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SOCIOLOGIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

CdL Educazione professionale (CFU, 6) 

 

 

AREA DI APPRENDIMENTO: sociologia dell’ambiente e del territorio 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Conoscenza e capacità di comprensione: 

Il corso si propone di affrontare i principali concetti teorici forniti dalla sociologia generale e 

dalla sociologia del territorio per la comprensione dei sistemi sociali. Tali concetti sono 

applicati al contesto sanitario e a quello della salute. Nello specifico, il corso si propone di 

applicare le principali acquisizioni della teoria sociologica ai temi classici della salute e della 

malattia, alla relazione sociale e comunicativa tra medico e paziente secondo le linee teoriche 

dello struttural-funzionalismo, dell’approccio drammaturgico e di quello relazionale, alle 

rappresentazioni socio-culturali della malattia e dello stato di salute, all’evoluzione della storia 

sociale delle strutture ospedaliere e ai rapporti con i servizi territoriali, all’empowerment dei 

sistemi organizzativi, all’approccio relazionale in ambito assistenziale e nell’evoluzione dei 

nuovi modelli di cura. 

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 

Allo studente si richiede di saper utilizzare i concetti della sociologia del territorio e della 

sociologia generale per analizzare anche in modo critico le dimensioni della salute in 

riferimento alla medicalizzazione della vita quotidiana, alle problematiche territoriali e a quelle 

socio- relazionali. 
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PREREQUISITI  

PROGRAMMA ESTESO 

1.Scienze sociali: aspetti teorici; 2. I concetti 

fondamentali: ruolo, status, cultura, socializzazione, 

istituzioni 

3. Persona e vita quotidiana; 4. La trama della vita 

sociale; 5. Processi sociali e sistemi sanitari; 6. Corpo e 

salute: stili di vita, benessere e promozione della salute; 

7. La pluralità dei percorsi di cura; 8. Il triangolo 

terapeutico (illness, disease e sickness) e la costruzione 

sociale e simbolica della malattia; 9. La relazione 

medico-paziente (Parsons, Goffman, l'empowerment 

del paziente: oltre il paternalismo medico); 10. La 

disabilità come costruzione sociale, il lavoro di cura 

nella famiglia e nella comunità; 11. L'ospedale come 

organizzazione complessa; 12. Le disuguaglianze di 

salute, i determinanti della salute; 13. La società 

multietnica, le differenze culturali e servizi sanitari.14. 

Relazionalità del servizio sociale; 15. I determinanti 

della salute e il valore delle relazioni, del luogo e del 

capitale culturale; 16. Il senso del luogo e le relazioni; 

17. Il benessere come relazione sociale. 
 
 
 
 
 
 

METODI DIDATTICI Lezione frontale, attività a piccoli gruppi, esercitazioni teoriche 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Giarelli, G.; Venneri, E. (2009), Sociologia della salute 

e della medicina. Manuale per le professioni mediche, 

sanitarie e sociali, Franco Angeli, Milano. 

 

Stanzani, S. (2007), Culture e Cure del Benessere, 

QuiEdit, Verona. 

 

Il Dizionario di Sociologia di Luciano Gallino, 

Edizioni UTET (per la sola consultazione delle voci: 

ruolo, status, socializzazione, istituzioni, cultura). 
 

METODI DI ACCERTAMENTO Esame di profitto scritto  

ALTRE INFORMAZIONI E-learning… 
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