
ll lrixt

OBIETTIVI
L'insieme di lectures proposte ha I'intento di fomire ai partecipanti un aggiomamento

su tematiche emergenti che costituiscono parte integrante dell'afiività di ricerca

attraverso una lettura sociologica dei fenomeni a cura di esperti di ciascun settore.

DESTINATARI

Su richiesta della DCCV I'evento è obbligatorio per i primi tre livelli della Direzione e

aperto per il restante personale della DCCV e delle altre Direzioni.

Le iscrizioni saranno accettate in base alla capienza dell'aula che sarà disponibile alla

data dell'evento.

DOCENTT
Chiara Saraceno, Marzio Barbagli, Tullio De Mauro, Antonio Schizzerotto, Emilio
Reyneri, Paftina Farina, Franca Bimbi, Asher Colombo, Giuseppe Costa.

]\,TETODI Lezione frontale e dibattito

PROJECT TEAM
L. L. Sabbadini - sabbadin(Oistat.it,
S. Stoppoloni - stoppolo@istat.it, T.

S. Demofonti - demofont@istat.it - DCCV
Carrino - carrino(Oistat.it - SDR

INFORIIIAZIONI
ORGANIZZATIVE

Le date che non sono ancora state definite e I'aula saranno comunicate all'atto
delle convocazioni.

L'orario previsto è 9.30 - 17.00 tranne per le lectures dedicate a "ll suicidio:
mutamenti in corso nelle società occidentali" e a "Ricerche sui mutamenti
nell'orientamento sessuale" che termineranno alle I 3,30.
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Data

17 /A2/2009

Titolo della
giornata

ft .*.i4"' mtrtame.rd in
corso neile società
occidentali

Orario

()8.3{ } - ().{)t)

Accoglienza e registrazione
dei partecipanti

9.00 - 11.00

I Parte

1 1.00 - 11.20
Pausa

11.20 - 13..30

II Parte c conclusioni

Luogo

'\ula Nlagna - Via Balbo,
t6

sttanalriS*'É

Sei iscritto alla second a lecture
del ciclo

ttl]na lettura dei mutamenti sociali in ltalia"

17 /az/zoae

Docenza: Prcf. Matzio Batbagli

La gornata toccherà i temi sviluppati nel recente libro del prof. Barbaglt,"(.ongedurci dalmontlo. I/ suicirlio

in Onidente e in Oienle'i Il N{ulino, Bologna, ?009, pp. 52(r e sui quali puoi 1eg14ere, in allegato,
un'inten'ista allo stesso ptof. Barbagli del 29 /01/2009.

Ti informiamo che se ne parlerà anche domenica 15 febbraio nella rubrica "Benfamirl'del-l'g1,
mercoledì 18 febbraio alle 12.45 su Rai'I're con Corrado ,\ugias a "l: .rloie. Ditio i/uliano" e alle 15.(X)

su Radio 'I're a " f-altrerhei/' .

Ti raccomandiamo la massima puntualità.

La ftequenza satà dlevata attraverso i fogli fìrma: uno per ogni mezza giornata di cotso. Il corso sarà
registrato nel fascicolo personale con I'indicazione delle giornate effettivamente ftequentate.

L'ossenanza dell'or dunnte i corsi e rcgolata dal disciplinare allegato all'ordine di sen,izio
n. 95 del 01,06.2007, ncll:r sezione ''Rcfnstrazi,rnc dclle l'.lrcscrrzc" Lcliccn .IriJ.

info: Tiziana Carrino, mail: carrino@istat.it, tel. 06.4673.2805


