
 
 

 

RELAZIONE ANNUALE DEI CENTRI / UNITÀ DI RICERCA / 
LABORATORI  

ANNNO 2017 

 

 
1. Denominazione: 

CAMBIO – LABORATORIO SULLE TRASFORMAZIONI SOCIALI 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Acronimo e/o Logo: 

 

3 Dipartimenti e/o università  
interessati/e, oltre al DSPS UNIFI: 

  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Coordinatore scientifico: 

 
………………ANGELA PERULLI  
 
5. Composizione dell’unità di ricerca, interni ed esterni al DSPS: 

 

Nome Cognome Istituzione di appartenenza 

  

  

  

  

  

 
6. Iniziative di ricerca svolte nell’anno, con indicazione dell’eventuale committente: 

 
Supervisione scientifica delle attività di ricerca di PoienLab Ass e PoienLab srl, come 
stabilito nell’accordo di collaborazione con il DSPS 
 
 
Pubblicazione di due numeri semestrali  di “Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali”.  



 
Progetto Spin off AFIREST in Pre-Incubazione presso lo IUF Università di Firenze 
 

 
7. Iniziative pubbliche (Convegni, Conferenze, ecc.) organizzate nell’anno dal Centro / 
dall’Unità di ricerca, con indicazione del luogo, della data, della durata, dei partecipanti, 
anche tramite programma allegato: 

 
20 marzo , Conferenza di Miklòs Hadas, co-director of the Centre for Gender and Culture and head of the 

Culture and Communication Doctoral School at Corvinus University of Budapest su Taming of the Volcano. 

Outline of the Long-Term Transformation of Western Maculinities, DSPS, Firenze 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Iniziative pubbliche (Convegni, Conferenze, ecc.) cui il Centro / l’Unità di ricerca ha 
partecipato nell’anno, organizzate da altre istituzioni (indicare eventuale presentazione di 
paper, relazioni, ecc.): 

 
31 gennaio “Università fuori”, corso di formazione rivolto ai lavoratori della Molteni Farmaceutici,  Università 
degli studi di Firenze, lezione di A. Perulli su “Il tempo vissuto”. 
………………………………………………………………………………………………… 
25 marzo convegno caripit Poienalab  
 
27 Aprile F. Bianchi 2017 Organizzatrice e Coordinatrice della Sessione “Del vivere condiviso” al Convegno 
Zoom in…Focus on Social Housing organizzato dalla Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con 
AUSER Toscana, Firenze, Auditorium di Santa Apollonia, 
………………………………………………………………………………………………………… 
del 27-29 novembre P. Giovannini intervento agli Incontri di Artimino  
………………………………………………………………………………………………………… 
14 – 15 dicembre P. Giovannini Chair il14 dicembre e  speaker su Istituzioni e sviluppo locale il 15 dicembre 

nell’ambito del convegno GIACOMO BECATTINI. attualità della lezione di un economista “completo”, 

promosso dall’Università degli studi di Firenze 

 
14-17 Dicembre  F. Bianchi coordinatrice (con A. Lutri) del Panel “Un altro mondo è possibile. Collaborare per 
trasformare” al V Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia applicata, Collaborazione e 
mutualismo. Pratiche trasformative in tempi di crisi, Dipartimenti di scienze politiche e sociali e di scienze 
umanistiche, Università di Catania,. 
 

14-17 dicembre 2017V. Marasco Presentazione di Cambio. Rivista sulle Trasformazioni Sociali al III 
Convegno Internazionale SIAA (Società Italiana, di Antropologia Applicata), Catania,  
 
24 febbraio A. Perulli partecipazione all’incontro “Violenza invisibile. Cultura sessista nell’analisi del 
linguaggio auto-rappresentativo di un abuser”, Polo delle Scienze sociali, Università di Firenze 



 
 
5 maggio, A. Perulli partecipa al seminario di E. Pulcini L’amore molesto, DPSP, Università di Firenze 
 
13 maggio, A. Perulli, presentazione libro D’Andrea et al. “Felicità italiane”, Scandicci, Libreria  
 
15- 16 giugno A. Perulli e F. Bianchi partecipazione al seminario annuale RILES, Perugia 
………………………………………………………………………………………………………… 
20 settembre, A. Perulli, coordinamento seminario Vergogna, DPSP, Università di Firenze 
 
4-7- ottobre A. Perulli, partecipazione al seminario su Vita quotiana. Una riconcettualizzazione, Università 
della Calabria 
………………………………………………………………………………………………………… 
26 ottobre Perulli, partecipazione al seminario su Vita quotiana. Una riconcettualizzazione, Università di 
Milano 
………………………………………………………………………………………………………… 
27 ottobre, A. Perulli discussant G. Mari “Il lavoro 4.0”, Lega ambiente- Istituto Gramsci Toscano, Firenze. 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Iniziative a partecipazione ristretta (Seminari, Riunioni di lavoro, ecc.) organizzate 
nell’anno: 

 
Riunioni di redazione di Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali 
Riunioni del comitato organizzativo di PoienLab associazione 
 
Giugno- dicembre Incontri seminariali e mentoring di progetto nell’ambito del percorso di pre-incubazione del 
Progetto Afirest c/o IUF 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. SOLO PER LE UNITA’ DI RICERCA. Disponibilità finanziarie dell’Unità di ricerca 
(finanziamenti ottenuti, residui di finanziamenti gestiti, ecc.) nell’anno: 

 

EURO Istituzione erogatrice 
Indicare se fondi acquisiti 
nell’anno o residui di anni 
precedenti 

1500 ifund Anno precedente 

   

 

TOTALE EURO 

 1500 

 


