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Carissimi amici di AIQUAV,
questo numero è particolarmente dedicato all'annuncio del II convegno AIQUAV
(Piacenza, 9-11 luglio 2015): la call è finalmente aperta! (Pag. 3). All'interno troverete
anche le segnalazioni di altri eventi nei quali la nostra associazione è più o meno direttamente coinvolta.
* Giornate dedicate alla celebrazione dei venti anni della Multiscopo (Roma, gennaio
2015), evento organizzato da ISTAT e AIQUAV (pag. 8)
* Giornate di Studio sulla Popolazione (Palermo, 2015) nelle quali AIQUAV ha organizzato alcune sessioni (pag. 8)
* Forum Internazionale su Sostenibilità del Benessere (Firenze, 4-5 giugno 2015) (pag. 5)
In questo evento la rete AIQUAV potrebbe presentare una proposta (v. file allegato per i
dettagli )
* Mid-Term Conference RC-55 (ISA) sulle problematiche relative alla sintesi degli indicatori (Padova, 17-18 settembre 2015, pag 7)
Tante occasioni per rivederci e discutere piacevolmente insieme i temi che ci stanno a
cuore. Cogliamo l'occasione per trasmettere a tutti voi i più caldi auguri per serene festività e per un 2015 felice e fortunato!
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La Conferenza nazionale di AIQUAV “Qualità della vita, stili di vita e sostenibilità” è
una bella occasione rivolta a ricercatori e rappresentanti di istituzioni locali ed enti pubblici, ma anche attori della società civile e dell’associazionismo, per riflettere e studiare un
tema caro a tutti: la qualità della vita ed il benessere individuale e collettivo. Da un lato
nella Conferenza discuteremo degli sviluppi dell’analisi teorica ed empirica impegnata a
definire un concetto sfuggente e opinabile come la qualità della vita. Dall’altro saranno
presentati anche ricerche sulla misurazione del benessere sia dal punto di vista oggettivo
che soggettivo e di percezione. Si aggiunge poi il tema degli stili di vita perché la riflessione deve anche vertere sulle azioni e sui comportamenti che possono contribuire alla promozione del benessere delle persone e della collettività. Fino alle politiche (economiche,
culturali, sociali…) che favoriscono lo star bene delle persone.
Il grande pregio del lavoro di AIQUAV è la sua congenita propensione
all’interdisciplinarietà, alla pluralità di approcci di analisi e intervento, per la natura intrinsecamente pluridimensionale della qualità della vita.
Infine sarà dato spazio anche al tema di Expo 2015 (con la possibilità di una visita a Milano all’Esposizione Universale), quindi all’alimentazione e all’energia, come spazi di concretizzazione della sostenibilità dello sviluppo, oggi imprescindibile per una crescita responsabile della vita sociale.

Paolo Rizzi
Coordinatore del
Local Organizing Committee
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Convegno AIQUAV 2015
Qualità della vita, stili di vita e sostenibilità
9-11 luglio 2015 - Piacenza
Quali stili di vita garantiscono benessere senza negare la sostenibilità? Questo tema è connesso alle recenti riflessioni sulla resilienza sia a livello personale che a livello territoriale e nazionale.
La conferenza cerca anche di contribuire al dibattito in corso con nuove riflessioni e analisi
sull’alimentazione e sugli stili nutrizionali, legati a Expo 2015, sulle culture e tradizioni locali le pratiche e
gli atteggiamenti nell'affrontare la vita quotidiana.
In particolare, sono previsti contributi di analisi e di ricerca che valorizzino il patrimonio di dati prodotto
dalla statistica ufficiale, e in particolare dall'Istat con le Indagini Multiscopo, con l'obiettivo di segmentare
la società in gruppi per comportamenti su tematiche attinenti alla qualità della vita e al benessere.
Saranno affrontate anche i temi relativi alle politiche di scala territoriale e nazionale che contribuiscono a
promuovere il benessere individuale e collettivo e la qualità della vita, in termini di servizi e beni pubblici,
interventi del governo locale, strategie e politiche nazionali, scelte della società civile e
dell’associazionismo.

Organizzazione
Scientific Committee
Filomena Maggino

Università di Firenze

Giampaolo Nuvolati

Università di Milano – Bicocca

Enrico Giovannini

Università di Roma – Tor Vergata

Paolo Rizzi

Università Cattolica di Piacenza

Paolo Corvo

Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo

Linda Laura Sabbadini ISTAT

Local Organizing Committee
Paolo Rizzi

Università Cattolica di Piacenza

Ilaria Dioli

Università Cattolica di Piacenza

Letizia Chiappini

Università di Milano – Bicocca

Segreteria organizzativa
Luciana Rezoagli

Università Cattolica di Piacenza

Segreteria (iscrizioni, prenotazioni alberghiere)
Executive congress (Firenze)

Website manager Cristiano Tessitore
Editorial Service Marco Trapani
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Call for abstracts & call for tracks
Per inviare la propria proposta di contributo gli autori sono invitati a procedere nel modo seguente:
1. scaricare il modulo dal sito AIQUAV - www.aiquav.it/convegno2015
2. compilare e salvare il modulo
3. Inviare il file al seguente indirizzo: convegno@aiquav.it
Gli abstract, in formato word, non dovranno superare le 500 parole
L’organizzazione invierà un messaggio di conferma del ricevimento.

Gli autori riceveranno conferma di accettazione entro il 25/03/2015.

Non è previsto l'invio del paper.
Una selezione dei lavori ai fini della pubblicazione verrà effettuata dopo la chiusura del convegno.
Il programma definitivo del Convegno sarà pubblicato on-line a partire dal 30/04/2015.

Le proposte di Track, in formato libero, dovranno essere inviate alla casella:
convegno@aiquav.it
La segreteria organizzativa si metterà in contatto con voi per i dettagli

Iscrizioni
Potrete trovare ulteriori dettagli sulla procedura di iscrizione sul sito Aiquav
regular

early-bird (fino al 30/05/15)

soci

120

100

non soci

170

150

studenti

120

100
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Alcune proposte di track...
Cibo e qualità della vita
La relazione tra cibo e qualità della vita sta diventando sempre più significativa, nel momento in cui
l’alimentazione ha assunto un ruolo centrale nella società contemporanea e il benessere rappresenta uno
dei grandi obiettivi del cittadino globale. La tematica può essere sviluppata sia a livello locale che internazionale. Sul piano territoriale è strategico lo studio della green city, una città che interagisce con la ruralità
e che promuove uno stile di vita ecologico, dove il rapporto con il cibo e con la natura è vissuto in modo
armonico.
Problematiche talora drammatiche come le patologie alimentari (anoressia, bulimia, obesità) possono essere arginate con una diversa qualità del vivere le relazioni con se stessi, gli altri, il cibo. Un ambito specifico riguarda il rapporto tra cibo e migranti, nel complesso equilibrio tra identità e integrazione.
A livello globale il tema della qualità della vita va declinato nell’attenzione alla questione della sovranità
alimentare e della tutela dei produttori (contadini, pescatori, ecc.). Appaiono interessanti le forme di qualità della vita sperimentate nelle comunità sudamericane e in quelle asiatiche, dove il concetto di slow
food trova applicazioni pratiche contestualizzate nelle diverse culture.
Tutte le tematiche possono essere trattate anche in relazione all’evento di Expo 2015, dedicato al cibo e
all’alimentazione. Nella prospettiva di queste considerazioni si accettano proposte per i seguenti ambiti di
studio:
Prospettive teoriche generali della relazione tra cibo e qualità della vita
Problematiche della ricerca sociale nello studio di cibo e qualità della vita
Presentazione di best practices
La green city come modello di qualità della vita
Nutrire la città: l’apporto della campagna e della ruralità
Cibo, salute e qualità della vita
I consumi alimentari sostenibili
Cibo, migranti e qualità della vita
Ecologia del cibo
Nutrire il pianeta: la sovranità alimentare
Alimentazione, benessere e buen vivir
Cibo e armonia nel pensiero orientale
Slow Food e Expo 2015
Slow food in slowoenogastronomictourism
Cibo e luoghi della mobilità

Best practices per la qualità della vita nelle città medie
Il track intende selezionare papers riguardanti la presentazione e l’analisi di best practices (in termini di
politiche pubbliche, di strategie aziendali, di progetti di innovazione sociale in vari settori: housing, lavoro, ambiente, tempo libero, etc.) finalizzate al miglioramento della qualità della vita. Saranno in particolare
apprezzati i contributi capaci di evidenziare le relazioni esistenti tra le iniziative promosse a livello di comunità (quartiere, città medie, comunità montane, etc.), il loro impatto sulla vivibilità delle suddette aree e
la loro trasferibilità in altri contesti.
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News dalla rete Aiquav
”Sustainability of Well-being” International Forum
2015: Food for sustainability and not just food
4-6 June 2015 - Florence (Italy)

Organized by
Simone Cesaretti Foundation, UniCeSV-University of Florence and CeSET
within the official activities for EXPO2015
With the support of the Regione Toscana and Ente Cassa di Risparmio di Firenze
The First edition of the Florence SWIF will focus on a multidisciplinary approach for the analysis of wellbeing sustainability in relation to the food sector and it will be held in Florence on 4-6 June 2015 as one of
the official Expo2015 events.
You are invited to submit a contribution in the form of a short paper (maximum length is 25.000 characters -including spaces and references) to be selected for presentation and publication in the proceedings
(with pending Scopus and ISI indexing) and in special issues of indexed journals.
The Forum will host an opening plenary session with the contribution of Jean-Paul Fitoussi and the participation of high level representatives in the fields of ethics, business, labour and governance followed by
parallel sessions with specific topics related to Life Styles, Environment, Territory and Wine. The full list
of topics and sessions can be found here: http://www.florenceswif.org/call/

Deadlines
- Submission of short papers: January 31, 2015
- First registration: March 1, 2015
Conference Secretariat
Simone Cesaretti Foundation
Via dello Studio n° 5
50122 - Firenze
Conference e-mail:
forum@florenceswif.org
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QoLexity Master
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News dalla rete Aiquav
“DEALING WITH COMPLEXITY IN SOCIETY: FROM
PLURALITY OF DATA TO SYNTHETIC INDICATORS”
17-18 Settembre 2015 - Padova

Convegno Intermedio della Research Committee Social Indicators
(RC55) dell’International Sociological Association (ISA)
Il Convegno ha come tema centrale la sintesi di concetti complessi in ambito sociale: il benessere, lo sviluppo umano, il welfare, la sostenibilità. A partire dalla teoria classica degli indicatori compositi, il convegno intende ampliare lo spettro di analisi e affrontare più in generale il tema della sintesi e della misura di
fenomeni complessi.
Possibili temi del convegno:
Conciliare complessità metodologica e semplicità interpretativa
Sistemi di informazione per le decisioni: Indicatori compositi, sistemi di indicatori, o entrambi?
Indicatori per le previsioni
“Rating” o “ranking?”
Pesi uguali o diversi?
Il ruolo degli esperti nella definizione di pesi
Indicatori sintetici calcolati su individui

Il convegno è anche Satellite della Conferenza SIS2015
“Statistics and Demography: The Legacy of Corrado Gini”, Treviso, September 9-11, 2015.

LA CALL FOR SESSION/PAPER È APERTA!
Tutte le informazioni su complexity.stat.unipd.it
Una selezione di lavori sarà pubblicata su Social Indicator Research.
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In evidenza
Qualità della vita in Italia:
vent’anni di studi attraverso l’indagine Multiscopo dell’ISTAT
Contrariamente a quanto annunciato nella newsletter Aiquav n.9,
l’evento si terrà il 26 e 27 gennaio 2015, presso la sede centrale Istat di Roma

Giornate di Studio sulla Popolazione
4-6 febbraio 2015, Palermo
The Giornate di Studio sulla Popolazione (Population Days), held every two years, is one of the most important initiatives of the Italian Association for the Study of Population (Sis-Aisp). On that occasion,
Italian and international leading experts and scholars, mainly from academia, the National Institute of Statistics (Istat) and other national and governmental agencies, come together to present completed, planned,
and ongoing research and to provide an opportunity for comparison across a broad overview of the issues
currently debated about population and society. Conferences are based on parallel sessions, which in later
editions have received voluntary contributions of more than 20 subject areas. AIQUAV organized a
special session "Quality-of-life research: methodological issues and applications"

Iscriviti ad AIQUAV!
Vai alla pagina www.aiquav.it/
iscrizioni.html e compila la
scheda di iscrizione per entrare
a far parte di AIQUAV e condividere conoscenze, idee, progetti
e best practices con studiosi e
professionisti che si occupano,
in vari settori, di qualità della
vita.
Possono associarsi sia persone
singole che enti ed istituzioni
pubblici e/o privati che condividono gli scopi dell’Associazione
e intendono favorirne il raggiungimento.

Per le persone singole, la quota

mentazione comprovante
la
propria condizione a segreteria@aiquav.it , possono usufruire
della quota ridotta di euro
30,00.
Per gli enti ed istituzioni pubblici e/o privati, la quota di iscrizione prevede il versamento di
almeno tre quote ordinarie.

di iscrizione per il 2015 è di
euro 50,00.
Studenti, dottorandi ed assegnisti, inviando debita docu-

Se sei già iscritto, per rinnovare
la tua iscrizione è sufficiente
provvedere al versamento della
quota, senza compilare alcuna
scheda!

Contatti: presidente@aiquav.it - segreteria@aiquav.it - info@aiquav.it - Website: www.aiquav.it
CF 94193550483 - Statuto registrato in data 17.01.2011 - n. 890 - Sede: Firenze
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