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Open CALL 

(17/03/2023 – 28/04/2023) 
 

 

L’ottava edizione del Festival della Sociologia si terrà a Narni nei giorni 6, 7 e 8 

ottobre 2023. Come ogni anno, durante la manifestazione ci saranno dibattiti, 

lezioni magistrali, presentazioni di libri, laboratori, occasioni di confronto tra la 

sociologia e le altre discipline ma anche momenti dedicati all’arte, al cinema, alla 

musica e alla fotografia in spazi aperti, pubblici, partecipati. 

 

La call è strettamente legata al tema di quest’anno: “La maschera, il volto e la 

costruzione dell’altro. Nuovi scenari nella società italiana”. La sociologia è una 

scienza esplicativa che, proprio quando “tante cose non tornano” rispetto alle 

tradizionali certezze, si impegna attraverso l’indagine scientifica a dar conto della 

realtà sociale anche smascherandone il velo mistico e i luoghi comuni delle 

apparenze (la maschera) per arrivare a poterne svelare il nocciolo vero e duro (il 

volto). 

 

Per avanzare proposte pertinenti, si indicano di seguito alcune tematiche da 

poter prendere in considerazione per trattare la maschera e il volto nella 

dinamica delle relazioni con chi di volta in volta è alter: oggettivo-soggettivo; 

pace-guerra; femminile-maschile; mezzo-messaggio; salute-malattia; sogno-

bisogno; uguale-diverso; razionale-emotivo; aggressore-aggredito; assistente-
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assistito; umano-animale; umano-postumano; soggetto-sistema; welfare-

istituzioni. 

 

Per poter partecipare, si richiede di compilare la scheda delle proposte al link 

https://forms.gle/t5u31aRyZa4daQfS6, entro il 28/04/2023. Le proposte, che 

potranno essere presentate da tutti i soggetti della società civile, saranno valutate 

e riceveranno una risposta entro la metà del mese di maggio. Per questioni 

organizzative, si precisa che non potranno essere considerate proposte che 

arriveranno in altre modalità o in ritardo.  

Per informazioni sull'Edizione 2023 del Festival della Sociologia scrivere 

a: organizzazione@festivalsociologia.it 

 
 

CONTRIBUISCI E PARTECIPA AL FESTIVAL DELLA SOCIOLOGIA: DIVENTA SOCIO! 
 

L'Associazione per il Festival della Sociologia si è costituita per iniziativa del Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane, Sociali e della Formazione 

dell'Università di Perugia - Centro di Ricerca in Sicurezza Umana e del Comune di Narni (Promotori), insieme all'Associazione Italiana di Sociologia, 

l'Istituto di Studi Politici e Sociali S. Pio V, Legacoop Umbria, Cespis, Assinter Italia (che si sono aggiunti in un secondo momento come soci fondatori) 

ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede legale in Narni, presso Palazzo Sacripanti, piazza Galeotto Marzio n. 9. 

 

L'Associazione promuove iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e di approfondimento su temi sociologici, artistici e di 

promozione della salute e degli stili di vita, anche per pubblici ampi e non specializzati. L’Associazione organizza, di norma a cadenza annuale, la 

manifestazione denominata "Festival della Sociologia" (il primo e unico in Italia). Può inoltre farsi promotrice di analoghe manifestazioni, non ha 

scopo di lucro e la sua gestione non è finalizzata al conseguimento di utili. 

  

Chiunque può diventare socio o socia della nostra Associazione creando il proprio account nell'area soci del sito www.festivalsociologia.it e versando 

una quota annuale, sulla base del prospetto qui sotto, tramite paypal, carta di credito e/o bonifico bancario/postale alle seguenti coordinate: c/c n. 

030/721421 presso BCC Umbria Credito Cooperativo Narni intestato all'Associazione Festival della Sociologia IBAN - IT19 C070 7572 7100 0000 

0721 421. Si può indicare come causale di pagamento "Quota socio" seguita dalla tipologia alla quale ci si iscrive, in base alla categoria di 

appartenenza e l'anno o gli anni ai quali fa riferimento il versamento (Es. Quota socio Junior anno 2023).  

Qualora il pagamento avvenga tramite bonifico è necessario inviare anche la ricevuta all'indirizzo email: segreteria.associazione@festivalsociologia.it 
 

Lo status di socio permette di prendere parte attiva all'Assemblea dell'Associazione e quindi di perseguire insieme la riuscita del Festival della 

Sociologia, organizzare altre attività durante l’anno, essere aggiornato sugli eventi culturali della città di Narni, i suoi suggestivi contesti naturali, 

medievali e le iniziative organizzate in collaborazione con l’università. 

 

SOCI ORDINARI  

Sostenitori* 

 

150 EURO 

 

Senior** 

 

50 EURO 

 

Junior*** 

 

30 EURO 

 

Amici del Festival**** 10 EURO 

 

 

*       associazioni, istituti di ricerca, imprese pubbliche e private 

**     professori di sociologia 

***   ricercatori, dottori e dottorandi di ricerca 

**** società civile, studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, liberi professionisti, ecc. 

 

Diventa socio anche tu!  

L'Edizione del Festival della Sociologia 2023 si avvicina... 

Ti aspettiamo il 6-7-8 ottobre! 

 

Per richieste di informazioni sull'Associazione scrivi a  

segreteria.associazione@festivalsociologia.it 

 

 
 


