
 
 

 

 

ISTITUZIONE DELL’“ALTA SCUOLA INTERNAZIONALE DI SOCIOLOGIA” (A.S.I.S.) 

 

 

 

L’Istituto Luigi Sturzo di Roma ha svolto in passato, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta del 

secolo scorso, un ruolo fondamentale per la formazione del personale accademico italiano nel 

campo della sociologia. Decine e decine di ex borsisti biennalisti dell’Istituto Sturzo sono poi 

entrati nelle università statali e private per assumervi funzioni didattiche e scientifiche di primaria 

rilevanza. In ognuna delle classi dei diversi cicli di borse offerte dall’Istituto è risultato ben raro il 

caso di giovani studiosi non entrati nell’accademia e magari dedicatisi proficuamente ad altro. 

L’esperienza di una consuetudine plurisettimanale con studiosi di eccellenza (da De Rosa a 

Germani, da Leonardi a Barbano) e fra aspiranti docenti e ricercatori universitari è apparsa di un 

valore inestimabile, perché ha permesso di entrare nelle vivaci dinamiche degli sviluppi teorici, 

metodologici, empirici ed applicativi della sociologia a livello sia nazionale che internazionale. 

Tale consuetudine ha poi favorito legami, cooptazioni, affiliazioni ed affinità che sono proseguite 

nel tempo e che durano ancor oggi, in diversi casi. 

 

La frequenza dei corsi biennali dello Sturzo è stata spesso la fase di incubazione di molte 

pubblicazioni su riviste e di varie opere monografiche.  

La stessa rivista Sociologia ha potuto usufruire dei contributi originali di vari borsisti. Tale 

collaborazione è poi andata avanti a lungo. 

Nel contesto attuale, sembra impraticabile una riproposta sic et simpliciter di quella fortunata 

iniziativa, troppo presto interrotta. Invece pare implementabile una soluzione di tipo intensivo, face 

to face, senza soluzione di continuità nel tempo (pur breve) di un’intera settimana. 

 

Il format dell’A.S.I.S. prevede moduli di due mezze giornate ciascuno, dal lunedì al venerdì, con 

l’intervento di uno o più relatori per ogni modulo. 

Si prevede l’introduzione di ogni modulo didattico (della durata di due mezze giornate) con un 

position paper, per l’avvio dell’approfondimento e del dibattito, a largo raggio, con la 

partecipazione di tutti i corsisti dell’Alta Scuola Internazionale di Sociologia. Il confronto, modulo 

per modulo, permette poi una continua interlocuzione fra il relatore principale e gli allievi, nonché 

fra questi ultimi.  

Anche il momento conviviale di metà giornata viene condiviso, mentre quello di fine giornata viene 

lasciato libero per un’aggregazione spontanea dei partecipanti (con o senza la presenza degli invited 

speakers). 

Per il primo esperimento da realizzarsi nell’ultima settimana del mese di giugno 2017 (26-30 

giugno) si ipotizzano gli apporti di Michel Wieviorka (stratificazione sociale), Salvador Giner 

(sociologia politica), Luigi Frudà e Rosanna Memoli (metodologia) e José Luís García (processi 

culturali). 

 

Per la selezione dei corsisti è redatto un bando, con scadenza del termine per le domande fissata al 

30 aprile 2017. Una Commissione Selezionatrice, composta di tre docenti ordinari (o ex) di materie 

sociologiche nelle università italiane provvede a scegliere fino ad un massimo di 20 candidati. La 

selezione avviene sulla base dei titoli presentati (curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni). 



Durante i lavori dell’A.S.I.S. è prevista la presenza continuativa di tutti i membri della 

Commissione Selezionatrice, con funzioni di supporto alla conduzione dell’Alta Scuola. 

Le spese di vitto ed alloggio (in forma agevolata, a prezzi particolarmente convenienti) saranno a 

carico dei corsisti*. Non è prevista una quota di iscrizione. Sono a carico dell’Istituto organizzatore 

solo le spese di ospitalità dei relatori invitati. 

 

*Gli ammessi alla frequenza dell’Alta Scuola Internazionale di Sociologia potranno riservare 

alloggio e colazione nelle seguenti sedi: 

 

1) previo versamento del 30% della somma totale prevista, entro il 25 maggio 2017, presso 

Y.W.C.A.-U.C.D.G., Foyer Roma, Via Cesare Balbo, 4 - 00184 – ROMA, tel. 06 4880460, 06 

4883917, cell. 3283159425, fax 06 4871028. Sono disponibili: 

1 camera doppia senza bagno 

1 camera quadrupla senza bagno 

1 camera tripla senza bagno 

4 doppie con bagno privato 

3 singole con bagno privato 

Il prezzo comprende la prima colazione. Ogni partecipante pagherà € 28,00, a cui andranno aggiunti 

€ 3,50 per persona per la tassa di soggiorno ed € 1 per la tessera. 

COLAZIONE 

La colazione è servita dalle ore 7,30 alle ore 9,00.  

CENA 

La cena è servita dalle 19,30 alle ore 20,30 con un contributo di 12 euro.  (esclusi domenica e 

festivi) 

Sono da osservare le seguenti norme: 

- regolare in anticipo i soggiorni 

- per il soggiorno inferiore alla settimana la quota associativa (simbolica) è di €1,00 a persona, per 

periodi più lunghi è prevista la quota di socio annuale di €10,00 

- lasciare la stanza entro le ore 10,00 del giorno previsto per la partenza 

- dopo le ore 23,00 e prima delle ore 7,00 si prega di evitare l’uso della doccia e attività che possano 

disturbare la quiete notturna  

- nelle camere non è consentito l’uso di fornelli o bollitori elettrici ed  è vietato fumare 

La Direzione non risponde del denaro e dei preziosi lasciati incustoditi nelle camere. 

PRENOTAZIONE 

Per la prenotazione è necessario un acconto del 30%  

sul totale dell’importo (non restituito in caso di disdetta) tramite bonifico, vaglia postale o 

carta di credito (inviando numero e data della scadenza).  

INTESTAZIONE VAGLIA POSTALE:  

Y.W.C.A.-U.C.D.G. Onlus 

Via Cesare Balbo, 4  

00184 - ROMA  

ITALIA 

INTESTAZIONE BONIFICI BANCARI ITALIANI: 

Y.W.C.A.-U.C.D.G. Onlus 

Via San Secondo, 70  

10128 TORINO 

BANCA PROSSIMA  

IBAN: IT 65 Z 03359 01600 1000000 68793 

BIC: BCITITMX 

NB: nella causale indicare “PER ROMA”. Le spese sono a carico del mittente. 
 



 

 

Come arrivare dalla stazione Termini: 

 
ORARI DEL FOYER: LA CASA APRE  ALLE ORE 8,00 E CHIUDE  ALLE ORE 24,00 

 

 

 

2)  Residenza Regina Mundi, Piazzale Aldo Moro, 9 - 00185 Roma. Tel. : 06 490280 - 06 4454993. 

Fax: 06 44340016. Email: info@residenzareginamundi.it  

Sono disponibili 15 stanze singole per quattro prenottamenti e colazioni dal 26 al 30 giugno 2017, 

al prezzo complessivo di euro 58 per camera e per persona.  

Come raggiungere la residenza:  

DA STAZIONE TERMINI 

Si può raggiungere la Residenza Regina Mundi a piedi o con l'autobus 310 scendendo alla fermata 

Università/Regina Elena. 

DA STAZIONE TIBURTINA 

Si può raggiungere la Residenza Regina Mundi con l'autobus 492 o 71 scendendo alla fermata De 

Lollis/Marrucini. 

CON LA METROPOLITANA 

La Residenza Regina Mundi si raggiunge con la linea B della METRO scendendo alla fermata 

Policlinico. 

https://www.google.it/maps/@41.9009253,12.5127318,16z 

 

3) Casa per Ferie Ospizio Salesiano Sacro Cuore, via Marsala 42 (STAZIONE TERMINI), tel. 06 

4927221. 

Sono disponibili, solo per tre pernottamenti e colazioni a partire dal 26 al 29 giugno 2017, n. 6 

singole al costo di € 35,00 cadauna + tassa di soggiorno, per complessive € 38,50 per persona a 

notte. A conferma della prenotazione sarà necessario versare una caparra pari al 30% dell'importo 

totale sulle seguenti coordinate bancarie: c/c bancario  IT71Z0335901600100000010873, 

beneficiario Ospizio Salesiano Sacro Cuore. 

https://www.google.it/maps/@41.9022469,12.5027983,15z 


