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La Rete di Valutazione delle
Dimensioni Soggettive della Vulnerabilità (REDISUV) Cile-Europa, si propone come un progetto di lavoro che
contribuirà ad ampliare le conoscenze
scientifiche del Núcleo Milenio “Centro de Investigación Vulnerabilidades
y Desastres Socionaturales” (CIVDES)
[Centro di Ricerca sulle Vulnerabilità e
i disastri Socio-Naturali n.d.t.] rispetto
alla vulnerabilità e agli strumenti per
la sua valutazione.
La dimensione soggettiva della vulnerabilità è centrale nell’impostazione che CIVDES ha fatto propria
nello studio dei disastri di origine naturale, essendo uno degli indirizzi di
lavoro del centro di ricerca: dai fattori
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che descrivono le razionalità e i comportamenti delle persone e dei gruppi
rispetto all’esperienza dei disastri naturali, fino all’aspetto della salute mentale, del benessere e della qualità della
vita.
Le reiterate catastrofi naturali in Cile mostrano chiaramente le
diverse situazioni di vulnerabilità che
affrontano le popolazioni durante i distinti momenti di ogni disastro. Fino a
pochi anni fa, le dimensioni soggettive
e quelle sociali delle vulnerabilità non
erano considerate nello studio dei disastri naturali. Senza dubbio, appaiono
nei nostri studi come parte principale
dei fattori determinanti.
In questo senso, la rete si
configura come una piattaforma per
risolvere un vuoto nella conoscenza
scientifica latinoamericana rispetto
alle categorie inclusive e operative per
la valutazione delle dimensioni soggettive della vulnerabilità, assumendo
questa non come attributo degli individui ma come prodotto delle condizioni sociali, economiche e politiche
particolari nelle quali i soggetti sono
implicati, sia in forma individuale sia
collettiva.
Le dimensioni soggettive della
vulnerabilità e i processi di vulnerabilizzazione che subiscono gli individui,
sono un oggetto di studio attuale per i
paesi europei e una sfida per l’azione
delle politiche pubbliche. Per questo,
la rete si focalizzerà sullo scambio delle tecniche e delle chiavi concettuali

necessarie per valutare le sue manifestazioni con istituzioni di riconosciuta
esperienza in Italia e Francia, con l’obiettivo di allargarsi ad altri paesi della regione. In questo senso, l’obiettivo
principale della rete è generare quadri
teorici e metodologici per lo studio
comparativo delle dimensioni soggettive della vulnerabilità in Cile ed Europa.
Inoltre, la nostra istituzione cercherà
di avanzare verso una fase di consolidamento della nominata rete per
proiettare il suo funzionamento per
almeno due anni a cominciare dalla prima attività dando vita alle convenzioni istituzionali necessarie. In
questa seconda fase si cercherà di integrare nel progetto altre istituzioni e
centri di studio, generando attività di
ricerca congiunta derivata dal lavoro
realizzato e soggetta a nuovi finanziamenti. Un importante sviluppo
consisterà nell’implementare attività
di formazione del capitale umano per
mezzo della futura creazione di corsi
di secondo livello (master, dottorati e
post-dottorati).
Il valore aggiunto cui contribuiscono le relazioni di cooperazione
tra queste istituzioni e i risultati attesi
è la possibilità di intendere la complessità delle dimensioni soggettive della
vulnerabilità, in modo che sia possibile
sviluppare le conoscenze che alimentino proposte di politiche pubbliche con
maggiore probabilità di effettività.
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Giovedì 5 settembre 2013 La Rete di valutazione delle
dimensioni soggettive della vulnerabilità (REDISUV) Cile - Europa, nell’ambito delle attività del CIVDES (Centro
di ricerca sulle vulnerabilità e i disastri
socio-naturali) dell’ University of Chile di Santiago, in collaborazione con
il Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia dell’Università degli
studi di Bologna, nel quadro dell’Academic cooperation between the University of Chile and Alma Mater Studiorum-University of Bologna e con
il patrocinio della Sezione ‘Sociologia
del Territorio’ dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS), organizza un
seminario internazionale sulle dimensioni soggettive della vulnerabilità.
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Se la categoria di vulnerabilità
sociale nelle sue multiple dimensioni (economica, abitativa, relazionale,
etc.), in particolare a partire dai lavori di Robert Castel, ha acquisito una
crescente rilevanza e centralità nel
dibattito sociologico sui gruppi sociali maggiormente esposti alla “grande
trasformazione” neoliberale degli ultimi trent’anni, non altrettanto indagato
e approfondito è stato il vissuto soggettivo nella vita quotidiana di questo
processo di vulnerabilizzazione che
per tanti individui tende a diventare
un cadre de vie da cui sembra impossibile uscire.
Una condizione sociale in cui
l’autonomia dei soggetti sociali è sempre più compromessa e minacciata
dalle risorse scarse di cui dispongono
e dalle fragili relazioni in cui questi
sono inseriti. Come i soggetti vivono
sempre più individualmente nel quotidiano questa inedita condizione di
“stabile instabilità” ed esposizione a
nuovi rischi sarà al centro del seminario che andiamo a proporre.
Questo “rischio vissuto” non
risulta di immediata individuazione
empirica, sia per la scarsa visibilità sociale che lo definisce, sia per l’assenza
di servizi a cui questo segmento della
popolazione può accedere, ma anche a
causa degli strumenti tradizionali delle scienze sociali che si sono dimostrati inefficaci per la rilevazione di queste
situazioni di vita.
I contributi presentati du-

rante il seminario faranno preferibilmente fare riferimento a risultati di
ricerche sul campo o a studi in corso di realizzazione sulla “privatizzazione” dei rischi sociali. Particolare
attenzione è riservata alle riflessioni
di tipo metodologico sugli approcci
utilizzati. Oltre a consolidare le conoscenze sulla vulnerabilità nelle sue
diverse dimensioni, il seminario si
propone, infatti, di individuare un set
d’indicatori, sia quantitativi sia qualitativi, da verificare e utilizzare nella
ricerca transnazionale in cui il CIVDES è attualmente impegnato.
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9.30 - 10.00

Accoglienza partecipanti

10.00		
Apertura dei lavori: Maurizio Bergamaschi
Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia, Università di Bologna
10.15 - 10.45
Relazione introduttiva: Sonia Perez Tello
Direttrice settore Ricerca, Facoltà di Scienze Sociali “Universidad de Chile” –
vicedirettrice del Centro di Ricerca CIVDES (Nucleo Milenio)
“Vulnerabilità soggettiva e architettura del rischio in tempi di crisi”
Prima Sessione
10.45 - 13.00
Coordina: Marco Castrignanò / Discussant: Roberto Rizza
Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia, Università di Bologna
Intervengono:
P. Guell, U. A. Hurtado (Chile); M. Orchard, U. de Chile; M. Yopo, U. A.
Hurtado (Chile); A. Jimenez, U. de París 5 Descartes
“Las dimensiones subjetivas de la temporalidad. Una aproximación al bienestar subjetivo y la vulnerabilidad social en Chile.”
Natalia Briceño Lagos, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
“Distintas formas, el mismo fondo: evolución de la naturaleza de la vulnerabilidad en
el grupo de desempleados rurales del salmón en la isla grande de Chiloé, Chile.”
Julia Henke, Università di Genova
“Combining objective and subjective measures for assessing economic vulnerability
among Swiss pensioners.”
Atanasio Bugliari Goggia, Institut d’études politiques et internationales, U.
de Lausanne
La «galère» al tempo della crisi: «Hanno voluto testare il liberismo in banlieue».
Hamadou Issaka, (IRSH) Département de Géographie et Aménagement de
l’Espace - Institut de Recherche en Sciences Humaines
Zarmaganday face aux inondations : résilience des citadins ou stratégie adaptative?

13.00 -14

pausa pranzo

14.00 - 14.30
Relazione introduttiva: Claudia Girola
Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques, Université Paris Diderot
“Personnes sans abri et chercheur : du choc de la ressemblance à une réflexivité partagée”.
Seconda Sessione
14.30 - 17.30
Coordina: Maurizio Bergamaschi / Discussant: Alessandro Martelli
Dipartimento di Sociologia e diritto dell'economia, Università di Bologna
Intervengono:
G. De Angelis, U. di Bologna / IRES ER; D. Dieci, U. di Bologna / IRES ER
Dal territorio all’individuo: il peso della statistica nella misurazione dei disagi.
M. Musmeci, U. di Trento; D. Olori, U. di Bologna / CIVDES
L’elemento di residenzialità come fattore di vulnerabilità nei processi di ricostruzione
post-disastro: il caso del progetto C.A.S.E. ( L’Aquila ).
Fafa Rebouha, U. des Sciences et de la Technologie d’Oran [Algérie]
“Difficultés d’accès aux services et risques de vulnérabilité des habitants défavorisés du
périurbain d’Oran”.
G. Fadda, U. de Valparaíso; A. Olivi, Instituto de Estudios sobre América
Latina, Universidad de Sevilla
“Invecchiare in città: come gli anziani percepiscono la propria qualità di vita in relazione allo spazio che abitano”.
Pedro José Garcia Sanchez, U. Paris Ouest Nanterre
“Troubles, menaces et urgences: pour une sociologie de la vulnérabilité dépliée”.
Claudio Pulgar, EHESS-Paris / Université du Chili- Institut du logement [INVI]
“Vulnérabilités, justice et ville néolibérale. Le double mouvement tellurique et social
dans le Chili d'après le tremblement de terre du 27 février 2010”
17.30 - 18.00
Chiusura dei lavori: Sonia Perez Tello
Direttrice settore Ricerca, Facoltà di Scienze Sociali “Universidad de Chile” vicedirettrice del Centro di Ricerca CIVDES (Nucleo Milenio)

find more info on redisuv.wordpress.com
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A) Dall’aeroporto di Bologna:
Prendere la navetta Bologna-BLQ (tempo di percorrenza
20 min.; per info www.tper.it) scendere alla fermata Ugo
Bassi. Prendere il bus urbano 14, 19 o 25 direzione Strada
Maggiore, o proseguire a piedi per Strada Maggiore (0,9
km – circa 10 minuti a piedi).

B) Dalla stazione
centrale di Bologna:
Prendere il bus urbano 25
o 27, scendere in Strada
Maggiore.

Pernottamento
Vi ricordiamo di prendere contatto personalmente con gli alberghi segnalati
poiché la segreteria organizzativa della conferenza non effettua prenotazioni.
Albergo San Vitale
www.albergosanvitale.com
Via S. Vitale n° 94 (prossimità dell’Università)
Tel. (0039) 051 225966 info@albergosanvitale.com
Sant’Eurosia
www.santeurosia.it
via Silone, 8 / tel.
051/0935595 334/1482392

FondoFrancia Bed &
Breakfast
w w w. b e d - a n d - b r e a kfast-bologna.it
via emilia ponente, 348 (4
km dal centro, ma ben collegato)
Tel. (0039) 051 5870368 Cell. 347 2994556
[convenzione con l’organizzazione del seminario]

Sophia Art Affittacamere
www.affittacamere-sophiaart-bologna.com
via dell'Arcoveggio nr.
56/20 tel. 347/2207018 fax
051/6350445 - pierocarlucci202009@libero.it

Segreteria organizzativa
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia
Università di Bologna – Alma Mater Studiorum
Strada Maggiore, 45 – Bologna, 40121
tel: 3395021109 (italiano e español) / 3492401905 (frances)
redisuv.it@gmail.com

