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LEZIONE MAGISTRALE
“Problematiche sociologiche attuali: bilancio e
prospettive”
Prof.ssa Maria Immacolata Macioti
Introduzione di
-Giuseppe Venanzoni, Preside della Facoltà di Scienze Politiche Sociologia
Comunicazione
-Fabrizio Battistelli, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche
-Guglielmo Chiodi, Coordinatore del Dottorato in Sociologia e Scienze Sociali
Applicate
Al termine seguiranno le considerazioni di Franco Ferrarotti

Interverranno tra gli altri:
Roberto Antonelli, Enrico Pugliese, Anna Maria Rivera, Luigi Maria Solivetti, Elena
Spinelli, Umberto Triulzi.
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Note biografiche
Si è laureata con 110 e Lode all’Università di Roma la Sapienza in Filosofia, con una tesi in
Sociologia discussa con Franco Ferrarotti e Aldo Visalberghi sulla scuola popolare nell’Agro
romano. Da allora ha lavorato nella stessa università, prima come assistente ordinario, poi come
professore incaricato e quindi in qualità di associato; infine è diventata professore ordinario
nell’ambito del raggruppamento dei Processi culturali.
Ha tenuto a lungo corsi di sociologia generale, sia per matricole che per specializzandi. Da
ricordare, in questa direzione, i suoi contributi agli Studi e ricerche sul potere di Franco Ferrarotti
pubblicati dalla Ianua (1980-1981), e i due volumi Il concetto di ruolo nel quadro della teoria
sociologica generale (nuova edizione 2002) e Sociologia generale. I processi sociali nelle società
industriali avanzate (1998).
Si è interessata di sociologia urbana e ha preso parte a ricerche sulle borgate romane, in particolare
sulla Valle dell’Inferno/Valle Aurelia e sulla Magliana nuova, dove ha condotto ricerche insieme a
Gerardo Lutte; più tardi, si è dedicata a zone oggi considerate quartieri, come l’Alessandrino,
l’Acquedotto Felice, il Quarticciolo, Corviale e Acilia, una replica delle ricerche di Ferrarotti degli
anni ’60.
Ha studiato altresì teorie e dibattiti intorno alla sociologia delle religioni, scrivendo per la Liguori
Religione, chiesa e strutture sociali (1974); si è interessata di vari movimenti e fenomeni religiosi,
dalla Meditazione Trascendentale a Damanhur, senza dimenticare la Soka Gakkai, sulla quale
scrisse Il Buddha che è in noi. Germogli del Sutra del loto, tradotto anche in lingua inglese con il
titolo The Buddha within ourselves. Blossoms of the Lotus Sutra (1996) per la University Press of
America (2002). Per quanto concerne Damanhur di recente ha pubblicato con Michele del Re
Comunità spirituali del XXI secolo. Memorie, esistente, futuro. Il caso Damanhur (2013).
Ultimamente ha curato ricerche sulle presenze religiose a Roma e dintorni nell’ambito di una
ricerca Prin coordinata dal prof. Enzo Pace dell’Università di Padova, i cui risultati sono pubblicati
in Religioni a Roma per Aracne (2013).
Si è altresì interessata all’approccio qualitativo alla ricerca, sia sul piano teorico che su quello
empirico, di ricerca sul campo. Ha dato quindi attenzione alla storia orale, alla raccolta di storie di
vita, di interviste in profondità, e così via. Con l’editore Liguori ha pubblicato gli atti di un
convegno tenutosi a Roma nella Facoltà di Magistero, Biografia, storia e società (1985); e, sempre
a sua cura, è uscito Oralità e vissuto (1986). Seguendo tale approccio ha collaborato a numerose
ricerche con enti quali l’ANRP (associazione che si è interessata agli IMI, i Militari Italiani Internati
nei campi durante la seconda guerra mondiale); ha lavorato per vari anni nel direttivo della
Associazione Italiana di Storia Orale, organizzando incontri e convegni, ponendo in essere
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collaborazioni con la ex Discoteca di Stato, ora ICISBA. Infine, ha fondato e diretto il master
“Biografia Storia e Società. Parole, memoria, ascolto nei processi comunicativi e formativi” e il
master “Teoria e analisi qualitativa - MATEA”, realtà formative focalizzate su tali temi.
Si è interessata di processi migratori e di rifugiati: ha aperto un master intitolato “Immigrati e
Rifugiati” della Sapienza. A riguardo ha scritto volumi, curatele e articoli. Congiuntamente a questi
interessi negli ultimi anni si è molto occupata dei temi della deportazione e del genocidio,
pubblicando per Nuova Cultura Il genocidio armeno nella memoria e nella storia (2012).
Collabora da anni ai Dossier Caritas sull’immigrazione e ai Rapporti annuali sugli italiani nel
mondo.
E’ stata coordinatrice del Dottorato in Teoria e Ricerca sociale della Sapienza e vice presidente
dell’Ateneo Federato Scienze Umane, Arti e Ambiente (SUAA) della stessa facoltà, dal 2009 al
2010. Nell’ottobre 2013 è stata nominata presidente della sezione di Sociologia della Religione
dell’AIS (Associazione Italiana di Sociologia). Da lungo tempo cura la parte redazionale della
rivista trimestrale “La critica sociologica”, diretta da Franco Ferrarotti. Collabora altresì alla rivista
in lingua inglese “Academicus”.
E’ stata particolarmente attiva sul versante degli scambi internazionali, supportando la possibilità di
un confronto costruttivo e “altro” per i propri colleghi e studenti. A riguardo, ha collaborato con
prestigiose università tra cui Paris II, Paris V, la Sorbonne, Paris VIII, l'Università di Valencia,
l'Università di Louvain la Neuve (Belgio), l’Università di Tijuana (Messico), L’Università
Uniwersytet Jagielloński di Cracovia e l'Università di Tampere (Finlandia). Relativamente ai
rapporti culturali, ha avuto forti contatti con le istituzioni universitarie di Armenia, Mozambico e
con l'Università Complutense di Madrid e l'Università Statale della Moldova a Chicinau (capitale
della Repubblica di Moldova o Moldavia). E’ stata inoltre visiting professor all'Università di San
Paolo (Brasile). Ha partecipato a numerose conferenze in tutto il mondo, dalla Sorbonne di Parigi a
Città del Messico, da Londra alla Columbia University di New York, da Durban (Sud Africa) per la
ISA a Tunisi, da Malta a Uppsala, dall’Aja a Helsinki, ecc.
Ha ricevuto il Premio della Presidenza del Consiglio alla Cultura nel 1988. Nel !992, insieme ad
Enrico Pugliese, è stata insignita del Premio Pozzale-Luigi Russo per Gli Immigrati in Italia (1991).
Infine, nel 1992 con Fede, mistero, magia. Lettera a un sensitivo (1991) ha ottenuto il Premio Pitré.
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Bibliografia parziale
Monografie
-Il genocidio armeno nella storia e nella memoria. Nuova Cultura, Roma, 2012 (seconda edizione)
-Les Leaders charismatiques. Quelles fonctions sociales et spirituelles? L’Harmattan, Parigi, 2009
-Il fascino del carisma. Alla ricerca di una spiritualità perduta. Liguori, Napoli, 2009
-Giallo e dintorni. Liguori, Napoli, 2005
-Il concetto di ruolo nel quadro della teoria sociologica generale. Laterza, Roma, 2002 (nuova
edizione) (prima edizione 1985)
-Pellegrinaggi e giubilei. I luoghi del culto. Laterza, Roma, 2000
-La religiosità nel terzo millennio. Sacro, carisma e spiritualità in Italia. EDUP, Roma, 2000
-La solitudine e il coraggio. Donne marocchine nella migrazione. Guerini e Associati, Milano,
2000
-Sociologia generale. I processi sociali nelle società industriali avanzate. Guerini e Associati,
Milano, 1998
-Attese apocalittiche alle soglie del millennio. Liguori, Napoli, 1996
-Il Buddha che è in noi. Germogli del sutra del loto. Seam, Roma, 1996
-Ernesto Nathan, un sindaco che cambiò il volto di Roma. Newton Compton, Roma, 1995
-Miti e magie delle erbe. Newton Compton, Roma 1993
-Fede, mistero, magia. Lettera a un sensitivo. Dedalo, Bari, 1991
-La disgregazione di una realtà urbana. Siares, Roma, 1988
-Studi sulla produzione del sacro Vol.II. Liguori, Napoli, 1981
-Teoria e tecnica della pace interiore. Saggio sulla Meditazione Trascendentale. Liguori, Napoli
1980
-Religione, chiesa e strutture sociali. Liguori, Napoli, 1974
Volumi con altri
-Con Michele del Re, Comunità spirituali del XXI secolo. Memorie, esistente, futuro. Il caso
Damanhur. Aracne, Roma, 2013
-Con Katia Scannavini, Il valore del sapere. L’esperienza della Scuola 725, Provincia di Roma,
Roma, 2011
-Con Kosta Barjaba, Franco Ferrarotti, Luigi Perrone ed Enrico Pugliese, Bazat e Sociologjisë,
Botimet Toena, Valona, 2011
-Con Enrico Pugliese, L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia, Editori Laterza,
Roma-Bari, 2010 (nuova edizione)
-Con Franco Ferrarotti, Periferie da problema a risorsa. Sandro Teti Editore, Roma, 2009
-Con Enrico Pugliese, Gli immigrati in Italia. Laterza, Roma-Bari, 1991
-Con Ferrarotti et alli, Studi e ricerche sul potere (Voll. 1-3), Ianua, Roma, 1980-1981
-Con Leda Catucci, Giuseppe De Lutiise Franco Ferrarotti. Forme del sacro in un’epoca di crisi
(Vol. 1). Liguori, Napoli, 1978
Curatele
-Religioni a Roma. Aracne, Roma, 2013
-Introduzione alla Sociologia. McGraw-Hill, Milano, 2005
-La ricerca qualitativa nelle scienze sociali. Monduzzi, Bologna 1997.
-Attese apocalittiche alle soglie del millennio. Liguori, Napoli, 1996
-Profeti senza Bibbia - Sciamani del 2000. Armando, Roma, 1995
-Per una società multiculturale. Liguori, Napoli, 1995
-Oralità e vissuto. Liguori, Napoli, 1986
-Biografia, Storia e Società, Liguori, Napoli, 1985
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Curatele con altri
-Con Roberto Antonelli, Metamorfosi. La cultura della metropoli. Viella, Roma, 2012
-Con Vitantonio Gioia, Paola Persano e Katia Scannavini, Migrazioni al femminile. Protagoniste di
inediti percorsi. (Voll. 1-2). EUM Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2006-2007
-Con Roberto Cipriani, Ettore de Marco e Franco Ferrarotti, Dizionario delle comunicazioni.
Armando, Roma, 1995
-Con Roberto Cipriani, Omaggio a Ferrarotti. Siares Studi e ricerche, Roma, 1988
Saggi in volume
-L’integrazione/ La ricerca e la sua metodologia/ Interviste e focus group. Il Sud: Catania, Lecce e
Badolato/ Conclusioni/ Suggerimenti e raccomandazioni. In CIR, Consiglio Italiano Rifugiati,
Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, Le strade dell’integrazione. Ricerca sperimentale qualiquantitativa sul livello di integrazione dei titolari di protezione internazionale presenti in Italia da
almeno tre anni. Arti Grafiche, Roma, 2012
-Immigrants in Italy: between roots and rejection. In Paolo Palmerio, a cura di, Understanding
Diversity in Development Processes, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2011
-L’intervista in sociologia. In Massimo Pistacchi, a cura di, Vive voci. L’intervista come fonte di
documentazione, Donzelli, Roma, 2010
-L’immigrazione a Roma nella prima metà degli anni ’80 del 1900. In Caritas di Roma, in
collaborazione con Provincia e Camera di Commercio di Roma, Osservatorio romano sulle
migrazioni. Quinto rapporto. Edizioni IDOS, Roma, 2009
-Tanti colori per una promettente tavolozza. In Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e
dell’Ambiente, Roma, paesaggi contemporanei. Atti del Convegno di studi 28-30 maggio 2008.
Campisano Editore, Roma, 2009
-L’Alessandrino, il Quarticciolo, l’Acquedotto Felice: da borgate a quartieri. In Centro Studi e
Ricerche Idos, in collaborazione con la Commissione di Indagine sull'Esclusione Sociale, la Caritas
Italiana e la Caritas diocesana di Roma, Le condizioni di vita e di lavoro degli immigrati nell’area
romana. Indagine campionaria e approfondimenti tematici. Edizioni IDOS, Roma, 2008
-Immigrati e integrazione in Italia. In Norberto Lombardi e Lorenzo Prencipe, a cura di, Museo
Nazionale delle migrazioni. L’Italia nel Mondo. Il Mondo in Italia. Ministero degli Esteri, Roma,
2008
-John Fante (1909-1983), uno scrittore da leggere e rileggere. In Fondazione Migrantes, Rapporto
italiani nel mondo 2008. Edizioni IDOS, Roma, 2008
-Il conflitto tra giustizia e illegalità. La rappresentazione in giallo. in Piero Di Giovanni, a cura di,
La continuità possibile. Edizioni Fotograf, Palermo, 2008
-Gli italiani in Sud Africa. Ieri e oggi. In Ornella De Rosa e Donato Verrastro, a cura di, Appunti di
viaggio. L’emigrazione italiana tra attualità e memoria. Il Mulino, Bologna, 2007
-La letteratura italiana di emigrazione. In Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel mondo
2007. Edizioni IDOS, Roma, 2007
-Una lettura di Maria Immacolata Macioti. In Dedalus, Sogni, bisogni, aspettative di persone
normalmente differenti. Gesco edizioni, Napoli, 2006
-Incontri tra culture: un percorso difficoltoso. In Arnaldo Nesti, a cura di, Multiculturalismo e
pluralismo religioso fra illusione e realtà: un altro mondo è possibile?. University Press, Firenze,
2006
-Tra spaghetti e kartoffeln. In Francesco Carchedi e Enrico Pugliese, a cura di, Andare, restare,
tornare. Cinquant’anni di emigrazione italiana in Germania. Cosmo Iannone editore, Isernia, 2006
-Per troppo successo. Ascesa e crisi della Soka Gakkai italiana. In Martya Sernesi e Federico
Squarcini, a cura di, Il buddismo contemporaneo. Rappresentazioni, istituzioni, modernità. Società
Editrice Fiorentina, Firenze, 2006
-La pauvreté à Rome: una voie sans issue? Comment s’en sortir?. In Nicola Boccella e Andrea
Billi, a cura di, Développement, inégalités, pauvretés. Karthala, Parigi, 2005
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-La percezione dell’istituzione religiosa cattolica. In Roberto Cipriani, a cura di, La religiosità a
Roma. Bulzoni, Roma, 1997
-Dal razzismo alla società multiculturale. In RAI, Con ironico zelo. RAI, Roma, 1993
-Alcune note sulla presenza straniera a Roma. In AA. VV., a cura di, Lontano da dove. Franco
Angeli, Milano, 1990
Riflessioni sulle relazioni tra Chiesa e Democrazia Cristiana in Italia. In AA. VV., a cura di,
Religione e Politica. Coines, Roma, 1976
-Le changement des paroisses en milieu urbain: Rome. In CISR, 13a Conferenza. Roma, 1975
-Cenni bibliografici sulla sociologia delle religioni/ Relazione di sintesi del seminario sul tema
della scuola. In Marcello Santoloni, a cura di, I processi di interiorizzazione delle norme di
condotta sociale: la riproduzione del contesto sociale. Elia, Roma, 1975
Saggi in volume con altri
-Con Enrico Gandolfi, Religioni a Roma. La complessa articolazione delle diverse presenze
religiose. In Enzo Pace, a cura di, Le religioni nell’Italia che cambia. Carocci, Roma, 2013
-Con Carlo Genova, Ragionando su possibili indici di integrazione. In CIR, Consiglio Italiano
Rifugiati, Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013, Le strade dell’integrazione. Ricerca
sperimentale quali-quantitativa sul livello di integrazione dei titolari di protezione internazionale
presenti in Italia da almeno tre anni. Arti Grafiche, Roma, 2012
Articoli
-Politiche di accoglienza verso immigrati e rifugiati. Come migliorarle?. “La critica sociologica”,
185, 2013
-Azerbaigian, Nagorno Karabakh, Armenia. “La critica sociologica”, 187, 2013
-Studi sulla città di Roma. “La critica sociologica”,186, 2013
-Suicidi mediante il fuoco. “La critica sociologica”, 185, 2013
-Da quell’incontro a Roma con Nesti e Ferrarotti… i miei molti e diversi rapporti. “Religioni e
Società”, 75, 2013
-Credenze religiose. Dall’Oriente all’Italia. “La critica sociologica”, 182, 2012
-Sul modo di trattare la tematica migratoria nei media. “La critica sociologica”, 181, 2012
-La musica nei campi di concentramento. “La critica sociologica”, 180, 2011
-Dare a Dio quel che è di Cesare?. “La critica sociologica”, 180, 2011
-La Shoah: le radici di un genocidio, gli inizi della persecuzione e la comunicazione. “La critica
sociologica”, 179, 2011
-Primo maggio 2011. La beatificazione di Giovanni Paolo II. “La critica sociologica”, 178, 2011
-Conoscere i rom. “La critica sociologica”, 177, 2011
-Banche e immigrati. Un mercato appetibile. “La critica sociologica”, 176, 2010
-Armenians and 20th Century Genocide. “Academicus”, 3, 2011
-Comunicare la ricerca. Una premessa. “La critica sociologica”, 175, 2010
-San Francisco, California. August 3-31, 2010. “Academicus”, 2, 2010
-Israel and the Occupied Territories (26 December 2009-5 January 2010), “Academicus”, 1, 2010
-Straniero, Bibbia e Costituzione. “Humanitas”, 62, 2010
-Lettera da un Iran pre-elettorale. “La critica sociologica”, 172, 2009
-Movimenti ondosi. Novembre 2008. “La critica sociologica”, 170, 2009
-La memoria e i militari italiani internati (IMI). Una premessa. “La critica sociologica”, 170, 2009
-Lettera dal Marocco. “La critica sociologica”, 169, 2009
-Le riviste scientifico-culturali nel XXI secolo. Premessa. “La critica sociologica”, 168, 2008
-Free Tibet, Free China. “La critica sociologica”, 167, 2008
-Crimini in televisione. “La critica sociologica”, 166, 2008
-Ancora la Shoah. “La critica sociologica”, 165, 2008
-Accoglienza: l’Europa incerta e la via autoctona, “Politiche e reti per lo sviluppo”, 21, 2007
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-Siamo meno sicuri, col «pacchetto sicurezza». “La critica sociologica”, 164, 2007
-Israele e territori occupati. “La critica sociologica”, 162, 2007
-Storia orale e non solo. “La critica sociologica”, 161, 2007
-Il Giubileo e i giubilanti. “La critica sociologica”, 125, 1998
-Political, social and legal reactions to immigration: the role of religion. “Anthropology and
Philosophy”, 1, 1996
-I giornali e le ragazze soldati. “Mass Media”, 5, 1993
-Immigrazione straniera: fatti, problemi, legislazione. “La critica sociologica”, 89, 1989
-Devianza straniera, La critica sociologica, 86-87, 1988
-La questione ‘immigrati’ guadagna terreno. “La critica sociologica”, 81, 1987
-Autobiografia di un paese: Anguillara. “La critica sociologica”, 77, 1986
-Des Dieux et des hommes. “La critica sociologica”, 73, 1985
-Biografia, storia e società. La critica sociologica”, 63-64, 1982
-Il fenomeno del terrorismo oggi in Italia. “Studi Sociali”, 80, 1980
-Il rapporto con la religione, “IDOC internazionale”, 2, 1977
-Reflections on the relationship between the Church and the Christian Democratic Party in Italy.
“Social Compass”, 2-3, 1976
-Interviste: l’università, oggi e domani. “La critica sociologica”, 39-40, 1976
-Due ricerche di sociologia della religione. “La critica sociologica”, 36, 1975
-L’anno santo nei secoli: notizie e riflessioni. “La critica sociologica”, 33-34, 1975
-Chiesa, CEI, Franzoni. “La critica sociologica”, 33-34, 1975
-La sociologia religiosa ad una svolta. “IDOC internazionale”, 8, 1975
-Ernesto Nathan: un sindaco romano che non ha fatto scuola. “La critica sociologica”, 27, 1973
-Aspetti e problemi della scuola dell’obbligo in Italia. “La critica sociologica”, 24, 1972
-La elite ecclesiastica di fronte alla legge italiana. “La critica sociologica”, 22, 1972
-Una ricerca pilota sui vescovi italiani. “La critica sociologica”, 20, 1971
-La scuola popolare in Italia: primo resoconto di una ricerca. “La critica sociologica”, 3, 1967
Ha inoltre collaborato con importanti testate giornalistiche, sia generaliste (“Il Manifesto”,
“L’Unità”, ecc.) che specializzate (“Confronti”, “Italianieuropei”, “Gnosis”, “Melting”, “Politiche e
reti per lo Sviluppo”, ecc.).
Convegni ed eventi organizzati
-In Italia, religiosamente diversi. Dipartimento di Scienze sociali dell’Università degli studi La
Sapienza di Roma, Roma, 5-6 giugno 2012
-Interculturali. Dentro/fuori: centri e periferie a Roma (con Periferie. Anni 1960-2006, mostra
fotografica di Franco Ferrarotti e Franz Gustincich). Ateneo federato delle Scienze Umane, delle
Arti e dell’Ambiente dell’Università degli studi La Sapienza di Roma (presidenza di Roberto
Antonelli), Casa della Gioventù, Roma, 23-8 novembre 2009
-Roma, paesaggi contemporanei. Ateneo federato delle Scienze Umane, delle Arti e dell’Ambiente
dell’Università degli studi La Sapienza di Roma (presidenza di Roberto Antonelli), Roma, 28-30
maggio 2008
-Il Giubileo del Duemila: prime letture. Università degli studi La Sapienza di Roma, Roma, 13-15
novembre 2000
-Religioni senza frontiere. Università degli Studi La Sapienza di Roma, Roma, 15 agosto-1
settembre 1993
-Europa unita: la forza delle differenze. Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma, 13
giugno 1992
-Per una società multiculturale. Immigrazione straniera in Italia. Università degli Studi di Roma
La Sapienza, Roma, 20-22 novembre 1989
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-Oralità, vissuto, scrittura. Facoltà di Magistero, Università degli studi di Roma La Sapienza,
Roma, 16-17 novembre 1987
-Biografia, storia e società. L’uso delle storie di vita nelle scienze sociali. Facoltà di Magistero,
Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma, 3-5 novembre 1981
(sezione a cura di Enrico Gandolfi e Katia Scannavini)
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