
Sociologia del futuro
Studiare la società 
del ventunesimo secolo

Con l’espressione “sociologia del futuro” facciamo riferimento alla possibilità predittiva del-
la disciplina sociologica. Si tratta di uno specifi co ambito tematico che inerisce alla capa-
cità di prevedere fenomeni sociali distanti dal presente anche al fi ne di guidare in maniera 
consapevole il cambiamento sociale. Come si sta muovendo la sociologia italiana in questo 
settore? Quali problemi e prospettive si stanno delineando? Il presente volume − attraverso 
il contributo di studiosi/e dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) che sviluppano alcuni 
fi loni tematici dei future studies − cerca di rispondere a questi e ad altri interrogativi. I temi 
toccati dai capitoli sono davvero molti: dal lavoro agli studi di genere; dalla sociologia urbana 
alle politiche sociali; dalla sociologia politica alla religione; dalla salute alla vita quotidiana; 
dagli studi culturali alle sfi de metodologiche, dall’educazione alle nuove tecnologie. Una 
ricchezza di ambiti che comprende in sé aspetti condivisi dalla comunità sociologica nel suo 
complesso: in primis, la discussione sui fenomeni di cambiamento strutturale di alcuni temi 
rilevanti nella società italiana in trasformazione. La sfi da è quella di offrire una panoramica 
di ciò che la sociologia italiana sta facendo per comprendere non solo i mutamenti in corso, 
ma per riappropriarsi della capacità, che ha dato origine alla disciplina sociologica, di gettare 
con professionalità e lungimiranza lo sguardo nel futuro. 

Fabio Corbisiero è docente presso il Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II dove in-
segna discipline sociologiche e coordina l’Osservatorio LGBT. La sua principale area di ricerca 
riguarda la sociologia del territorio in chiave urbana, con particolare riferimento ai temi del 
lavoro, del turismo e delle minoranze. Visiting Fellow in diverse università internazionali tra 
cui CUNY New York (2008-2010), KTH Stoccolma (2011), UCD Dublino (2013), attualmen-
te è Marie Curie Fellow presso Moulay Ismail Université di Meknes (Marocco). Fa parte del 
board AIS Studi di Genere. Tra i suoi recenti volumi: “Over the rainbow city. Towards a new 
LGBT citizenship” (Mc Graw-Hill, 2015).

Elisabetta Ruspini è professore associato di Sociologia presso l’Università di Milano-Bicoc-
ca. È presidente del corso di laurea triennale “STCL-Scienze del Turismo e Comunità Locale”. 
Coordina la Sezione AIS “Studi di Genere” e fa parte del Board ESA RN33 «Womens’ and 
Gender Studies» e del Comitato scientifi co Osservatorio LGBT, Università di Napoli Federico 
II. Ha recentemente pubblicato la monografi a «Diversity in Family Life. Gender, Relation-
ships and Social Change» (TPP, 2013). Tra i suoi interessi scientifi ci: i processi di costruzione 
delle identità di genere; la relazione tra genere e mutamento sociale (nuove mascolinità e 
nuove femminilità); la diversifi cazione delle forme familiari, la ricerca gender-sensitive.
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