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Argomento
Plenaria sull'Asse 1: Costruzione politica della povertà
Andrée KARTCHESKY - Professore di economia Università di Reims Champagne-Ardenne

Dai diversi concetti di povertà alle modalità di presa in carico in Europa
Frédéric LEBARON - Professore di sociologia, Università di Amiens
Mercoledì 4
Gli indicatori sociali e il dibattito pubblico in Francia a partire dal rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi del 2009
Luglio 2012
María TERESA DÍAZ AZNART et Belén MORATA GARCÍA DE LA PUERTA - Professori de Diritto
del Lavoro e della sicurezza sociale, università di Granada

Riforme del lavoro, precarietà e diseguaglianze sociali: i lavoratori devono situarsi alle soglie della
povertà per far funzionare il mercato?
Plenaria sull'Asse 2: Osservazioni della povertà, osservatori della povertà e istituzioni
Rémy CAVENG - Maître de conférences in sociologia, Università di Amiens

Le consistenze del sociale: punti di vista istituzionali e spazi di produzione statistica.

Giovedì 5
Claude THIAUDIERE - Maître de conférences in sociologia, Università di Amiens
Luglio 2012
Come le amministrazioni producono le loro statistiche ?
David GALESI - Professore di sociologia, Università di Trento

Servizi sociali e nuove forme di povertà in Italia : principali questioni e strategie d'intervento.
Plenaria sull'Asse 3: Nuove forme di povertà e dispositivi di presa in carico
Olivier BERNET – Sociologo, chargé de cours, Università di Toulouse le Mirail

Costruire la posizione di povertà all'interno dei dispositivi pubblici
Venerdì 6 Annalisa TONARELLI - Sociologa del lavoro, Università di Firenze
Luglio 2012 Mercato del lavoro e lavoratori poveri: comparazione tra i dispositivi di gestione in Europa
Pascal DEPOORTER et Nathalie FRIGUL Maîtres de conférences en sociologie, Università di Amiens

«Ventotto mesi dopo la chiusura della fabbrica: quale ricollocamento per i salariati?»
Conclusione del Convegno

Per informazioni e altri dettagli: http://www.refuts.eu/ColloquedeuxItalien.htm
Rivolto agli studenti della Facoltà di Sociologia in particolare agli studenti dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale e MOSS.
La partecipazione al seminario e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determinerà l’attribuzione di 2 crediti formativi.
Iscrizioni on-line dal 19/04/ al 31/05/2012 su http://www3.unitn.it/events/semsoc/
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