in collaborazione e con il patrocinio di

“Interrogare le fonti 2”
un confronto interdisciplinare sull’uso delle fonti statistiche
Sessione tematica
“Le fonti per lo studio della qualità della vita”
Sessione congiunta AIS‐Met e AIQUAV
Napoli, 14‐15 giugno 2012
Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Chairs:
Filomena Maggino, Università degli Studi di Firenze, AIQUAV (presidente), ISQOLS (president‐
elect), SIS, filomena.maggino@unifi.it
Paolo Parra Saiani, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze politiche; AIS‐Met e
AIQUAV, paolo.parra.saiani@unige.it
Nel nostro paese la riflessione teorica e la ricerca sulla qualità della vita hanno stentato a prendere
corpo. Dopo le prime esperienze pionieristiche e nello stesso tempo già avanzate come i BSA
(Bilanci Sociali d’Area) degli anni ’70 a Milano, si è affermato un diffuso interesse per la ricerca
sulla qualità della vita, soprattutto a livello locale. Innumerevoli sono state le amministrazioni
locali che hanno promosso studi e ricerche sulla vivibilità di città, province e regioni. Il carattere
che ha contraddistinto tutte queste ricerche è stato però quello della frammentarietà, della scarsa
comparabilità, della quasi inesistente cumulabilità dei risultati e di una riflessione teorica e
metodologica spesso poco approfondita. Nel 2009, anche grazie al convegno internazionale
ISQOLS (International Society for Quality‐of‐Life Studies) che si è tenuto a Firenze, ha preso il via
una rete di studiosi poi in parte confluiti nell’Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della
Vita (AIQUAV), che ha organizzato un convegno nel 2010 per fare il punto circa l’evoluzione degli
studi sulla qualità della vita in Italia, mettendo a confronto esperienze diverse, anche riconducibili
a discipline differenti, ma cercando di rileggerle entro la stessa prospettiva.
Nell’ambito di un confronto interdisciplinare, non solo tecnico e metodologico, ma anche
sostantivo, sulla valorizzazione critica delle fonti esistenti e sui loro usi nella costruzione della
conoscenza dei fenomeni sociali, la sessione congiunta AIS‐Met e AIQUAV si pone l’obiettivo di
avviare una riflessione a partire da alcuni punti fondamentali – validità degli indicatori, qualità
delle informazioni, comparabilità –, per toccare i temi dell’accesso alle fonti.
Possono essere avanzate proposte che abbiano come proprio focus ricerche empiriche (condotte
da qualunque prospettiva metodologica) e riflessioni teoriche. Non verranno accettate proposte
centrate su progetti di ricerca.
Presentazione degli abstract: entro il 29/04/2012;
Comunicazione abstract accettati: entro il 15/05/2012;
Consegna paper completo: entro il 30/05/2012.
Non è prevista una quota di iscrizione al convegno al convegno e non è necessario essere iscritti all’Ais per
presentare un paper.
Abstract e paper dovranno essere inviati direttamente ai Chairs della sessione.

