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Chiara Saraceno indaga le fragilità di Italia ed Europa
di Redazione Bergamonews
06 Novembre 2013 – 13:34

Ciclo di incontri promosso dal Centro culturale Nuovo Progetto e la Fondazione
Zaninoni per indagare e interrogare ma anche riflettere sulla crisi, non solo economica, che
sta investendo tutti i paesi europei e che in Italia sembra minacciare la tenuta stessa della
coesione nazionale, con una evidente crisi del sistema politico.

Per cercare le molteplici e controverse risposte a punti di vista pluridisciplinari, da quello
storico  a  quello  antropologico  e  sociologico,  il  centro  culturale  Nuovo  Progetto  ha
promosso una serie di incontri alla ricerca di un punto di convergenza.

Venerdì  8  novembre  alle  18  nella  sala  Zaninoni  del  Mutuo  Soccorso  in  via
Zambonate 33 a Bergamo il terzo appuntamento della rassegna, che continua fino al
2014, è con Chiara Saraceno, sociologa, che ci parla di Famiglia e "familismo",
centralità della famiglia e società italiana.

Chiara  Saraceno,  una  delle  figure  più  autorevoli  della  sociologia  italiana,  ha
insegnato sociologia della famiglia all’università degli studi di torino, presso la facoltà di
scienze politiche; è stata direttrice del Centro interdipartimentale di studi e ricerche delle
donne e presidente della commissione italiana di indagine sulla povertà e l’emarginazione.

È stata  professore di  ricerca al  Centro di  ricerca sociale  di  Berlino e  attualmente è
honorary fellow al collegio Carlo Alberto di Torino. Da qualche tempo è anche editorialista
per il quotidiano la Repubblica.

Si è occupata – spesso in un’ottica comparativa – di sociologia della famiglia, di questione
femminile, di rapporti tra generi e tra generazioni, dei sistemi di welfare, dei mutamenti
sociali e demografici e delle loro conseguenze.

Le sue pubblicazioni su questi temi sono numerosissime; si possono ricordare le ultime in
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ordine di  tempo:  Sociologia della  famiglia  (2007),  Onora il  padre e la  madre (2010),
Conciliare famiglia e lavoro(2011), I nuovi poveri. Politiche per le diseguaglianze (2011),
Cittadini a metà (2011), Coppie e famiglie. Non è questione di natura (2012), Il welfare
(2013).

Il  suo intervento  costituirà  un prezioso contributo  all’analisi  della  specificità  italiana,
nell’ambito della famiglia e della condizione delle donne.

http://www.nuovoprogetto.it
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