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W.I. Thomas and F. Znaniecki’s Research: Development and Future Perspectives for Sociology

About a hundred years since the five-volumes The Polish Peasant in Europe and America was published by G. Badger, Boston (1918-
1920), after William Thomas was expelled from the Department of Sociology of the University of Chicago, the text still stands as the 
very first masterpiece on sociology and research and the very first historical analysis on migration. We propose to consider, in light of 
the debate of the intervening years, the specificity of the studies of Thomas and Znaniecki, among other things, on immigration, the 
cultural ethnic dimension of the reality and methodology used to explain it.

The work by Thomas and Znaniecki has always referred to the field in which the research took place, as well as its methodology and 
the relational behavior of individuals in which the social transformation took place.

One century later, the text proposes, among other things, using methods that favor contact with the subjects being analyzed as a milestone 
in sociological study; focused, by the way, on understanding, explaining and interpreting reality, the structure of ethnic identity, values 
and attitudes, disorganization and demoralization, social and individual, subcultures, urban influences, interaction between old and 
new worlds and Americanization, deviance, relationships between individual attitudes, control and social constraints.

These authors have contributed in a unique and substantial way to the construction of sociology in the early twentieth century, in 
a journey whose trace indelibly marks the history of the discipline, becoming a classic, still relevant today by way of the attention, 
reference and mutation of many other scholars.

The aim of the conference (also in Italy) is a discussion, 100 years after The Polish Peasant in Europe and in America, on the persistent 
timeliness and historical relevance of the text.

The scientific Committee of the Convention aims to further develop this discussion, through the presentation of abstracts considering, 
but not limited to:

1. The influence of Thomas and Znaniecki on the study of 21st century ethnic groups.
2. The development of empirical research through: letters, biographies, ethnographies, daily life.
3. Values and personal attitudes in biographical paths.
4. Individual and group in the transition to a market society: what The Polish Peasant still teaches us, 100 years after his conception.
5. Disorganization and social demoralization, between individual and society.
6. The reality of young immigrants in the US between the nineteenth and twentieth centuries.
7. Relationships between culture and the migratory process.
8. William Thomas in the Department of Sociology of Chicago.
9. Florian Znaniecki and the development of Polish Sociology.
10. Definition of the situation.
11. Women conditions and social analysis
12. Proposal Session (s) […]

Submission guidelines:
Proposals must be sent in a word file, in Italian or English, and include:
The session in which you intend to participate;
Title of the paper;
An abstract of no more than 250 words including a bibliography of no more than five entries;
Name (s) and contact details (affiliation, country, e-mail) of the author (s).
The proposal must be emailed to the organization of the Conference (thepolishpeasant@unisa.it), no later than May 10, 2019. All senders will 
receive an e-mail notification on acceptance by June 10, 2019. 
The time available for a presentation of your intervention is 20 minutes.
The final papers, not exceeding 30,000 characters in length, bibliography and included notes, must be received by September 30, 2019 to be 
included in the publication in English, under penalty of exclusion from the final volume.

Scientific Director: Giuseppina Cersosimo
Scientific Committee: Paul Atkinson; Codrina Csesznek: Gennaro Iorio; Maurizio Merico; Raffaele Rauty; Vincenzo Romania; Izabela Wagner.
Organizing Committee: Marianna Campitelli, Davide Garofalo.



Il Contadino Polacco in Europa e in America 1918-1920
Conferenza Internazionale - Salerno, 30-31 ottobre 2019 

La ricerca di W. Thomas e F. Znaniecki: Sviluppo e Prospettive Future per la Sociologia

A circa cento anni da Il Contadino Polacco in Europa e in America, testo pubblicato in cinque volumi da G. Badger, Boston (1918-1920), 
dopo l’espulsione di William Thomas dal Dipartimento di Sociologia dell’università di Chicago, si propone una riflessione rinnovata su 
quell’opera e sui suoi metodi. Alla luce del dibattito svoltosi negli anni sulla prima grande opera sociologica di ricerca e prima analisi 
storica dell’emigrazione, ci si propone di riconsiderare la specificità degli studi di Thomas e Znaniecki, attenti in particolare alla realtà 
dell’immigrazione, ai suoi caratteri etnici, alla dimensione culturale della realtà e alla metodologia utilizzata per interpretarla.

I due autori hanno contribuito in modo sostanziale e unico alla costruzione della sociologia nei primi anni del XX secolo, in un percorso 
la cui traccia segna in modo indelebile la storia della disciplina, essendone ormai uno dei principali classici, oggetto ancora oggi di 
attenzione, riferimento, mutuazione da parte di tanti studiosi. E i cinque volumi dell’opera di Thomas e Znaniecki hanno sempre 
avuto come riferimento il field nel quale si è svolta la ricerca, la sua metodologia, il comportamento relazionale degli individui nella 
trasformazione sociale.

A distanza di un secolo, il testo ripropone, tra l’altro, l’uso di metodologie tendenti a privilegiare il contatto con i soggetti analizzati, 
pietra miliare nella sociologia centrata su comprensione, spiegazione, interpretazione della realtà, dell’assetto delle identità etniche, 
valori e atteggiamenti, disorganizzazione e demoralizzazione, sociale e individuale, subculture, influenze urbane, interazione tra 
vecchio e nuovo mondo e americanizzazione, devianza,  rapporti tra atteggiamento  individuale, controllo e costrizione sociale. 

Obiettivo della Conferenza, è perciò una discussione, anche in Italia, a 100 anni da Il Contadino Polacco in Europa e in America, sulla 
persistente attualità e rilevanza storica di quel testo.  

Il Comitato scientifico incoraggia, per lo sviluppo ulteriore della discussione, la presentazione di abstract volti a considerare, ma non 
limitati solo a:

1. L’influenza di Thomas e Znaniecki sullo studio delle etnie del XXI secolo
2. Lo sviluppo della ricerca empirica: biografie, etnografia, vita quotidiana.
3. Valori e atteggiamenti personali nei percorsi biografici 
4. L’individuo e il gruppo nella transizione alla società di mercato: cosa insegna ancora il contadino polacco 100 anni dopo la sua 

concezione
5. Disorganizzazione e demoralizzazione sociale, tra individuo e società
6. I giovani immigrati nella realtà statunitense tra il XIX e il XX secolo 
7. I rapporti tra culture nel processo migratorio
8. William Thomas nel Dipartimento di Sociologia di Chicago
9. Florian Znaniecki e lo sviluppo della Sociologia Polacca
10. Lettere, autobiografie e definizione della situazione
11. Condizione femminile e analisi sociale 
12. Sessione/i proposta/e […]

Guide linea / Submission guidelines
Le proposte devono essere inviate in un file word, in lingua italiana o inglese, e includere: 
Sessione a cui si intende partecipare;
Titolo del paper;
Un abstract di non più di 250 parole cui aggiungere una bibliografia di non più di cinque voci bibliografiche;
Nome (i) e dettagli di contatto (affiliazione, paese, e-mail) dell’autore/i.
La proposta deve essere inviata via email all’organizzazione della Conferenza (thepolishpeasant@unisa.it), entro e non oltre il 10 maggio 2019. 
Tutti i mittenti riceveranno una notifica via e-mail sull’accettazione delle loro proposte entro il 10 giugno 2019.
I paper, di lunghezza non superiore a 30 mila caratteri, bibliografia e note incluse, dovranno pervenire entro il 30 settembre 2019 per essere 
inclusi nella pubblicazione in lingua inglese, pena esclusione dal volume finale.
Il tempo a disposizione per l’illustrazione del proprio intervento è di 15 minuti.
Responsabile scientifico: Giuseppina Cersosimo
Comitato scientifico: Paul Atkinson; Rita Bichi; Codrina Csesznek: Gennaro Iorio; Maurizio Merico; Raffaele Rauty; Vincenzo Romania; Izabela Wagner
Comitato organizzatore: Marianna Campitelli, Davide Garofalo.
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