionale” al diritto penale “etico”. Il garantismo 
costituzionale contro l’illusione di giustizia del populismo penale
Le garanzie costituzionali del diritto penale, che hanno sancito una nuova 

epoca di tutela dei diritti umani, oggi si misurano con una crescente doman-
da di sicurezza, stimolata dai media e dalla politica. In risposta, si invoca lo 
slogan della “tolleranza zero”, tipico della demagogia populista, che tende a 
colpevolizzare non ciò che si è fatto ma ciò che si è, con il pericolo della viola-
zione sostanziale del principio di legalità penale. Così, al massiccio incremen-
to del numero delle incriminazioni, si è affiancata sul piano sanzionatorio la 
tendenza ad un massiccio ricorso alla carcerizzazione per tipo d’autore, con 
circuiti fortemente differenziati. Simili scelte si riflettono nel dramma del so-
vraffollamento carcerario, sintomo (acuto) di un problema (cronico) ben più 
imponente, quello della correttezza nella gestione della pena, che coinvolge i 
radicali profili di equità, di efficienza e di efficacia del sistema penale.

By “emozional” criminal law to “ethical” criminal law. The constitutional guar-
antor against the illusion of Justice of the Penal Populism
Constitutional guarantees of criminal law, which sanctioned a new era of human 
rights, today are measured with a growing demand for security, stimulated by the me-
dia and politics. In response, it is invoking the slogan of “zero tolerance”, typical of 
populist demagoguery, which tends to blame not what has been done but what has 
been, with the danger of the material breach of the criminal law principle. So, the 
massive growth in the number of indictments was joined on the sanctioning floor to 
the tendency to a massive recourse to imprisonment for kind of autor, with highly dif-
ferentiated circuits. Similar choices are reflected in the drama of prison overcrowding, 
(acute) symptoms of a (chronic) problem far more impressive, than of fairness in the 
management of the punishment, which involves radical profiles of equity, efficiency 
and effectiveness of the criminal justice system.

Falcinelli D. 2015. Dal diritto penale “emozionale” al diritto penale “etico”. Il garantismo costituzionale 
contro l’illusione di giustizia del populismo penale, in S. Anastasia, M. Anselmi e D. Falcinelli, Populismo 
penale: una prospettiva italiana, Padova: Cedam, 21-96. ISBN: 9788813354510
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Silvia Fornari

Amore, lusso e capitalismo. Werner Sombart e la secolarizzazione 
dell’amore. Come la trasformazione dell’erotismo e del rapporto tra i 
sessi ha influenzato la nascita del nuovo spirito capitalistico-borghese

Sombart ritiene che i cambiamenti della “sovrastruttura” (le idee, le religio-
ni, le “metafisiche”) anticipino la modificazione della “struttura”. E che queste, 
a loro volta, rinforzino e accelerino il cambiamento dei ruoli sociali. Il saggio 
si propone di indagare alcuni aspetti di questo plesso problematico, offrendo 
una lettura dello sviluppo del capitalismo e dello spirito borghese in relazione 
ai cambiamenti nei rapporti tra i sessi, a partire dall’espansione dei consumi 
voluttuari e edonistici. L’amore e i rapporti tra i sessi diventano così uno dei 
terreni di osservazione privilegiati per esaminare, attraverso le microrelazioni 
interpersonali, i mutamenti relativi ai macrorapporti sociali, specialmente nel-
le società in cui la struttura sociale è modellata sulla base dell’istituto familiare 
“tradizionale”. Sombart evidenzia efficacemente le differenze tra le due visioni 
del mondo – per semplificare, si potrebbe dire quella “pre-borghese” e quella 
“borghese” –, sottolineando come l’affermarsi dell’amore “libero” e “illegitti-
mo” comporti, a livello sociale, la nascita di un “nuovo tipo umano”.

Werner Sombart And The Secularization Of Love. How The Transformation Of 
Eroticism And The Relationship Between The Sexes Has Influenced The Emer-
gence Of The New Capitalist-Bourgeois Spirit
Sombart takes the view that changes in the “superstructure” (ideas, religions, and the 
“metaphysical”) anticipate changes in the “structure”. These, in turn, reinforce and ac-
celerate change in social roles. This paper aims to investigate certain aspects of this 
complex issue, by offering an interpretation of the development of capitalism and the 
bourgeois spirit in relation to changes in the relationship between the sexes, beginning 
with the expansion of hedonic and luxury consumption. Love and relations between 
the sexes thus becomes a privileged field of observation for the examination, through 
micro-interpersonal relationships, of changes relating to macro-social relations, in par-
ticular in societies where the social structure is founded on the institution of the “tra-
ditional” family. Sombart effectively highlights the differences between two visions 
of the world - in simple terms, one might say “pre-bourgeois” and “bourgeois” – and 
underlines how the birth of “free” and “illegitimate” love implies, at the social level, the 
emergence of a “new human type.”

Fornari, S. 2015. «DADA» Rivista di Antropologia post-globale, Fondata e diretta da Antonio L. Palmisa-
no, Numero 1, Sombart’s thought Revisited, a cura di Antonio L. Palmisano. 73-93
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Rosita Garzi

Benessere organizzativo e impatto economico-sociale:
la percezione della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il progetto finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Terni 
e di Narni ha l’obiettivo di indagare la dimensione della percezione della si-
curezza nei luoghi di lavoro e il benessere organizzativo al fine di analizzare 
differenti realtà locali, per migliorare le azioni di intervento nella prevenzione 
e protezione da adottare in un’ottica più ampia di sicurezza del/sul lavoro. Per 
fare ciò è necessario misurare il Benessere Organizzativo, che scaturisce dalla 
percezione che il lavoratore ha del contesto nel quale lavora e dalla motivazio-
ne che lo accompagna in diversi contesti lavorativi del territorio locale: due 
comuni, due cooperative sociali, Ospedale, USL e Azienda Ospedaliera, dislo-
cati tutti nel territorio del ternano. A tal fine si farà uso di metodi quantitativi, 
attraverso la somministrazione di un questionario online a tutti i dipendenti 
delle realtà prese in esame, e metodi qualitativi, attraverso la realizzazione di 
focus group e interviste in profondità.

Organizational wellbeing and socio-economic impact: the perception of safety in 
the workplace
The aim of the project is to investigate the perception of safety in the workplace as 
well as the organizational well-being, in order to analyze the different realities (public, 
social and health sector) and to further improve interventions related to the preven-
tion and protection, to be adopted within a broader approach of safety of / in the 
workplace. The main research activity will focus on the measurement of organizational 
wellbeing, which arises from the employee’s perception within the working context 
and public service motivation. The project entails a research process which compares 
organizational well-being in numerous local working contexts: two municipalities, 
two social cooperatives, two hospitals and USL. Qualitative and quantitative meth-
odologies will be applied, such as focus group and in depth interview as well as a web 
based questionnaire delivered to all employees.
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Marta Picchio

Cittadinanza globale vs (dis)ordine mondiale: un’analisi critica
La riflessione sulla cittadinanza globale da tempo interessa istituzioni e in-

tellettuali internazionali, impegnati nel delineare un percorso condiviso per 
rispondere alle numerose crisi umanitarie che flagellano le popolazioni mon-
diali. Il saggio illustra le dinamiche che danno origine a questo quadro di crisi 
e disuguaglianza, mettendo a fuoco chi sono i sans-papiers attuali, ma anche 
alcuni percorsi che stanno agendo in direzione positiva, verso la costruzione 
di una nuova visione della cittadinanza globale. Tra questi, i processi di aggre-
gazione territoriale o continentale tra nazioni che spingono verso la costru-
zione di una cittadinanza sovranazionale, primo e più accessibile passo verso 
un’estensione ancora più ampia dei diritti; i programmi di Global Citizenship 
Education (GCED); il ruolo crescente della filantropia no-profit (NPO) nella 
redistribuzione delle risorse che danno sostanza ai diritti; gli inediti sviluppi 
che potrebbero derivare dalla Quarta Rivoluzione Industriale.

Global citizenship vs world disorder: a critical analysis
The reflection on the theme of global citizenship has interested institutions and in-
tellectuals, committed to give answers to humanitarian crises that afflict the world’s 
peoples. This essay inquiries about the dynamics which give rise to global inequality. 
Looking at the geopolitical reality in the world, in fact, the emerging paradigm is dis-
order. At last our aim is to show the first real occurring signs of change in the global 
geopolitical panorama. The most evident result of this change, is the more and more 
important role of the continental and supranational unions which are helping us to 
build the global citizenship; the second element of this actual change regards the activ-
ities concerning the Global Citizenship Education (GCED); the third change has to 
do with the massive programs and donations from the nonprofit organization (NPO); 
the fourth and last evidence is all what concerns the newborn Fourth Industrial Revo-
lution and the potential of technological innovations.

Picchio, M. 2016. Cittadinanza globale vs (dis)ordine mondiale: un’analisi critica. SocietàMutamentoP-
olitica, 1. Numero monografico “Cittadinanze. Persone, istituzioni e società del nostro tempo”, (cur. L.G. 
Baglioni). Disponibile da: http://www.fupress.net/index.php/smp. (in corso di pubblicazione)
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CITTÀ, NAZIONE, MONDO GLOBALIZZATO

1917. Dalla “Armed Neutrality” all’intervento:
l’ingresso in guerra degli Stati Uniti nelle relazioni con l’Italia
Bono F., Capponi M., Clericuzio A., Magliani S., Orazi R.,

Pattoia M., Porena D.

Tennessee Williams e la cultura italiana.
Una prospettiva transnazionale tra Italia e Stati Uniti del Secondo Novecento

Clericuzio A.
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CULTURE LINGUAGGI PRATICHE (CLIPRA)

La costruzione comunicativa del razzismo.
Risultati del progetto europeo RADAR

Klein G.B. 

Migrazioni, legami familiari e appartenenze religiose:
interrelazioni, negoziazioni e confini (PRIN 2012)

Papa C., Bianchi E., Marcattili F., Minelli M., Parbuono D., Passeri S.

Il tarantismo oggi. Antropologia, politica e patrimonio culturale
nel Salento contemporaneo

Pizza G.

Politiche, cittadinanza e reti di salute mentale comunitaria:
ricerca antropologica e salute collettiva fra Italia (Regione dell’Umbria) e 
Brasile (Municipi di São Carlos e Araraquara nello Stato di São Paulo)

Minelli M., Cremonte L., Giampaoli M., Ingrande D.

Umbria: i patrimoni dell’Antropologia (1956-2016).
Saperi, pratiche locali e contesti sonori

Parbuono P., Baronti G., Minelli M., Palombini G., Pizza G.



78

FILOSOFIA, PERSONA, ECONOMIA CIVILE (FIPEC)

Il problema della modernità 
Borghesi M., Meattini S. 

Uomo, cultura e relazione.
Marianelli M., Meattini S. 

Uomo, culture e formazione
Capecci, A., Meattini, S., Vinti, C.

L’ontologia e il pensare filosofico 
Moschini M., Zitko P. 

Filoso a ed economia civile 
Alici L. 

Paradigmi classici e fondamenti teorici nella ricerca contemporanea
in ontologia formale e materiale (FIRB)

Calemi F.F. 
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SCIENZE PEDAGOGICHE E DIDATTICHE

Persona − Relazione − Comunità
Bartolini A., Farinelli G., Mollo G., Rosati A.

Funzioni e competenze del leader etico
Mollo G.

Le Tecnologie nei processi formativi
Falcinelli F. e collaboratori

Le ricerche del Centro di Documentazione, Sperimentazione e Aggiorna-
mento sull’infanzia della Regione Umbria

Falcinelli F., Arcangeli L., De Santis M., Fornari S., Bartolini A.,
Crispoldi S., Sannipoli M.

Le ricerche in Pedagogia speciale
Annalisa M., Sannipoli M., Arcangeli L.
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SCIENZE PSICOLOGICHE

L’impatto della salienza percettiva sulla memoria di lavoro visuo-spaziale
in bambini in età scolare.

Cavallina C., Capurso M., Santangelo V.

Ruoli della proteina Rhes nella funzione striatale maschile e femminile”
Ghiglieri V., Sciamanna G., Napolitano F., Usiello A. e Picconi B.

Struttura fattoriale di una nuova Scala di Capitale Culturale
Balboni G., Menardo E. (Università di Pisa) 
Cubelli R. (Università degli Studi di Trento)

Anxiety symptoms in Chinese and Italian adolescents:
A cross-cultural comparison.

Delvecchio E., Jian-Bin Li (Università di Padova), Buratta L.,
Germani A., Cenci G. & Mazzeschi C.

L’intervento psicologico al C.U.R.I.A.MO., centro interdipartimentale e
interdisciplinare per il trattamento del sovrappeso/obesità

Mazzeschi C., Pazzagli C., Buratta L.,
De Feo P. (Dipartimento di Medicina)
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TEORIE, CONCETTI, METODI E VALORI
NELLA SOCIETÀ COMPLESSA E SICURA

Sviluppo locale, rischio e sicurezza. Un’analisi del territorio ternano.
Conti U., Federici M.C.,

Federici R. (Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale), Romeo A.

Il consenso della vittima del reato (nei percorsi del diritto penale “umano”)
Falcinelli D.

Benessere organizzativo e impatto economico-sociale:
la percezione della sicurezza nei luoghi di lavoro

Garzi R.

Problemi metodologici e dinamiche sociali tra famiglie,
associazioni e forze di polizia 

Curti S.

Integrazione sociale e territorio. Le rappresentazioni del futuro e dello spazio 
urbano dei giovani italiani e dei giovani immigrati a Città di Castello. 

Fornari S.
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Sofia Alunni
Dottoranda

Pluralismo ragionevole dei valori e spazio pubblico in Charles Taylor
A partire dall’istanza contemporanea di un crescente pluralismo etico-re-

ligioso e la conseguente preoccupazione di tutelare l’idea di laicità come com-
ponente essenziale di ogni democrazia liberale, il presente contributo affronta 
la lettura svolta a riguardo da Charles Taylor. Di fronte al processo di disincan-
to in corso nella società globale, in cui la fede ha assunto una radicale natura 
opzionale e dove domina il rischio del secolarismo, secondo Taylor la migliore 
soluzione per garantire un consenso per intersezione e una pacifica convivenza 
tra credenze e valori diversi, è quella di promuovere un’etica del dialogo, ac-
compagnata da un’etica della cura, che inviti all’empatia e al decentramento. 
Esse pongono la necessità di ripensare il concetto di laicità al fine di conside-
rare la diversità morale e religiosa come caratteristica strutturale e permanente 
delle società democratiche.

Reasonable pluralism of values and public space in Charles Taylor
Starting from the contemporary appeal of an increasing ethical and religious pluralism 
and the consequent intention to protect the idea of secularity as essential component 
of every liberal democracy, this research analysez the work of Charles Taylor. The faith 
became optional in the modern global society and there can be noticed the increasing 
risk of secularism. The best solution, according to Taylor, is to guarantee the pacific 
religious and cultural cohabitation. The ethics of dialogue and empaty lead to a recon-
sideration of the concept of secularism in order to consider the moral and religious 
diversity as a structural and permanent carateristich of modern society.

Alunni, S. 2015. Pluralismo ragionevole dei valori e spazio pubblico in Charles Taylor. In C. Canullo 
(cur.), Differenze e Relazioni. Vol. III, Le religioni nello spazio pubblico. Roma: Aracne, 187-193
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Marianna Ambrosecchia
Borsista

Correlati autonomici e clinici nella schizofrenia
Secondo il DSM V la schizofrenia è caratterizzata dalla presenza di segni e 

sintomi che comportano disfunzioni cognitive ed emotive. Questi sembrano 
scaturire da esperienze di alterazione del Senso del Sé e dei suoi confini (Par-
nas, 2000). Dal punto di vista neurofisiologico (Gallese, 2003) tale fenomeno 
è concettualizzato come una de-integrazione tra identità individuale e identità 
sociale. Per migliorare il processo diagnostico (APA, 2015), è importante inte-
grare dati oggettivi e soggettivi (informazioni dal paziente). Scopo di questo 
lavoro è presentare un confronto di dati rilevati da task oggettivi (Interperso-
nal Space Task) e misure self report (sintomatologiche a e di funzionamento) 
tra un gruppo clinico (20 pazienti affetti da schizofrenia) ed un gruppo di 
altrettanti controlli sani. Risultati: i dati mostrano differenze nel funziona-
mento psicologico/clinico e fisiologico tra i due gruppi. Conclusione: l’inte-
grazione di valutazioni cliniche e fisiologiche risulta utile per la pianificazione 
del trattamento.

Autonomic and clinical correlates in schizophrenia disorder. a case-control study
According to diagnostic criteria of DSM 5 for schizophrenia is carachterized by a set of 
signs and symptoms that involve cognitive and emotional dysfunctions. Parnas (Par-
nas, 2000) underlined how these symptmos seems to emerge from specific experience 
of alteration of sense of self, conceptualized as of de-integration between self-identity 
and social-identity (Gallese, 2003). In order to increase the accuracy of the diagnos-
tic process (APA, 2015) trough the integration between objective and subjective data 
(information from the patient). The aim of this paper is to present some data on some 
self-report measures (symptomatolo gy and functioning) and objective tasks (Inter-
personal Space Task) in a case-control study. Results: the two groups showed signif-
icant differences on clinical and physiological variables. Conclusions: These results 
show that an integrated assessment of clinical and physiological dimensions suggest 
consideration in order to treatment.

Progetto S.O.S. – Dipartimento FISSUF e Dipartimento di Neuroscienze, Università di Parma



86

Gabriel Antunes Ferreira
de Almeida

Dottorando

Abitare alla soglia. La fenomenologia dello “estraneo” in dialogo
tra Bernhard Waldenfels e Heschel

Bernhard Waldenfels partendo dalla sfida di Husserl, afferma che il feno-
meno dell’estraneo è un sentiero inaccessibile. Dalla lettura di Waldenfels na-
sce interrogativo al centro del nostro lavoro: Chi è l’estraneo? Come dirlo e 
pensarlo filosoficamente? Come dire quindi un fenomeno cui non possiamo 
accedere e che interpella la filosofia? “Estraneo” e “proprio” sono categorie 
co-originarie; Waldenfels, attraverso l’interazione tra “pathos” e “risposta”, 
offre alcune piste argomentative per tentare di dire ancora e accedere al feno-
meno dell’estraneo senza correre il rischio di costituire “una precedenza onto-
logica” della sfera del “proprio” sull’estraneo. Il confronto della posizione di 
Waldenfels con quella di Heschel apre quindi al senso del pathos, che rimanda 
a un “Significato ultimo”. Accogliere il “Senso ultimo” dell’esperienza quando 
si è aperto alla concretezza della esistenza.

Inhabit the threshold. The phenomenology of the “stranger” in dialogue between 
Bernhard Waldenfels and Heschel
Bernhard Waldenfels starting from the challenge of Husserl says that the stranger’s 
phenomenon is an inaccessible path. From reading Waldenfels arises the question at 
the heart of our work: Who is the stranger? How to say it and think philosophically? 
How to say a phenomenon which we can not access, and challenges the philosophy? 
“Stranger” and “proper” are co-original categories; Waldenfels, through the interac-
tion of “pathos” and “response”, offers some argumentative paths to access the phe-
nomenon of the stranger without running the risk of setting “a previously ontological” 
ball “proper” on stranger. The comparison of the Waldenfels position with that of Hes-
chel’s opens to the sense of pathos, which refers to a “ultimate Meaning”. Welcoming 
the “ultimate Meaning” of experience when it is open to the concreteness of existence.



87

Marco Bagli
Dottorando

Gusti e vita quotidiana
La mia ricerca analizza la concettualizzazione del dominio sensoriale del 

gusto in inglese. Uno dei principi fondanti della linguistica cognitiva è la na-
tura embodied del significato semantico: i concetti sono vincolati dai nostri 
corpi specie-specifici e dall’interazione con l’ambiente. Qual è il ruolo della 
percezione del gusto nella lingua inglese? In primis mi sono occupato della ca-
tegorizzazione semantica del gusto, con l’aiuto di parlanti madrelingua. Suc-
cessivamente ho identificato le metafore concettuali che coinvolgono il senso 
del gusto, e che hanno motivato il cambiamento semantico in inglese. I dati 
linguistici su cui ho lavorato sono stati raccolti dal progetto “Mapping Me-
taphor with the Historical Thesaurus of English” all’Università di Glasgow. I 
risultati mostrano le numerose modalità in cui il gusto aiuta a costruire signi-
ficato semantico, suggerendo che questo senso è lontano dall’essere residuale, 
com’era stato descritto in precedenza.

Tastes we’ve lived by
My research investigates the conceptualization of the sensory domain of Taste in Eng-
lish. One of the driving principles in Cognitive linguistics is the embodied nature of 
meaning: concepts are constrained by our species-specific bodies and the interaction 
with the environment. What is the role of taste perception in English? Firstly, I have 
explored the semantic categorization of the domain of taste with the help of a pool 
of native speakers of both American and British English. Secondly, I have identified 
the conceptual metaphors that use taste as a source domain and that have motivat-
ed semantic change in English. To do so, I have worked on the data retrieved by the 
“Mapping Metaphor with the Historical Thesaurus of English” at the University of 
Glasgow. The results show the manifold ways in which taste perception helps constru-
ing meaning in language, thus suggesting that this sense is far from being vestigial, as 
it had been described.
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Marco Bartolucci
Assegnista

Lettura e decadimento cognitivo
A seguito di precedenti risultati che mostrano benefici cognitivi nei settori 

della memoria di un programma di training narrativo in pazienti dementi re-
sidenti in RSA, abbiamo indagato più in profondità gli effetti di tale training 
sui domini di memoria e altre aree cognitive.

Un gruppo sperimentale di 8 pazienti è stato sottoposto ad un training di 
lettiura ad alta voce di 60 ore. All’inizio e alla fine del training, i soggetti sono 
stati testati con una batteria neuropsicologica per quantificare i miglioramenti.

I risultati mostrano un significativo miglioramento delle performance nel 
compito di apprendimento lista di parole e nella rievocazione della lista, per 
ciò che riguarda i singoli subtest ed un miglioramento statisticamente signifi-
cativo per quel che riguarda le scale di memoria a breve e lungo termine.Questi 
risultati replicano ed espandono quelli precedenti e indicano che tale inter-
vento porta ad un aumento delle prestazioni mnestiche. La ricerca è svolta con 
il gruppo di collaboratori della cattedra di Pedagogia Sperimentale

Reading and cognitive impairment
Following previous results showing cognitive benefits in the domains of memory of a 
narrative training program in patients of nursing homes living with dementia, we aim 
to investigate more in deep the effects of such training on memory domains and other 
cognitive areas. An experimental group of 8 patients underwent an auditory narrative 
training of 60 hours. At the beginning and at the end of the entire training, subjects 
were tested with a neuropsychological battery in order to quantify any improvements 
in individual performances. The results show a statistically significative improve in 
the list learning task (immediate memory) and list learning recognition for what con-
cern single tasks, and statistically significative improvement for overall cognitive areas 
scores of immediate and delayed memory. Results replicate and expand our previous 
findings and indicate that such intervention could lead to an increase in performance 
in memory related tests.
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Clarissa Cavallina
Dottoranda

L’impatto della salienza percettiva sulla memoria
di lavoro visuo-spaziale in bambini in età scolare

Studi recenti mostrano che la salienza percettiva gioca un ruolo centrale nel 
guidare la selezione e la rappresentazione di memoria. Infatti, oggetti ad alta 
salienza hanno maggiore probabilità di essere codificati in memoria e quindi 
ricordati successivamente. Tuttavia, non appare chiaro il grado di maturazio-
ne cognitiva richiesto da tale meccanismo di selezione. Abbiamo mostrato a 
bambini di età scolare delle immagini tratte da scene di vita quotidiana. Suc-
cessivamente li abbiamo mostrato un singolo oggetto dell’immagine prima 
mostrata. I soggetti dovevano stabilire se la sua posizione era la stessa dell’im-
magine oppure no. Quando la posizione dell’oggetto target corrispondeva al 
punto di massima salienza visiva dell’immagine, la prestazione di memoria era 
significativamente più alta rispetto a quando corrispondeva al punto di mini-
ma salienza. Questi risultati mettono in luce che anche in bambini in età sco-
lare (9-11 anni) la salienza percettiva modula la rappresentazione di memoria.

The effects of perceptual salience on visuo-spatial working memory in school aged 
children
Recent studies provided evidence that highlight the key role played by percpetual 
salience in guiding attention selection and memory representation processes. In fact 
this literature consistently demonstrated that bottom-up sensory salience increases 
the probability of an object to be successfully selected and then stored in memory. 
However, these previous studies have not yet investigated whether this effect is found 
in developmental age, leaving this question unanswered. In our study we showed 100 
pictures of natural scenes to a group of school aged children. After a retention period 
we asked subjects to judge the location (same/different) of a target object extracted 
from the initial scene. We found that memory performance at retrieval increased with 
increasing object perceptual salience at encoding indicating a prior entry for salient 
information. These findings reveal for the first time that perceptual salience modulates 
memory representation in children between 9 and 11 years old.

Cavallina C., Capurso M., Santangelo V, L’impatto della salienza percettiva sulla memoria di lavoro 
visuo-spaziale in bambini in età scolare, in press.
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Giulia Cenci
Contrattista

ll Servizio FOCUS (Counselling Psicologico) dell’Università degli Stu-
di di Perugia è un servizio di ascolto e supporto agli studenti finalizzato alla 
prevenzione e alla gestione di problematiche di tipo psicologico e di appren-
dimento durante il percorso universitario, considerato un delicato momento 
della vita per i nuovi compiti che richiede. Il servizio psicologico, coordinato 
dalla Prof.ssa Mazzeschi/o dai docenti di Psicologia Dinamica afferenti al FIS-
SUF, ha l’obiettivo di sostenere lo studente nel percorso di crescita personale 
globale offrendo un aiuto psicologico volto: alla comprensione del problema 
segnalato; alla chiarificazione delle difficoltà; all’attivazione delle risorse psi-
cologiche interne necessarie per gestire le difficoltà e supportare il cambiamen-
to. Il percorso è articolato in un primo incontro di valutazione, a cui seguono 
al massimo cinque colloqui, seguiti da un incontro di follow-up a sei mesi dal-
la fine della consultazione breve. Con il presente lavoro s’intende presentare 
una prima analisi dei motivi per cui gli studenti si auto-segnalano al Servizio 
e della loro connessione con aspetti di disagio versus well-being indagati me-
diante l’utilizzo di strumenti self-report compilati al momento dell’accesso a 
FOCUS-Psi.

FOCUS (Counselling Psychology) is a psychological centre to support students of 
the University of Perugia in the prevention and management of psychological and 
learning problems. The centre service is coordinated by Prof. Mazzeschi and colleagues 
of Dynamic Psychology of FISSUF. The aim of FOCUS is to support the students in 
the global personal growth by offering psychological help to: understand the reasons 
of the problem of their referral; the clarification of their difficulties; the activation of 
the internal psychological resources to manage the difficulties and support change. 
FOCUS offers a first session of evaluation, followed by five sessions and a follow-up 
session in six months from the end of the consultation. The aim of this paper is to 
illustrate the first analysis of the reasons of students’ referral and their connection with 
the distress aspects versus well-being, investigated by self-report measures filled at the 
first access to FOCUS-Psi
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Laura Cremonte
Dottore di ricerca

Donne, depressione e vita quotidiana. Una etnografia su gruppi
di psicoterapia in un servizio di salute mentale ad Araraquara

(Stato di São Paulo, BR)
Al centro della ricerca etnografica condotta in gruppi di psicoterapia per 

sole donne in un ambulatorio di salute mentale nella città di Araraquara (stato 
di San Paolo, Brasile) vi era l’interesse di indagare la connessione tra depres-
sione e condizione femminile. Lo scopo della ricerca era osservare come viene 
modellata e socialmente prodotta e scambiata la diagnosi di depressione all’in-
terno dei servizi di salute mentale comunitaria, nel contesto della riforma psi-
chiatrica brasiliana, seguendo le diverse modalità di accesso e di presa in carico 
delle utenti con diagnosi di depressione e seguendo i differenti percorsi tera-
peutici. In particolare, si è analizzato come, nella prassi psichiatrica, pratiche 
sociali e aspettative connesse al genere si articolano con le esperienze situate 
e pulviscolari di donne che vivono situazioni complesse legate alla sofferenza 
quotidiana: emozioni difficili da decifrare che vengono spesso tradotte in ter-
mini biomedici.

Women, depression and everyday life. An Ethnography on psychotherapy groups in 
a public mental health service in Araraquara (state of São Paulo, Brasil)
The focus of this ethnographic research conducted in a public community mental 
health service in the city of Araraquara (state of Sao Paulo, Brazil), specifically in psy-
chotherapy groups for women only, was to reflect on the connection between the diag-
nosis of depression and the everyday condition of women. The aim of the research was 
to observe how the diagnosis of depression was being socially shaped and produced 
inside of community mental health services, in the context of the Brazilian Psychiatric 
Reform, by following the different ways to access and develop the therapeutic paths of 
women users who had been diagnosed with depression. Specially, it has been analysed 
how in the psychiatric praxis, social practices and gender related expectations were 
articulated with situated and microscopic experiences of women living complex situ-
ations due to a daily suffering: emotions that is difficult to decipher which are mainly 
translated into biomedical terms.
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Maria Ermelinda De Carlo
Assegnista

“Orienta dropout”: una ricerca evidence based contro la dispersione
La dispersione scolastica è un’emergenza sociale che si concretizza in modo 

multiforme: ripetenze, frequenze irregolari, ritardi, abbandono precoce. Da 
questa urgenza nasce la ricerca azione evidence based OrientaDropout, (Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze, Dipartimento FISSUF, Isfol, Pratika, Nausika, 
Istituti Scolastici e Agenzie formative toscane). L’obiettivo è la valutazione 
dell’efficacia di approcci didattici per competenze, della lettura ad alta voce, 
di modelli formativi di orientamento, rispetto ai livelli di “disperdibilità”. Gli 
effetti delle variabili didattiche introdotte vengono controllati tramite osser-
vazione longitudinale della carriera scolastica degli studenti e attraverso due 
questionari validati e un test cognitivo, prima e dopo l’intervento (ai gruppi 
sperimentali e ai gruppi di controllo). La ricerca si estende dalla primaria ai 
ragazzi già fuori dal sistema di istruzione (drop-out). Conclusione prima an-
nualità di ricerca: giugno 2016. La ricerca è diretta dal Prof. Federico Batini e 
vi partecipano tutti i collaboratori della cattedra di Pedagogia Sperimentale.

“Orienta dropout”: a research-action against early school leaving
Early school leaving is one of the serious problem that is expressed in a variety of forms: 
repeated years, irregular frequencies, delays, early exit. From this it comes the evidence 
based action-research Orienta Dropout, (Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Dipar-
timento FISSUF, Isfol, Pratika, Nausika, Istituti Scolastici e Agenzie formative tos-
cane). The objective is to evaluate the effectiveness of educational approaches of skills 
empowerment, reading aloud and guidance training models, compared to the levels 
of “dispersion”.The effects of introduced educational variables are controlled using 
longitudinal observation of the school career of students and through two validated 
questionnaires and a cognitive test before and after the intervention (to the experi-
mental groups and control groups).The research extends from the elementary school 
to the guys already out of the education system (drop-out). End of the first year of the 
project: June 2016.
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Nuove forme di convivenza e produzione in agricoltura
La ricerca si situa dentro la cornice di un fenomeno emergente 

nell’Italia contemporanea: “il ritorno dei contadini”. Prendendo spun-
to da alcuni studi sul neoruralismo, sul bioregionalismo e sulle ecolo-
gie morali, come ad esempio la deep ecology (Naess, 1973), si vuole 
affrontare la questione dal punto di vista ideologico e culturale problema-
tizzando l’intreccio tra la scelta di tornare alla terra, il personale bagaglio 
culturale, di esperienze di vita e di orientamenti politici, la condivisione 
dell’agricoltura come esperimento di “comunità di pratica” (Wenger, 1998). 
Le nuove forme di convivenza e produzione in agricoltura rappresentano luo-
ghi dove le persone possono esprimere il loro dissenso, la loro resistenza – in-
dividuale e collettiva – spesso invisibile (Koensler e Rossi, 2012).

Agricultural production and new forms of neo rural cohabitation
The aim of this research is to analyze “the return of the farmers” to the country-
side, a growing phenomenon in contemporary Italy. It examines the farmers’ choice 
of going back to the land, their personal experiences, their cultural and political 
background. Starting from studies about neo-ruralism, bioregionalism and mor-
al ecology, such as the Deep Ecology Theory (Naess, 1973), it analyzes new mod-
els of agriculture conceptualized as a “community of practice” (Wenger, 1998). 
New forms of agricultural production and rural cohabitation represent places where 
people express their dissent, their individual and collective resistance, often in hidden 
ways (Koensler and Rossi, 2012).
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Laboratorio InL@b – Le tecnologie a supporto dei processi inclusivi
Il progetto InL@b vede la progettazione, l’implementazione e l’attiva-

zione di un laboratorio/spazio-studio, attrezzato di tecnologie (TIC) per gli 
studenti dell’Ateneo di Perugia, in particolare degli studenti con disabilità 
o disturbi specifici di apprendimento (DSA). Le TIC disponibili potranno 
supportare i momenti di studio degli studenti. Il progetto ha lo scopo di dif-
fondere, promuovere e far sperimentare a studenti, docenti e tutor tecnologie 
a supporto della didattica inclusiva. Il progetto si correla con le attività del ser-
vizio metodologico didattico Focus. La ricerca prevede uno specifico ambito 
d’interesse sui DSA:

 – indagine esplorativa sulle tecnologie usate dagli studenti tramite inter-
viste semi strutturate;

 – lettura dei bisogni specifici emergenti;
 – progettazione di una USB pen contenente software free e guide;
 – elaborazione di indicazioni (criteri di leggibilità, misure dispensantive e 

compensative) rivolte ai docenti;
 – restituzione dei risultati attraverso report.

Laboratory InL@b − The supporting inclusive processes technologies
The project InL@b sees the design, implementation and activation of a laboratory / 
studio space, equipped with technologies (ICT) for students of the University of Pe-
rugia, especially students with disabilities or specific learning difficulties (SpLD). The 
available ICT can support the moments of study of the students. The project aims 
to disseminate, promote and experience to students, teachers and tutors to support 
inclusive education technologies. The project is related with the activities of the meth-
odological educational service Focus. The research provides a specific area of interest 
on the SpLD:
•	 Exploratory survey on ICT use by students through semi-structured interviews;
•	 Reading of the emerging specific needs;
•	 Design of a USB pen containing free software and guides;
•	 Elaboration of indications (legibility criteria, dispensantive and countervailing 

measures) aimed at teachers.
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La progettazione di un ambiente online per la formazione docente
L’obiettivo di questo studio è analizzare l’esperienza di blended learning 

condotta nei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS: percorsi speciali abilitanti ri-
servati a categorie di docenti con 3 anni di servizio nella scuola), presso l’U-
niversità degli Studi di Perugia. La ricerca intende indagare se e in che misura, 
la proposta del corso online ha permesso agli studenti di sperimentare forme 
differenti di apprendimento significativo, sia individualmente che attraverso 
attività di gruppo; in che misura ha stimolato il pensiero critico, la creatività 
e le abilità meta cognitive. Alla fine delle attività sono stati somministrati agli 
studenti due questionari semistrutturati. Il primo questionario si è posto l’o-
biettivo di capire che contributo il corso avesse dato al miglioramento della 
pratica didattica a scuola. Il secondo questionario è stato costruito per valutare 
il grado di gradimento dei partecipanti rispetto al percorso online. 

Designing an on-line learning environment for the qualification of the teachers
The purpose of this paper is to analyse the experience of blended learning conducted 
in the special Path Enabling Course (PAS: training course reserved for staff working 
in schools for at least 3 years), at the University of Perugia. The research aims to in-
vestigate whether, and to what extent, the proposed online course has enabled stu-
dents to experience different forms of meaningful learning, both individually and in 
groups; and in which courses they have been stimulated by critical thinking, creativity 
and metacognitive skills. At the end of the activities, two semi-structured anonymous 
questionnaires of online evaluation were submitted to the students. The first question-
naire aimed to establish what contribution the course could make to progress in school 
practices. The second questionnaire was designed to evaluate the satisfaction of the 
participants to the proposed online course.

Falcinelli F., De Santis M., Filomia M. 2015. Designing an on-line learning environment for the qualifica-
tion of the teachers: the case of the PAS in the University of Perugia In Openness and flexibility in higher 
education, REM-Research on Education and Media, Volume 7, Issue 1, June
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L’impiego delle tecnologie nelle pratiche di insegnamento
per favorire l’apprendimento negli alunni con Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento
L’impiego diffuso della tecnologia in classe e le pratiche didattiche, che in-

segnanti adeguatamente formati mettono in atto anche in presenza di studenti 
con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), rappresentano l’oggetto 
centrale di questa ricerca. La ricerca è sperimentale di tipo misto ed è stata 
condotta su un campione di 12 classi digitali della scuola primaria e secondaria 
di Umbria e Lazio. Per analizzare se e in che misura la didattica di un docente 
formato nell’ambito dell’impiego di strumenti informatici è aperta a realizza-
re ambienti di apprendimento inclusivi, apportando un miglioramento nelle 
abilità scolastiche degli alunni con DSA, sono state somministrate agli alunni 
delle prove standardizzate in fase di pre e post test. L’attività dei docenti è stata 
monitorata attraverso l’analisi sistematica di lezioni videoregistrate. La ricerca 
apre nuovi scenari per la formazione degli insegnanti sulla tematica dei DSA 
sia da un punto di vista contenutistico che metodologico. 

The use of technologies in the teaching to facilitate the learning of students with 
Learning Disabilities
The principal aim of this research is the widespread use of technologies in the class-
room and the didactic practice that are implemented by trained teachers with students 
with Learning Disabilities too. This study uses a mixed method approach and it was 
carried out on a sample of 12 digital classes of different primary and secondary schools 
in Umbria and Lazio. Some standardized tests (in the phase pre-and post- test) were 
given to the students in order to analyse whether and the extent to which the teaching 
of a teacher, who is trained in the use of computer instruments, can create inclusive 
learning environments and can improve the educational skills of students with Learn-
ing Disabilities. The work of the teachers was observed through a systematic analysis 
of video-recorded lessons. This research opens in the training of teachers new scenarios 
about the Learning Disabilities from a content and methodological point of view.
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Abitare il quotidiano, costruire territori: un’etnografia
delle pratiche di salute mentale comunitaria nella città di São Carlos 

(Stato di São Paulo, Brasile)
La ricerca affronta la relazione tra salute mentale e salute della famiglia nella 

città di São Carlos (Stato di São Paulo, Brasil), mettendo in luce la problema-
ticità dei processi di territorializzazione dei servizi e di deistituzionalizzazione 
delle pratiche di salute. Per articolare un’analisi negli interstizi della salute co-
munitaria, la metodologia utilizzata privilegia un approccio multidisciplina-
re alla materialità di oggetti, spazi e relazioni che compongono il quotidiano 
delle persone, al fine di far emergere attraverso il dislocamento e la mobilità 
dell’etnografia la complessità dei contesti e la continua trasformazione dei sog-
getti. Tale “itinerario nella molteplicità” si configura come una risorsa fonda-
mentale per ridefinire i concetti di “famiglia”, “comunità” e “territorio” e per 
immaginare nuove modalità di fare salute comunitaria, a fronte dell’aumento 
delle disuguaglianze sociali e dei processi di esclusione e segregazione urbana.

Living everyday life, creating territories: an ethnography of community mental 
health practices in the city of São Carlos (State of São Paulo, Brazil)
The research focuses on the relation between mental health and family health in the 
city of São Carlos (State of São Paulo, Brazil), highlighting the issue of the territori-
alization processes of health services and of the de-institutionalization of health prac-
tises. In order to articulate an analysis among the interstices of community health, the 
methodology privileged a multidisciplinary approach on the materiality of objects, 
spaces and relations, which compose people’s everyday life. Following this approach, 
the complexity of contexts and the incessant transformation of subjects emerged 
through displacement and movement, constitutive features of ethnography. This kind 
of “itinerary in multiplicity” stands out as a fundamental resource to redefine concepts 
like “family”, “community” and “territory” and to imagine new forms of making com-
munity health, as instruments to resist to the growth of social inequalities, exclusion 
and urban segregation processes.
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Etnografia delle relazioni sociali nei gruppi Facebook di Star Trek
La diffusione di internet ha cambiato le modalità in cui pensiamo la realtà, 

l’esperienza e le relazioni sociali. La ricerca indaga, attraverso il metodo etno-
grafico, i modi in cui le persone usano i social media per creare e mantenere 
relazioni personali basate sulla fiducia reciproca. In particolare, concentran-
domi su alcuni gruppi Facebook dedicati alla serie televisiva di Star Trek, ho 
analizzato come i membri di questi gruppi costruiscano la propria identità di 
fan, rendano legittima la propria presenza in essi e stabiliscano rapporti di fi-
ducia gli uni con gli altri. Pratiche, discorsi ed elaborazioni identitarie contri-
buiscono a creare il senso di appartenenza a questi gruppi rendendo significa-
tiva l’esperienza all’interno della rete. Obiettivo della ricerca è dunque quello 
di dare conto della natura mediata di queste relazioni personali e di indagare 
le modalità attraverso cui viene dato senso alle esperienze online.

Ethnography of social relationship within Star Trek’s Facebook gropus
The pervasiveness of internet has changed the ways we think about reality, experience 
and social relationship. This research explores, through an ethnographic approach, the 
ways people engage with social media to build and maintain personal relationships. 
Particularly, I focused on the ways in which specific groups of Facebook, dedicated to 
the TV show Star Trek, build their identity as fans, get legitimized in the groups and 
establish meaningful relationships with each other. Practice, discourse and the perfor-
mance of identity help to create a sense of belonging in the group that makes what hap-
pen online meaningful for members of the groups. Therefore, the aim of the research is 
to provide an understanding of the mediated nature of this personal relationships and 
to analyse how we make sense of this online experiences.
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Il movimento verso il concetto:
le lezioni hegeliane di filosofia della religione del 1821

A partire dalla nuova edizione delle Vorlesungen über die Philosophie der 
Religion curata da Walter Jaeschke, il presente lavoro propone un’analisi det-
tagliata del primo ciclo di Lezioni sulla filosofia della religione tenuto da He-
gel a Berlino nel 1821. Lo scopo è quello di farne emergere i tratti distintivi 
attraverso il confronto con i corsi successivi ed il rinvio alle opere coeve. Lo 
sfondo interpretativo è quello del dialogo di Hegel con il suo tempo, le criti-
che che egli indirizza ad alcuni contemporanei e i tentativi di difendersi a sua 
volta dalle accuse di altri. Elementi questi che consentono di comprendere la 
genesi e lo sviluppo della Filosofia della religione, i passaggi che la costituisco-
no e i progressivi aggiustamenti in direzione di una formulazione speculativa-
mente matura.

Movement towards concept: Hegel’s lectures on philosophy of religion of 1821
Beginning from the new edition of the Vorlesungen über die Philosophie der Religion 
edited by Walter Jaeschke, this monograph proposes a detailed analysis of the first cy-
cle of Lectures on the Philosophy of Religion held by Hegel in Berlin in 1821. The 
purpose is to bring out its distinctive lines through the comparison with the following 
courses and the reference to the coeval works. The interpretative context is the one of 
Hegel’s dialogue with his times, the criticisms that he addresses to some contemporary 
ones and the attempts to defend himself against the accusations of others. These ele-
ments make it possible to understand the genesis and the development of the Philoso-
phy of religion, the passages that constitute it and the progressive adjustments toward 
a speculatively mature formulation.

Meattini, S. 2015. Il movimento verso il concetto: le lezioni hegeliane di filosofia della religione del 1821. 
Roma: Città Nuova. 
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In Superamento delle Tecniche di Direct Gaze Typing:
Una Interfaccia Grafica Predittiva per la Scrittura e la Comunicazione 

Attraverso i Movimenti Oculari
Il lavoro introduce una nuova interfaccia grafica (Graphic User Interface, 

GUI) per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa attraverso i movimen-
ti oculari. Lo stato dell’arte evidenzia la necessità di metodi predittivi di scrit-
tura per accelerare la produzione di testo e la comunicazione iconica e pittori-
ca usando come unico input i movimenti oculari. La GUI proposta traduce lo 
sguardo in parole, frasi o simboli attraverso: (i) una tecnica di visualizzazione 
di informazioni basata sui movimenti oculari, (ii) una tecnica di previsione 
di caratteri e parole che combina metodi concorrenti e retrospettivi, e (iii) un 
metodo di previsione alternativo basata sul riconoscimento e sul morphing di 
caratteristiche spaziali. Il sistema è progettato per estendere le funzioni per la 
comunicazione a persone con disabilità motorie gravi, con l’obiettivo di per-
mettere agli utenti finali di sostenere per mezzo dello sguardo una conversa-
zione in modo indipendente senza bisogno di un interprete umano.

Beyond Direct Gaze Typing: A Predictive Graphic User Interface for Writing and 
Communicating by Gaze
The paper introduces a new gaze-based Graphic User Interface (GUI) for Augmenta-
tive and Alternative Communication (AAC). In the state of the art, prediction meth-
ods to accelerate the production of textual, iconic and pictorial communication only 
by gaze control are still needed. The proposed GUI translates gaze inputs into words, 
phrases or symbols by the following methods and techniques: (i) a gaze-based infor-
mation visualization technique, (ii) a prediction technique combining concurrent and 
retrospective methods, and (iii) an alternative prediction method based either on the 
recognition or morphing of spatial features. The system is designed for extending the 
communication function of individuals with severe motor disabilities, with the aim 
to allow end-users to independently hold a conversation without needing a human 
interpreter.

Mele, M. L., Millar, D., & Rijnders, C. E. 2015. Beyond Direct Gaze Typing: A Predictive Graphic User 
Interface for Writing and Communicating by Gaze. In Human-Computer Interaction: Interaction Techno-
logies. Springer International Publishing, 66-77
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Edifici pugliesi in pietra a secco con copertura in aggetto:
origine e sviluppo storico-culturale

L’origine, lo sviluppo e la diversità morfologica degli edifici in pietra a sec-
co con cupola in aggetto della Puglia sono temi non ancora del tutto chiariti. 
Occorrerà dunque identificare, documentare e mappare le varie tipologie di 
edifici di tal specie potendoli in relazione con gli aspetti culturali e ambien-
tali al fine di giungere ad una comprensione della loro origine in prospettiva 
diacronica. Inoltre bisognerà definire le relazioni tra la diversità tipologica e, 
da una parte, lo sviluppo storico-culturale ed economico e, dall’altra, i fattori 
climatici, geo-litologici e ambientali. È poi necessario posizionare le tipologie 
pugliesi all’interno del più ampio contesto euro-mediterraneo e mediorien-
tale (dove sono presenti costruzioni simili) al fine di identificare e spiegare 
somiglianze e differenze. Infine, bisognerà analizzare e decostruire i vari di-
scorsi teorici del passato su tali edifici e studiarne l’uso odierno di supporto 
alle retoriche di costruzione della località.

Apulian dry-stone dwellings with corbelled dome: origin and historical and cul-
tural development
Origin, development and morphological diversity of dry stone dwellings with cor-
belled dome in Apulia is a subject not yet fully understood. I should therefore identify, 
document and map the different typologies of dwellings in relation to their culture 
and environment and to try and understand their origin from a diachronic perspec-
tive. I also have to define relationships between typological diversity and, on the one 
hand, cultural, historical and economic development and, on the other hand, with 
geo-lithological, climatic and environmental factors. I then have to position the 
Apulian typologies within the broader European, Mediterranean and Middle Eastern 
context (where we find similar buildings) in order to identify and explain similarities 
and differences. Finally, I must analyze and deconstruct the various past theoretical 
discourses about these dwellings and to study today’s use of support to the rhetorics of 
locality’s construction.
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Il libro di testo nella scuola primaria dall’alfabetico al digitale
La ricerca ha come oggetto di studio il libro di testo, con particolare atten-

zione all’introduzione del formato digitale. Gli argomenti indagati saranno la 
normativa italiana dal secondo dopoguerra ad oggi, i principali pensieri peda-
gogici, le caratteristiche del libro di testo cartaceo e digitale, con riferimento al 
concetto di “enhanced book”, realtà aumentata, Open Educational Resources 
(OER), costruzione autonoma di libri di testo, usabilità e accessibilità, teorie 
dell’apprendimento quali la Teoria del Carico Cognitivo (Sweller, 1991) e la 
Teoria dell’apprendimento multimediale (Mayer, 2001), studio comparativo 
con le pratiche di altri Stati. Il percorso sperimentale vedrà coinvolte le classi 
dell’ultimo biennio di alcune scuole primarie in Umbria, attraverso strumenti 
di ricerca di tipo quantitativo e qualitativo e utilizzo di un’applicazione per la 
costruzione di e-book.

Traditional and digital textbook at primary school
The present research is studying textbook, in particular the digital one. The topic of 
research is past and present Italian law, the most important educational theories, the 
features of paper and digital textbooks, the “enanched book”, the augmented reality, 
the Open Educational Resources (OER), self-writing of textbooks, usability and ac-
cessibility, some learning theories such as Cognitive Load Theory (Sweller, 1991) and 
Multimedia Learning (Mayer, 2001), a comparison with the use of digital textbooks in 
other States. The experimental process involves fourth and fifth year of Primary School 
in Umbria, with qualitative and quantitative instruments of research and the use of a 
software to write textbooks.”
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Note per una critica concettuale della teoria strategica
Questo articolo ha lo scopo di presentare i primi sviluppi di un approccio 

critico alla teoria della guerra. A partire dal confronto fra le opere di autori 
ormai classici come Sun Tzu e Clausewitz, delineeremo innanzitutto le carat-
teristiche di quella che chiameremo “teoria classica della guerra”, e che corri-
sponde ad una famiglia di teorie gestionali e strategiche delle quali rappresenta 
lo sfondo teorico ed il punto di raccordo. Procederemo poi ad una critica di 
alcuni aspetti centrali di questa teoria attraverso gli strumenti della schismoge-
nesi batesoniana e la prospettiva psicanalitica di Franco Fornari, con l’intento 
di mostrare come la trasformazione radicale in tempi recenti delle pratiche 
belliche abbia prodotto una obsolescenza degli strumenti concettuali a nostra 
disposizione, e al tempo stesso di mostrare come la ripresa di alcune prospet-
tive teoriche di matrice psicanalitica e antropologica possa contribuire alla co-
struzione di un framework interpretativo efficace.

Notes for a conceptual critique of strategic theory
In this paper we will develop a critical point of view on the traditional concept of war. 
We will describe the main feats of the traditional strategic theory, comparing classic 
authors such as Sun Tzu and Clausewitz. We will then analyze the fundamental con-
ceptual structure of traditional strategic tought, focusing on the conceptual grounding 
and specific traits of the rationality it deploys, and then try to deconstruct such ration-
ality by questioning key notions it presupposes, such as the notion of “enemy”, from a 
psychoanalitic and anthropologic perspective. We will draw from the work of Greg-
ory Bateson, especially from the notion of schismogenesis, and from Franco Fornari 
psichoanalitic theory of war as inherently connected with grief in order to construct 
our critical argument, and then try to underline briefly the many aspects of modern 
warfare that reveal the obsolescence of the mainstream perspective on war.

Palombini, L. 2015. Note per una critica concettuale della teoria strategica, Philosophy Kitchen 2(3). 
103-123. Disponibile da http://philosophykitchen.com/2015/09/wargames-strategie-relazioni-rappre-
sentazioni-wargames-strategies-relationships-representations
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Il Tempio buddhista e la migrazione cinese a Prato
La città di Prato è stata interessata da un costante flusso migratorio cinese 

che ne ha trasformato i rapporti spaziali e le concezioni del vivere. In questo 
contesto il Tempio dell’“Associazione Buddista della comunità cinese in Italia” 
organizza differenti attività aggregative legate al culto o favorite dalle esigenze 
della condizione migratoria. Nelle occasioni festive il Tempio riceve pellegri-
ni provenienti anche da altre città italiane, oltre ad accogliere con riguardo 
autorità politiche e religiose, appositamente invitate, sottolineando il peso 
quantitativo e socioculturale della comunità cinese (circa 40.000 persone). La 
forza propulsiva del Tempio emerge osservando gli eventi legati al Capodanno 
cinese, quando le parate in costume promosse dall’Associazione attraversano 
le vite private e professionali delle famiglie pratesi (albanesi, marocchine, ita-
liane, cinesi…), evocando il diritto simbolico di utilizzare lo spazio urbano du-
rante tutto il corso dell’anno.

The Buddhist Temple and the Chinese migration to Prato
The city of Prato have been involved by a steady Chinese migration that transformed 
spatial relationships and ways of living. In this context, the Temple of “Buddhist As-
sociation of the Chinese community in Italy” organizes different activities tied to the 
worship or fostered by the needs of the migration, which help to keep the community 
united. On festive occasions the Temple receives pilgrims coming from other Italian 
cities, and hosts with great care the political and religious authorities invited for the 
occasion, emphasizing the quantitative and socio-cultural weight of the Chinese com-
munity (about 40,000 people). The whole energy of the Temple emerges observing 
events related to the Chinese New Year when the costume parade promoted by the 
Association crosses the professional and private lives of Prato’s families (Albanian, Mo-
roccan, Italian, Chinese ...), facilitating the symbolic right to use the space of the city 
throughout the year.

Parbuono, D. 2016. Il centro del centro. Il Tempio buddhista e il capodanno cinese nello spazio urbano 
di Prato, «ANUAC. Rivista dell’Associazione nazionale universitaria di antropologia culturale», in corso 
di stampa.
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Forme di appartenenza dei migranti romeni ortodossi a Perugia
La mia ricerca di dottorato, che fa parte del progetto Migrazioni, legami 

familiari e appartenenze religiose: interrelazioni, negoziazioni e confini co-
ordinato dalla prof.ssa Cristina Papa (PRIN 2012), analizza il ruolo che la 
religione svolge all’interno della migrazione presso la parrocchia romena or-
todossa di Perugia, attraverso un’etnografia iniziata nel 2013 e ancora in corso. 
Intorno alla chiesa ortodossa si è formata una comunità transnazionale unita 
da vincoli di diverso tipo (religiosi, nazionali, linguistici, di mutuo aiuto..) che 
fornisce servizi non solo spirituali, ma anche economici, di socializzazione, di 
legittimazione e rappresentanza rispetto alle autorità italiane. Autorappresen-
tandosi come una “grande famiglia” questa comunità tesse relazioni esterne sia 
con lo stato romeno (feste nazionali), sia con le famiglie d’origine rimaste in 
Romania, soprattutto attraverso i rituali per i defunti centrali nella fede orto-
dossa, sia con le reti sociali e politiche italiane.

Forms of belonging of Romanian orthodox migrants in Perugia
My PhD research, part of the project Migration, family ties and religious affiliations: 
interrelationships, negotiations and borders coordinated by the professor Cristina 
Papa (PRIN 2012), analyzed the religious role in the migration in the Romanian Or-
thodox parish of Perugia, through an ethnography which has begun in 2013. Around 
the orthodox church has born a transnational community unified by ties of various 
kind (religious, national, linguistic, mutual help..) which does not only provide reli-
gious services but also support of various kind, as economic, educational, socialization 
and the legitimating and representation towards the Italian authorities. This commu-
nity presents itself as a “big family” and, as such it, weaves external relations both with 
the Romanian State (through national festivities), both with the original families of its 
members in Romania (some central orthodox rites as the rituals for the dead); both 
with the Italian social and political networks.
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NO NEET: modellizzazione di strumenti e percorsi
per la riattivazione dei Neet

Il progetto si configura come azione sperimentale rivolta a riattivare i 
NEET (giovani di età 18-30 anni fuori da percorsi di istruzione, di forma-
zione e non inseriti nel mondo del lavoro) nella ricerca di un occupazione 
o formazione. Molti di questi soggetti divengono inattivi e non definiscono 
più piani di sviluppo per incrementare la propria occupabilità. L’obiettivo del 
progetto è allora chiarire come si possa facilitare il reinserimento dei giovani 
NEET nel circuito istruzione-formazione, individuando percorsi modulari 
costruiti sia sui fabbisogni della persona sia sulle istanze del mondo del lavoro. 
Gli interventi utilizzano il metodo dell’orientamento narrativo per l’esplora-
zione del sé professionale accompagnati da attività per l’ apprendimento di 
tecniche e strumenti per la ricerca del lavoro. Questo progetto è finanziato 
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e promosso dalle Associazioni “L’Al-
tra Città” (Gr) e “Pratika” (Ar) in collaborazione con l’Università di Perugia.
La ricerca è diretta dal Prof. Federico Batini e vi partecipano tutti i collabora-
tori della cattedra di Pedagogia Sperimentale.

NO NEET: modeling tools for the reactivation of Neet
The project is set up as an experimental action aimed at activating the NEET (young 
people aged 18-30 years out of the paths of education, training and not incorporated 
into the working world) in search of a job or training. Many of these individuals be-
come inactive and no longer considers development plans to increase their employa-
bility. The goal of the project is then to clarify how we can facilitate the reintegration 
of young people NEET in education-training circuit, identifying modular courses 
builted on both the needs and instances of the working world. Interventions use the 
narrative orientation method for the exploration of professional self accompanied by 
learning activities for the empowerment of the techniques and tools for job hunting.
This project is funded by the Ente Cassa di Risparmio of Florence and promoted by 
the Associations “The Other City” (Gr) and “Pratika” (Ar) in collaboration with the 
University of Perugia.
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Fattori di rischio familiari per l’obesità in età evolutiva:
un’indagine esplorativa

L’obesità rappresenta un “allarme di salute pubblica” in Europa (OMS, 
2010). In Italia tra i bambini di 8-9 anni, il 20,9% è sovrappeso ed il 9,8% 
obeso (Okkio alla Salute, 2014). L’obesità ha cause multifattoriali (Monasta, 
2010) e le dinamiche familiari, le abitudini ed i modelli sono importanti fatto-
ri di rischio per l’obesità infantile (Mazzeschi et al., 2013). Sulla base della let-
teratura scientifica emergente, questa ricerca ha lo scopo di esplorare i fattori 
di rischio per l’obesità in 150 famiglie di bambini tra i 6 ed i 14 anni, reclutate 
presso gli studi pediatrici. Lo sperimentatore utilizzerà strumenti standardiz-
zati self-report per esplorare il funzionamento familiare (FAM; Skinner et 
al, 2012), l’alleanza parentale (PAM; Abidin et al, 1999), lo stile di attacca-
mento (ASQ; Feeney et al, 1994), i punti di forza e di debolezza del bambini 
(SDQ-Goodman, 1997), l’emotional eating (EOQ; Masheb et al, 2006. EEI; 
Hohlstein et al, 1998), le pratiche di nutrizione del bambino (CFQ; Birch et 
al, 2001) ed il benessere del bambino (KID/KINDL; Ravens-Sieberer et al, 
1998). Al fine di identificare i fattori di rischio per l’obesità, verranno condot-
te analisi statistiche delle correlazioni e delle regressioni tra queste dimensioni 
genitoriali e l’indice di massa corporea del bambino.

Family risk factors for obesity in developmental age: an esplorative survey
Obesity is a “public health alarm” in Europe (WHO, 2010). Italy counts 20,9% cor-
pulent and 9,8% obese children aged 8-9 years old (Okkio alla Salute, 2014). Obesity 
has multifactorial causes (Monasta, 2010), and family dynamics, habits and models 
are important risk factors for children obesity (Mazzeschi et al., 2013). Based on the 
emerging scientific literature, this research aims to explore risk factors for obesity in 
150 families of 6-14 aged children, recruited in pediatric offices. The investigator will 
use standardized self-report questionnaires, exploring family functionning (FAM; 
Skinner et al, 2012), parental alliance (PAM; Abidin et al, 1999), attachment style 
(ASQ; Feeney et al, 1994), strengths and difficulties of the children (SDQ -Goodman, 
1997), emotional eating (EOQ; Masheb et al, 2006. EEI; Hohlstein et al, 1998), child 
feeding habits (CFQ; Birch et al, 2001), and children well-being (KID/KINDL; Ra-
vens-Sieberer et al, 1998). In order to identify risk factors for obesity, the investigator 
will analyze statistical correlations and regressions between these parent’s constructs 
and children body mass index (BMI).
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La valutazione dei tre stili parentali su un campione di madri e 
padri di bambini della scuola dell’infanzia e primaria

usando il PSDQ
Il parenting è un costrutto che coinvolge variabili diverse (Bornstein, 2002) 

e comprende lo stile parentale. Sulla base del modello dei tre stili (autoritario, 
autorevole e permissivo) di Baumrind (1978), vari studi hanno dimostrato che 
lo stile autorevole produce esiti evolutivi più favorevoli (es. Confalonieri et al. 
2009, Querido et al. 2002). Obiettivo del lavoro è indagare i tre stili parentali 
su un campione di 432 madri e padri di altrettanti bambini italiani di età com-
presa tra i 3 e i 10 anni (225 maschi e 207 femmine) e le loro connessioni con 
gli esiti evolutivi dei bambini, utilizzando il PSDQ (Robinson et al. 2001) e 
l’SDQ (Goodman, 1997). I primi risultati (ANOVA per genitore, genere dei 
bambini ed età) evidenziano l’esistenza di differenze negli stili tra madri e i 
padri, in rapporto all’età e al genere dei bambini; si evidenziano significative 
correlazioni positive tra lo stile autorevole e un miglior adattamento emotivo 
dei bambini, negative con lo stile permissivo.

Evaluation of three parenting styles on a sample of mothers and fathers of pre-
school and elementary school age children using PSDQ
Parenting is a construct that involves complex variables (Bornstein, 2002) and in-
cludes parenting style. Based on the model of the styles (authoritarian, authoritative 
and permissive) of Baumirind (1978) various studies have shown that the authorita-
tive style produces more favorable developmental outcomes (Confalonieri et al. 2009, 
Querido et al. 2002). The aim of the present study was to evaluate the three styles on 
a sample of 432 mothers and fathers of 432 Italian children from 3 to 10 years of age 
(225 males, 207 females) and to evaluate the developmental outcomes of the children, 
using PSDQ (Robinson et al. 2001) and SDQ (Goodman, 1997). The results (ANO-
VA for parents, gender of the children and age) show differences in the styles between 
mothers and fathers and with respect to age and gender of the children; significant 
positive correlations were found between the authoritative style and better emotional 
adjustment of the children, while the permissive style gave negative results.
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Sviluppo locale, rischio e sicurezza: un’analisi del territorio Ternano
La ricerca ha come obiettivo, l’analisi del territorio ternano, soprattutto in 

riferimento a due temi portanti che toccano il contesto territoriale in oggetto 
: rischio e sicurezza. L’ambiente Ternano è caratterizzato dalla presenza della 
fabbrica, che nella sua storia ha influenzato tanto lo spazio professionale, quan-
to lo stile di vita dei suoi abitanti. Lo studio proposto vuole attraverso meto-
dologie di analisi qualitativa e visuale, far emergere le criticità presenti nel ter-
ritorio, dando voce a chi questo cambiamento ogni giorno lo vive sulla propria 
vita e futuro. Vuole analizzare come vengono percepiti rischio e sicurezza alla 
luce di queste trasformazioni in atto e quali sono le motivazioni che bloccano 
la resilienza nel contesto oggetto dello studio. Verranno effettuate interviste in 
profondità a giovani, adulti, forze dell’ordine, amministratori locali.

Local development, risk and security: analysis of Terni’s territory
The intent of this research work is to analyse Terni’s territory, especially in reference 
to two main themes about the local context: risk and security. Terni’s territory is char-
acterized by the presence of the factory, which in its history has influenced both the 
professional space and the lifestyle of its habitants. The analysis proposed wants to 
show, through qualitative and visual methods, the critical issues in the area, giving 
voice to those who experience this change every day on their own lives and future. The 
research wants to analyse how risk and security are perceived in face of these changes 
and what are the reasons that block the resilience in the Terni’s context. It will be car-
ried out important interviews with young people, adults, law enforcement, and local 
administrators.
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Fuori posto?! Identità in transizione per i rifugiati interni
nella Georgia post-conflitto

Con questa ricerca antropologica, investigo il processo di riterritorializza-
zione di una comunità di rifugiati interni georgiani che, dalla guerra secessioni-
sta della regione abkhaza, ha vissuto ventitré anni in un centro collettivo tem-
poraneo, a Tbilisi. L’etnografia si concentra su pratiche e discorsi quotidiani 
che veicolano la memoria collettiva e definiscono l’identità dei membri della 
comunità. Cuore dell’indagine è la resistenza politica che questi sfollati incar-
nano nell’assimilarsi al contesto locale, celandosi in un’immobilità socio-eco-
nomica. Nella ricerca considero la dialettica di riconoscimento che relaziona 
coloro che vivono nel centro collettivo con quei rifugiati che risiedono in città, 
così come tra popolazione rifugiata e non. Porto così alla luce come il contro-
verso status dello sfollato sia un argomento di continua discussione in termini 
fortemente identitari all’interno della società georgiana post-conflitto.

Out of Place?! Identities in transition for internally displaced persons in post-con-
flict Georgia
Through this anthropological research, I investigate the post-conflict reterritorializa-
tion of certain Georgian Internally Displaced Persons from the breakaway Abkhazia. I 
carry out the ethnography within a community of internal refugees who has lived for 
twenty-three years in a temporary collective centre in Tbilisi. Particularly, I focus on 
daily speeches and practices that both vehicle the collective memory and define the 
identity of community members. Core of the investigation is the political resistance 
that refugees of the collective centre embody against the assimilation with the local 
context, which includes socio-economical immobility. I consider how the dialectic of 
recognition takes place between refugees living in the settlement and those residing in 
the city, as well as between displaced and non-displaced population. This way, I bring 
to light how the controversial status of the refugee is a matter continuously questioned 
by the entire Georgian society, on identity base.
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L’apprendimento di conoscenze geometriche e abilità visuospaziali 
attraverso il coding

La ricerca intende riflettere sulla possibilità di introdurre attività di coding 
-traduzione di una serie di azioni, utili alla risoluzione di un problema, in un 
linguaggio simbolico – all’interno del curricolo di geometria delle classi III di 
Scuola Primaria, al fine di studiare se e come esse influiscano sull’acquisizione 
di apprendimenti geometrici e abilità visuospaziali. Per farlo, verranno con-
frontati, sia in termini quantitativi che qualitativi, i processi di insegnamen-
to-apprendimento di classi sperimentali (in cui avvengono attività di coding) 
e di classi di controllo (in cui non avvengono attività di coding). Per raccoglie-
re i dati quantitativi, relativi a conoscenze geometriche e abilità visuospaziali, è 
stato scelto Geometry Test; per i dati qualitativi sono stati scelti: diario di bor-
do, scatola dei pensieri sparsi e focus group. Le classi sono state scelte secondo 
un criterio di omogeneità rispetto alle situazioni di partenza delle conoscenze 
e abilità interessate.

Learning geometry e visuospatial abilities through coding
The research aims to reflect on the possibility of introducing coding – translating a list 
of steps, useful to solve a problem, in a symbolic language – activities within the third 
grade geometry curriculum, in order to study if and how these activities affect learning 
geometry and visuospatial abilities. To do so, the processes of teaching and learning of 
experimental classes (those in which coding activities take place) and control classes 
(those in which coding activities do not take place) will be compared both in quantita-
tive and qualitative terms. Geometry Test has been chosen to collect quantitative data, 
relating to geometric knowledge and visuospatial abilities; logbooks, thought box and 
focus groups have been chosen to collect qualitative data. The classes have been se-
lected according to a uniformity requirement with respect to the starting points of 
geometrical knowledge and visuospatial abilities.
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“Mimi ni mwalemavu”: disabilità e infanzia in Tanzania
La mia ricerca di dottorato analizza la disabilità infantile e l’albinismo in 

Tanzania, dove ho condotto periodi di lavoro sul campo dal 2012 al 2015. In 
particolare, la ricerca ha due obiettivi: comprendere come lo stato patologico 
influenzi e venga utilizzato dai bambini per creare il proprio ruolo all’interno 
del gruppo sociale; analizzare come istituzioni, media, attivisti e persone poli-
ticamente e socialmente impegnate in Tanzania (spesso connesse con ONG e 
missioni che operano sul territorio) usino la disabilità e, in particolare, l’albi-
nismo per sensibilizzare la popolazione locale a nuove forme (e con un orien-
tamento biomedico) di concepire la “persona”.

“Mimi ni mwalemavu”: disability and childhood in Tanzania
My Ph.D. research focuses on childhood disability and albinism in Tanzania, where 
I have carried out extensive ethnographic fieldwork over the course of the past years 
– 2012-2015. In particular, my research has two objectives. First to understand how 
children use and play their ‘morbidity’ in order to define their role in the society. Sec-
ond , to analyze how institutions, media, activists, politically and socially engaged peo-
ple – often connected with NGOs and missions – in Tanzania use disability – and 
especially albinism – in order to sensitize local community to a new – and ‘biomedi-
cal’– way to understand what is a ‘person’.
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La formazione di un concetto.
Temporalità autentica e tempo originario in Martin Heidegger
Questo testo tratta la formazione delle concezioni di tempo e di tempora-

lità sviluppate da Martin Heidegger prima di Sein und Zeit. In preparazione 
a questo suo capolavoro del 1927, il filosofo tedesco prende spunto dall’espe-
rienza protocristiana della temporalità (Paolo di Tarso, Agostino d’Ippona) e 
dalla concezione greca del tempo (Aristotele). Questi rappresentano gli argo-
menti dei primi due capitoli dell’elaborato. La terza e ultima parte del testo 
ricapitola invece la concezione propriamente heideggeriana della temporalità 
dell’essere. L’argomentazione è stata qui sviluppata, da un lato, confrontando 
la concezione heideggeriana del tempo con quelle di Kant, Hegel e Bergson. 
Dall’altro lato, dalle indagini di Heidegger sulla morte, la cura e l’angoscia 
si sono dedotte le categorie usate dal pensatore tedesco. Esse distinguono la 
temporalità dell’essere umano in autentica e inautentica, e parlano del tempo 
nel senso dell’originarietà fondamentale dell’essere.

The Formation of a Concept. Authentic Temporality and Original Time in Martin 
Heidegger
This text deals with the formation of the conceptions of time and temporality devel-
oped by Martin Heidegger before Sein und Zeit. Preparing his masterpiece of 1927, 
the German philosopher was inspired by the Early Christian experience of the tempo-
rality (Paul of Tarsus, Augustine of Hippo) and the Greek conception of time (Aristot-
le). These are the topics of the first two chapters of the book. The third and final part 
of the text recaps instead the properly Heidegger’s concept of Being’s temporality. The 
argument develops here, on the one hand, a comparison of Heidegger’s conception 
of time with those of Kant, Hegel and Bergson. On the other side, from Heidegger’s 
researches on death, care and anxiety, are deducted the categories used by the German 
thinker speaking on time and temporality. They distinguish the human temporality 
in authentic and inauthentic, and talks about time in the fundamental sense of Being.

Viscomi M., 2014. La formazione di un concetto. Temporalità autentica e tempo originario in Martin 
Heidegger. Roma: Ed. Città Nuova, collana CnX/Filosofia
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L’Existenzphilosophie e l’impossibilità di pensare la Trascendenza 
di fronte all’esposizione jaspersiana di una dottrina

dell’Umgreifendes
L’insufficienza di un autonomo porsi dell’esistenza e la necessità di un’a-

pertura esistenziale all’Essere sono i tratti distintivi del pensiero di Karl Ja-
spers. Il presupposto fondamentale del filosofare jaspersiano è il fatto che Dio 
“è”; il compito dell’esistenza, invece, è pervenire, nell’autochiarificazione di se 
stessa, alla sempre più evidente consapevolezza del suo radicarsi ontologico in 
ciò che la sovrasta. In questo scritto problematizzo precisamente questo punto 
di partenza che non risulta affatto così ovvio nella cornice speculativa della 
filosofia dell’esistenza. Purché esso non venga compreso come un mero pre-
supposto basato esclusivamente su una convinzione dello Jaspers, bensì come 
un’indubitabile certezza all’interno del filosofare jaspersiano, qui si chiarisce 
in che modo il pensiero si rapporta a ciò che esso non può pensare, ma che si 
presenta come l’indiscutibile certezza sia dell’attività di pensare che del conte-
nuto effettivamente pensato.

The Existenzphilosophie and the impossibility of thinking the Transcendence in 
front of the exposition of the Jaspers’ Umgreifendes doctrine
The ontological insufficiency of existence and the openness of the human conscious-
ness to the Being as its Foundation are the hallmarks of Karl Jaspers’ thought. The 
fundamental assumption of his philosophy is the fact that God “is” and the existence 
has the task of becoming aware of its ontological dimension only in relation to this 
principle. In this paper I analyze this precise assumption that is not so obvious in the 
speculative frame of the philosophy of existence. It is not a mere belief of Jaspers, but 
an unquestionable certainty of his thought. The human understanding is related to 
what it can not think but at the same time on this impossibility depends the capacity 
of thinking and the content of the comprehension process.

Zitko, P. (2015). L’Existenzphilosophie e l’impossibilità di pensare la Trascendenza di fronte all’esposi-
zione jaspersiana di una dottrina dell’Umgreifendes. Filosofia Contemporanea. Magazzino di filosofia, 
Quadrimestrale di informazione, bilancio ed esercizio della filosofia, 26, 143-168.






