
L’Aquila città mutata
4° convegno regionale dell’Associazione nazionale sociologi

aula Magna dell’ateneo - presso il dipartimento di scienze umane - viale nizza, 14 
l’aquila • Giovedì 28 Maggio 2015  ore 9,30-13,00  -  14,30- 18,00

AssociAzione sportivA

e culturAle

università deGli studi

dell’aquila

Dipartimento Scienze Umane

coMune dell’aquila

Assessorato alla Cultura

ore 13.00 • 14.00 - Buffet

ore 14.30 - Ripresa dei lavori

alberto bazzucchi

Ricercatore CRESA (Centro Reg.le Studi e Ricerche Economico-Sociali)

città mutante, città persistente.
traiettorie di sviluppo dell’aquila prima e dopo il terremoto

lina calandra

Geografa, Università degli Studi dell’Aquila

una geografia politica dell’aquila e delle sue frazioni

raFFaele colaPietra

già professore di Storia Moderna presso l’Università di Salerno

coordina la TAvolA RoToNdA sul tema:

i castelli fondatori e la città dell’aquila: 
un rapporto lungo e difficile

Nell’ambito del convegno verrà presentato il secondo numero della rivista “Quaderni in Mutazione” edita dall’ASD Atletica L’Aquila.

Per gli studenti del dipartimento di scienze umane ci sarà il riconoscimento di 1 cfu

Coordina la Giornalista

anGela ciano

Segreteria scientifica:

Paola aromatario: 340.9939563 • paolaaromatario@gmail.com

lina Calandra: 346.1367781 • lina.calandra@cc.univaq.it

   

i n t e r v e n t i

ore 9,30 - Saluti delle Autorità e del Presidente 

dell’Associazione Nazionale Sociologi Pietro zocconali

nicola triFuoGGi
Vicesindaco dell’Aquila

ricostruzione e legalità

vincenzo vittorini

Fondazione “6 aprile per la Vita” ONLUS

Prevenzione e ricostruzione antisismica

Geraldina roberti

Sociologa, Università degli Studi dell’Aquila

ricostruire le reti sociali attraverso 
la condivisione delle pratiche fruitive

ore 11.15 - Coffee-break

anna Maria caPPa Monti

Presidente Unicef Abruzzo

adolescenti e catastrofi: un’esperienza sul campo

serena castellani

Geografa, Università degli Studi di Padova

ricostruzione e spazi sociali: il tempo libero degli studenti universitari 

alessandro vaccarelli - Pedagogista

e con Marta allevi, chiara ciccozzi, 

Maria Grazia Ferretti, arianna Fiorenza

Università degli Studi dell’Aquila - “Gruppo educare in movimento” 

educare per ricostruire: outdoor training e cittadinanza

Giustino Parisse • frazione di Onna

Matilde albani • frazione di Sassa

FulGenzio ciccozzi • frazione di Roio

anGela ciano • frazione di Arischia

GoFFredo PalMerini • frazione di Paganica

alessio rotellini • frazione di Camarda

tonino de Paolis • frazione di Bagno

Giovanni cialone • frazione di San Vittorino

Giancarlo Graziani • frazione di Preturo

Intervengono: Franco PaPola - Coordinatore del Comitato Interfrazioni

www.atleticalaquila.com
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one group.it

con il patrocinio di


