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SOCIOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA, DINAMICHE DI GRUPPO E RETI SOCIALI
LA QUESTIONE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE TIFOSERIE ULTRAS

Premessa
Il seminario si articola in tre moduli didattici.
I modulo (9.30-12.30): Sociologia della vita quotidiana
Il modulo propone una riflessione sociologica dell’insieme dei modi di vivere, di pensare e di
interagire degli individui nella realtà della vita quotidiana. Le relazioni quotidiane vanno interpretate
nella complessità dei loro significati, nel gioco di ruoli in cui avvengono le rappresentazioni sociali e
nel percorso storico in cui esse si costruiscono e si modellano. La vita quotidiana è rappresentata
da una molteplicità di interazioni, che le persone definiscono nelle reti sociali dove avvengono i
processi di socializzazione, interiorizzazione e assimilazione di norme sociali e modelli culturali.
La riflessione ha pertanto l’obiettivo di riconoscere la vita quotidiana nascosta e sottoporla a critica,
scavare nello straordinario del singolo, scovare ciò che è talmente consueto e meccanico che non
viene riconosciuto, ma che, comunque, esiste e riguarda la vita. In questo senso, la vera avventura
da intraprendere è la rottura della prevedibilità, cogliendo le specificità umane, le reazioni differenti
dei soggetti, e andando oltre le apparenze della vita quotidiana
II modulo (13.30-15.00) L’ambivalenza dell’ immigrato e la diffusione degli stereotipi
L’obiettivo è la descrizione e l’interpretazione della questione dell’immigrazione attraverso il
metodo dell’osservazione partecipante e delle interviste in profondità.
Le tematiche più comuni che riguardano le rappresentazioni collettive e la diffusione degli
stereotipi paiono strettamente connesse alle immagini che gli italiani hanno degli immigrati e alle
immagini, ugualmente viziate da pregiudizi e stereotipi, che gli immigrati hanno degli italiani .
Elemento di discussione che caratterizza la vita degli immigrati è inoltre lo stato di ambivalenza e
di contrasto tra vecchio e nuovo, definito come uno stato di sospensione tra due mondi: se da un
lato l’immigrato è colui che non è più, ma che, vorrebbe continuare a essere, dall’altro è colui che
non è ancora, ma che forse vorrebbe diventare. Allora, come è possibile che uno straniero, che è
sempre stato per definizione, estraneo alle nostre pratiche quotidiane, sia partecipe di queste
stesse pratiche e mantenga tuttavia la propria caratteristica di straniero?
III modulo (15.00-16.30) La rappresentazione sociale degli Ultras
La ricerca, condotta con il metodo dell’osservazione partecipante e delle interviste in profondità
mira a compiere una riflessione interattiva sulle dinamiche di gruppo che caratterizzano la vita
delle tifoserie ultras. Chi sono gli ultras? Cosa li distingue dal resto della tifoseria? Uno degli
aspetti rilevanti è riflettere sulla composizione dei gruppi della tifoseria organizzata e non,
considerando variabili quali la provenienza territoriale, i legami familiari e le reti amicali. Queste
variabili possono interagire con l’assunzione di ruoli carismatici e sugli aspetti che definiscono il
prestigio all’interno del gruppo e di eventuali sottogruppi, e sulle dinamiche di distribuzione e di

esercizio del potere all’interno dei gruppi stessi.
Ciò considerato, è fondamentale indagare la costruzione di quelle identità individuali o di gruppo
che consentono agli ultras di essere riconosciuti, di rappresentare simbolicamente e formalmente
uno stile di vita ultras, per poter emergere dall’anonimato, per distinguersi in un gioco continuo di
ruoli e per spiccare individualmente nelle cerchie sociali in cui si è inseriti.
Al termine del modulo verrà somministrato ai partecipanti un questionario a risposta multipla sulla
tematica in questione

Programma
- Incontro: venerdì 24 maggio 2013, ore 9.30/12.30 - 13.30/16.30

Metodologia
La giornata è condotta con lezione frontale e didattica attiva, con lo studio e la discussione di casi
concreti. La gestione della giornata porterà a valorizzare le esperienze personali dei partecipanti.
Sul sito www.psicologiainvestigativa.it viene organizzato uno spazio destinato esclusivamente ai
partecipanti (con password) per accedere a materiale didattico, informazioni, documenti integrativi
alla formazione.

Docente
Dott. Adriano Russo. Laureato in Sociologia presso l'Università degli Studi di Salerno,
specializzato in Criminologia Critica, Prevenzione e Sicurezza Sociale presso l’Università degli
Studi di Padova. E’ collaboratore di Mente Sociale (Portale di Psicologia, Sessuologia, Sociologia
e Criminologia) e dell’ Università aperta di Imola. Attualmente si occupa di gestione del personale
e corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro presso una società di servizi a Bologna.
Ha svolto in passato attività di ricerca presso Thinkthanks NA (unità privata di ricerca nelle scienze
sociali), ed è stato educatore professionale presso una cooperativa socio educativa in Campania

Attestati
Un attestato di frequenza è rilasciato al termine del corso.

ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO
Sede
Il corso si svolge presso la sede operativa AIPSI - Associazione Italiana di Psicologia e Scienze
Investigativa a Milano.
Segreteria organizzativa: Tel. 335.1740472 - e-mail: aipsi@psicologiainvestigativa.it
Iscrizione
Il corso è a numero chiuso.
Iscrizioni entro il 13 maggio 2013 e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili, inviando via
e-mail la scheda d’iscrizione presente sul sito.
La scheda d’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria
Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori ai posti disponibili, sarà data priorità
in base alla data del versamento della quota.

Costo
Il costo del corso è di 50 euro per i soci AIPSI e di 80 euro per i non soci (importo non è soggetto a
IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72).
La quota di iscrizione annuale all'AIPSI è di 30 euro.
L’assenza per rinuncia non comunicata preventivamente, entro 5 gg lavorativi dall’inizio del
seminario, comporterà il pagamento dell’intera quota di partecipazione.
Modalità di pagamento
All’atto dell’iscrizione con Bonifico bancario sul c/c N. 3998 intestato ad AIPSI, Banca BPM,
IBAN dall’Italia: IT67Z0558432900000000003998 – IBAN dell’estero swift BIC Code:
BPMIITMM063, da effettuarsi dopo la conferma dell’iscrizione da parte della segreteria
organizzativa.

Sede Legale: Viale Montegrappa 29/C – 42100 Reggio Emilia
Sede Operativa: Piazza S. Giovanni Battista 2 – 20090 Cesano Boscone (Mi) Tel. 335.1740472
e-mail: aipsi@psicologiainvestigativa.it – www.psicologiainvestigativa.it

