
 

 

Cagliari lunedì 25 marzo 2019 ore 16.30

Sala conferenze 

Fondazione di Sardegna 

via San Salvatore da Horta, 2 - Cagliari

 

Lunedì 25 marzo a Cagliari, alle ore 16.30

si terrà la presentazione del volume 

Antonietta Mazzette per la collana di Sociologia urbana della Franco Angeli, che raccoglie gli ultimi 

risultati delle ricerche dell’Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna dell’Università di 

Sassari (OSCRIM www.oscrim.it).

tanti interrogativi sulla persistenza di

procedendo per approssimazione, andando a vedere l'effetto delle norme sulla criminalità; 

riflettendo criticamente sulla comunità; calcolando i costi dell'agire criminale, sopratt

connesso alla droga; costruendo i set places della forma più estrema della violenza, quali s

omicidi; intravedendo nelle forme embrionali di baby gang il possibile volto futuro e non meno 

violento della criminalità. 

 

Nel corso della serata, interverranno 

Procuratore della Repubblica di Sassari e 

Tribunale di Cagliari. A seguire Giacomo Mameli

 

 

Per informazioni: dpulino@uniss.it

 OSCRIM Osservatorio Sociale sulla criminalità 

Comunicato Stampa 

ore 16.30 - 

Cagliari 

alle ore 16.30, presso la sala conferenze della Fondazione di Sardegna

si terrà la presentazione del volume Dualismo in Sardegna. Il caso della Criminalità

per la collana di Sociologia urbana della Franco Angeli, che raccoglie gli ultimi 

Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna dell’Università di 

). Il libro propone una chiave di lettura, più che dare 

a persistenza di forme di criminalità violenta in alcune aree dell’Isola

per approssimazione, andando a vedere l'effetto delle norme sulla criminalità; 

riflettendo criticamente sulla comunità; calcolando i costi dell'agire criminale, sopratt

connesso alla droga; costruendo i set places della forma più estrema della violenza, quali s

intravedendo nelle forme embrionali di baby gang il possibile volto futuro e non meno 

Nel corso della serata, interverranno Antonello Cabras, presidente della Fondazione, 

Procuratore della Repubblica di Sassari e Gilberto Ganassi, Sostituto Procuratore presso il 

Giacomo Mameli dialogherà con gli autori del libro. 
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Osservatorio Sociale sulla criminalità  

 

presso la sala conferenze della Fondazione di Sardegna 

Dualismo in Sardegna. Il caso della Criminalità”, curato da 

per la collana di Sociologia urbana della Franco Angeli, che raccoglie gli ultimi 

Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna dell’Università di 

una chiave di lettura, più che dare una risposta ai 

violenta in alcune aree dell’Isola, 

per approssimazione, andando a vedere l'effetto delle norme sulla criminalità; 

riflettendo criticamente sulla comunità; calcolando i costi dell'agire criminale, soprattutto di quello 

connesso alla droga; costruendo i set places della forma più estrema della violenza, quali sono gli 

intravedendo nelle forme embrionali di baby gang il possibile volto futuro e non meno 

presidente della Fondazione, Gianni Caria 

, Sostituto Procuratore presso il 

dialogherà con gli autori del libro.  


