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OSSERVATORIO PROCESSI COMUNICATIVI

Rappresentante Legale

Associazione culturale scientifica che opera dal 2002 nell’ambito delle
scienze umane e sociali, inizialmente in qualità di associazione informale
e successivamente in qualità di associazione costituita legalmente dal 13
marzo 2007.

Orazio Maria Valastro (Sociologo), Presidente Osservatorio Processi
Comunicativi, Direttore scientifico M@gm@ Rivista internazionale di
Scienze Umane e Sociali

L’associazione rappresenta un network internazionale di professionisti
e ricercatori, docenti e studenti universitari, operatori sociali e culturali.
Una rete internazionale di comunità di pratica in lingua italiana,
francofona e spagnola, un patrimonio di collaborazioni specializzate
nell’ambito delle scienze umane e sociali finalizzate a generare e
condividere conoscenze attraverso le attività e le iniziative curate
dall’associazione.
Il nostro progetto associativo è rivolto in modo particolare alla
promozione degli approcci e delle metodologie qualitative, sostenendo
una socio-antropologia dell’immaginario simbolico e sociale che coniuga
teoria e pratica, approcci teorici e analisi empiriche, concependo
l’intervento professionale, la ricerca sociale e la formazione, l’analisi e
l’intervento nei contesti sociali e culturali, come osservazione,
interpretazione critica e cambiamento partecipato della vita quotidiana.

Le attività e l’impegno culturale e scientifico
dell’Associazione
M@gm@ Rivista Internazionale di Scienze Umane e Sociali
•

Pubblichiamo dal 2002 una rivista elettronica internazionale
ad accesso libero: un progetto editoriale che aderisce e sostiene
la politica dell’open access, di accesso libero al sapere
scientifico.

La Collana dei Quaderni di M@gm@
•

Pubblichiamo dal 2007 una collana della rivista internazionale
M@gm@ edita da Aracne Editrice.

La direzione scientifica della rivista internazionale e dei quaderni di
M@gm@ è curata dal Sociologo Orazio Maria Valastro.
La redazione internazionale ha sede a Catania e coopera con istituti di
ricerca, università e specialisti del settore delle scienze umane e sociali.

Dottore di Riceca in Sociologia, IRSA-CRI (Institut de Recherches
Sociologiques et Anthropologiques - Centre de Recherche sur
l'Imaginaire) LERSEM (Laboratoire d’Etudes et de Recherches en
Sociologie et en Ethnologie de Montpellier), Università "Paul Valéry"
Montpellier III. Laureato in Sociologia presso l’Università della Sorbona
nel 1995, si è perfezionato in Teoria e analisi qualitativa nella ricerca
sociale presso l’Università La Sapienza nel 2000, e in Promozione
sociale e prevenzione dell’esclusione sociale presso l’Università di
Urbino nel 2003. Formatore autobiografico e nelle scritture relazionali
di cura, Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, Università
Milano-Bicocca (2003-2006).

Soci Onorari

Georges Bertin (Socio-antropologo), Socio onorario e collaboratore
scientifico
Sociologo e antropologo, Direttore di ricerche presso il Conservatorio
nazionale delle arti e dei mestieri di Angers. Presidente Cercle d’études
nouvelles d’anthropologie. Direttore scientifico dei Quaderni di
ermeneutica sociale editi da Teraèdre. Direttore di Esprit critique rivista
elettronica internazionale di sociologia e scienze sociali.

Augusto Debernardi (Psico-Sociologo), Socio onorario e collaboratore
scientifico
Presidente Organizzazione di volontariato Iniziativa Europea, Trieste. È
stato componente dell’équipe del Prof. Franco Basaglia all’Ospedale
Psichiatrico Provinciale di Trieste. Presidente di Iniziativa europea
associazione non profit con sede a Trieste.

Vito Antonio D'Armento (Sociologo), Socio onorario e collaboratore
scientifico

Etnografia della devianza presso la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e
del Territorio dell’Università del Salento. Ha fondato e dirige il Centro
Studi Qualitative Approach in Ethnography (AQuE). , ha co-fondato la
Società Internazionale di Etnografia, di cui ricopre la carica di Direttore
Generale.
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Hervé Fischer (Artista Filosofo), Socio onorario e collaboratore
scientifico
Direttore dell'Osservatorio Internazionale del Digitale, Università
Québec, Montréal, Canada. Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure,
Paris, ha insegnato sociologia della cultura e della comunicazione alla
Sorbona, Paris V.
Philippe Lejeune (Universitario francese specialista dell’autobiografia),
Socio onorario e collaboratore scientifico
Universitario francese specialista dell'autobiografia e della scrittura
diaristica in Francia ed in Europa. Membro dell'Istituto Universitario di
Francia. Co-fondatore dell'Associazione per l'autobiografia ed il
patrimonio autobiografico.
Maria Immacolata Macioti (Sociologa), Socio onorario e collaboratore
scientifico
Docente di Sociologia delle religioni e Sociologia della Comunicazione,
Dipartimento di Scienze Sociali, Facoltà di Scienze politiche sociologia e
comunicazione, Università La Sapienza, Roma. Dirige il Master
Immigrati e rifugiati e coordina il dottorato in Teoria e ricerca sociale
dell’Università La Sapienza. Vice-Presidente dell’Ateneo federato delle
scienze umane dell’Università La Sapienza.
Michel Maffesoli (Sociologo), Socio onorario e collaboratore scientifico
Membro dell'Istituto Universitario di Francia. Direttore del Centro studi
sull’attuale e il quotidiano presso l’Università della Sorbona. Direttore
dei Quaderni dell’immaginario per le edizioni del C.N.R.S. VicePresidente dell’Istituto internazionale di sociologia.

Jawad Mejjad (Sociologo)
Dottore di Ricerca in Sociologia, Università della Sorbona, Parigi.
Ana Maria Peçanha (Sociologa)
Responsabile del Seminario Franco-Brasiliano del Centro di Studi
sull'Attuale e il Quotidiano, Università René Descartes, Parigi.
Alejandro Ruidrejo (Filosofo)
Professore di Filosofia Contemporanea, Università Nazionale di Salta,
Argentina.

Soci Collaboratori

Roberta Cavicchioli (Storica delle Idee)
Dottore di Ricerca in Filosofia e storia del pensiero politico, Università
degli Studi di Genova.
Donatella D’Addante (Sociologa)
Laureata in Scienze Politiche, Università degli Studi di Cagliari.
Isotta Mac Fadden (Sociologa)
Laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi della Calabria.
Fabio Olivieri (Pedagogista)
Cultore della materia in Pedagogia Sociale, Università degli Studi di
Roma Tre.

Collaboratori Scientifici

Christian Chelebourg (Professore universitario di Letteratura)
Insegna Letteratura francese, Université de Lorraine. Direttore del
laboratorio Letterature, Immaginario, Società. Presidente del Centro
Studi e Ricerche sulle Letterature dell'Immaginario.
Cecilia Edelstein (Psicologa, Terapeuta familiare e transculturale)
Presidente di Shinui, Centro di Consulenza sulla Relazione, Bergamo.
Mabel Franzone (Antropologa)
Professore di lingua e letteratura, Università Nazionale di Salta,
Argentina. Dottore di Ricerca in Letteratura, Università della Sorbona,
Parigi.
Johanna Järvinen-Tassopoulos (Sociologa)
Istituto Nazionale per la Salute e gli Affari Sociali, Helsinki. Dottore di
Ricerca in Scienze Sociali, Università d’Helsinki, Finlandia.
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