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X CONFERENZA ANNUALE ESPANET-ITALIA 
FORLI 

21-23 Settembre 2017 
 
 
Titolo della Conferenza: 
 
Il Welfare e i perdenti della globalizzazione: le p olitiche sociali di fronte a nuove e 
vecchie disuguaglianze 
 
 
Tema della conferenza: 
 
Il ruolo presente e futuro dei sistemi di welfare si misura con l’emergere di nuove sfide 
legate al processo di globalizzazione, al mutamento del contesto sociale, economico e 
politico e all’impatto delle stesse riforme marcate nel recente passato dall’austerità. 
A seguito di queste dinamiche, le società contemporanee hanno vissuto nuove forme di 
disuguaglianza, esclusione e disagio sociale. Alcune fasce della popolazione sono state 
toccate dalle crisi in modo più evidente. Le donne, i giovani, i migranti, ma anche 
segmenti della classe media a rischio crescente di povertà sono solo alcuni dei soggetti 
che sono percepiti e si percepiscono come i perdenti della globalizzazione.  
A tali forme di disuguaglianza tra individui e gruppi sociali – presenti in modo evidente 
anche nella realtà italiana, in cui peraltro permangono forti divari territoriali - si è 
sovrapposta la crescente divergenza tra modelli nazionali. In Europa il tema della 
distanza tra Nord e Sud, Est e Ovest è divenuto sempre più attuale, mentre il processo 
d’integrazione europea si dimostra in difficoltà. 
In tale contesto, segnato da crescenti tensioni sociali e politiche, molta parte della 
letteratura sulle politiche sociali ha da tempo abbandonato la lettura ottimistica della 
globalizzazione come portatrice di benessere e sviluppo, per abbracciare una 
prospettiva più critica degli effetti distruttivi della deregolazione a livello globale e locale. 
In occasione del decimo anniversario di ESPAnet Italia, la comunità di analisti delle 
politiche sociali è chiamata a interrogarsi sul ruolo del welfare di fronte a tali sfide e sulla 
sua capacità di sviluppare nuove forme d’integrazione e redistribuzione a livello locale, 
nazionale e sovra-nazionale a fronte di una realtà economica, sociale e politica sempre 
più disgregata. 
 
 
 
Parole chiave: disuguaglianza, globalizzazione, espulsione, incertezza, rischi sociali, 
crisi, austerità, redistribuzione, integrazione, efficacia. 
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Call per i coordinatori di sessione 
 
Il Comitato Scientifico-Organizzatore della X conferenza annuale di ESPAnet Italia invita 
a inviare proposte di sessioni da organizzare all’interno del Convegno su “Il Welfare e i 
perdenti della globalizzazione: le politiche social i di fronte a nuove e vecchie 
disuguaglianze ” che si terrà presso l’Università di Bologna - Campus di Forlì, dal 21 al 
23 settembre 2017 . 
Come nelle precedenti conferenze di ESPAnet Italia, il Comitato Scientifico-
Organizzatore propone un’ampia selezione di temi da approfondire in sessioni dedicate. 
Ulteriori temi, al pari di forme di integrazione tra più temi, possono essere suggeriti. Il 
Comitato invita a considerare i seguenti aspetti: 
 
▪ Lavoro, povertà e profili di rischio sociale 
▪ Politiche di reddito minimo e di cittadinanza 
▪ Inclusione sociale e lotta all’emarginazione grave 
▪ Politiche abitative e di housing sociale 
▪ Il mercato del lavoro: politiche dal lato dell’offerta e della domanda 
▪ Politiche di conciliazione cura-lavoro 
▪ Istruzione e formazione professionale 
▪ Transizione alla vita adulta e politiche giovanili 
▪ Immigrazione: politiche migratorie e di inclusione sociale 
▪ Politiche per la prima infanzia 
▪ Le politiche sanitarie tra tagli, nuove sfide tecnologiche e nuovi bisogni 
▪ Politiche di long-term care e non-autosufficienza 
▪ Le politiche pensionistiche tra invecchiamento attivo, disuguaglianze e 

persistenti tensioni finanziarie 
▪ Welfare sociale, occupazionale e fiscale: tra tensioni e sinergie possibili 
▪ Le politiche sociali tra centro e periferia: nuove forme di 

accentramento/decentramento amministrativo 
▪ La governance delle politiche sociali tra pubblico e privato 
▪ Il ruolo delle professioni sociali nella trasformazione dei corsi di vita 
▪ Modelli di capitalismo e regimi di welfare 
▪ Dialogo sociale e politiche sociali e del lavoro 
▪ Innovazione sociale e investimento sociale: buone pratiche e avanzamenti nel 

contesto italiano 
▪ La valutazione delle politiche sociali: stato dell’arte e nuove sfide 
▪ Nuovi movimenti sociali e politici di fronte alle disuguaglianze e all’esclusione 
▪ Innovazione tecnologica, nuove forme di produzione e politiche sociali e del 

lavoro 
▪ Globalizzazione integrazione europea e diritti sociali 
▪ Il welfare in prospettiva storica 
▪ Fondamenti filosofici, semantiche e logiche discorsive delle politiche sociali 
▪ L’integrazione fra politiche di welfare: modelli, dispositivi, pratiche 
▪ Dinamiche ed esperienze di riordino istituzionale sul territorio 
▪ La progettazione delle politiche sociali: sistemi informativi, scelte di policy e 

processi di programmazione 
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Le proposte di sessione dovranno ispirarsi, per quanto possibile, ai seguenti 
obiettivi generali di ESPAnet Italia: 
 
▪ promuovere un approccio comparativo all’analisi delle politiche sociali tra paesi 

e settori di policy 
▪ favorire un approccio inter- e multi-disciplinare all’analisi delle politiche sociali, 

tra sociologia, scienza della politica, economia, diritto, servizio sociale, 
psicologia, urbanistica, etc.; 

▪ promuovere la collaborazione e l’incontro fra studiosi, ricercatori e 
amministratori pubblici, per favorire la creazione e diffusione della 
conoscenza nel settore; 

▪ favorire un avanzamento nelle conoscenze delle politiche sociali in una 
prospettiva europea e globale; 

▪ stimolare l’entrata di giovani ricercatori in questo settore di ricerca e favorire il 
miglioramento delle loro conoscenze, esperienze e capacità di analisi. 

▪  
Le proposte devono essere inviate per email all'ind irizzo del Comitato 
organizzatore: espanetbofo2017@gmail.com  entro la data del 28 Febbraio 
2017. La risposta in merito all'accettazione della prop osta di sessione verrà 
comunicata entro il 20 Marzo 2017 . 
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Compiti dei coordinatori di sessione 
 
I coordinatori e le coordinatrici di sessione sono responsabili dell’organizzazione di una 
sessione tematica, gestiscono il processo di selezione degli abstracts, valutando quelli 
pervenuti entro la scadenza dei termini (vedi: Calendario delle scadenze). 
I coordinatori di sessione si impegnano affinché per ogni sessione siano 
necessariamente previsti: 
 
a) una relazione introduttiva di circa 10 minuti che illustri il quadro della situazione, 
esponga i temi proposti all’analisi e alla riflessione, offra possibili piste interpretative e 
collochi i paper presentati nella sessione entro un quadro problematico più generale; 
tale relazione va affidata ad uno dei coordinatori; 
 
b) la discussione di ciascun paper presentato, da parte di uno o entrambi i coordinatori 
di sessione o, nel caso sia previsto, di un discussant; 
 
c) una discussione finale generale. 
 
Si suggerisce ai coordinatori e alle coordinatrici di sessione di proporre un tema 
abbastanza ampio, per esempio identificando almeno due-tre settori di policy da 
considerare congiuntamente, oppure due-tre dimensioni trasversali all'interno di un 
settore. Idealmente, le proposte di sessione dovrebbero coprire il raggio massimo 
possibile di aree disciplinari coinvolgendo a) sociologia; b) scienze della politica c) 
economia; d) scienze giuridiche, etc. 
Il numero complessivo di sessioni dipenderà dal numero delle proposte che arriveranno. 
Ogni sessione durerà 2 ore e si prevedono tassativamente al massimo 4 paper accettati 
per sessione. Per sessioni che ricevano un numero elevato di paper di buona qualità, 
può essere stabilita, su decisione del Comitato scientifico-organizzatore, l’articolazione 
della sessione in due sotto-sessioni successive. La struttura delle sessioni è la 
seguente: 10 minuti per la relazione di apertura di uno dei due coordinatori; 15 minuti di 
presentazione e 10 minuti di discussione per ciascun paper; 10 minuti per il dibattito 
complessivo finale su tutti i paper. 
Alcune sessioni possono essere organizzate seguendo i cosiddetti “Korpi’srules. Le 
regole di funzionamento della sessione saranno, in questo caso, le seguenti: a) tutti i 
paper della sessione dovranno essere consegnati dagli autori almeno 15 giorni prima 
della conferenza e dovranno essere fatti circolare a tutti i partecipanti alla stessa con 
congruo anticipo; b) i singoli paper verranno introdotti da un discussant (diverso 
dall’autore del saggio); c) all’autore verrà dato un tempo limitato per rispondere alla 
presentazione del suo saggio da parte del discussant, in modo tale da avere tempo per 
la discussione fra tutti i partecipanti alla sessione. 
L'applicazione di queste regole deve essere rigida e garantita dai coordinatori. In 
assenza di tali garanzie, la sessione dovrà essere organizzata secondo la modalità 
tradizionale. 
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Calendario 
 
Presentazione delle proposte di sessione    28 Febbraio 2017 
Accettazione delle proposte di sessione     20 Marzo 2017 
Apertura call for paper nell’ambito delle sessioni selezionate 31Marzo 2017 
Presentazione degli abstract dei paper     31 Maggio 2017 
Comunicazione dei paper selezionati     12 Giugno 2017 
Invio dei paper selezionati al comitato organizzatore e ai coordinatori di sessione 
           28 Agosto 2017 
 
 


