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La sessione tematica che qui si propone parte dall'ipotesi secondo la quale esiste un nesso che lega
l'approfondimento delle crisi  ambientali  che hanno interessato gli  ultimi anni,  la trasformazione
delle  modalità  produttive  sempre  più  centrate  su  dispositivi  di  tipo  estrattivo  e  i  movimenti
migratori che, in numero sempre maggiore, investono i processi di globalizzazione. 
È nota la tesi di Alier secondo cui l'occidente ha sviluppato una sorta di “debito ecologico” nei
confronti del Sud del mondo, in quanto sarebbe impossibile spiegare lo sviluppo del Nord senza
tenere  conto della  massiccia  opera di  spossessamento  delle  risorse  naturali  e  culturali  del  Sud.
Proprio sulla categoria di spossessamento si sono concentrati i lavori di Harvey volti a sottolineare
come una delle più importanti  modalità  di  accumulazione,  se non la principale,  sia l'estrazione
tramite  spossessamento  dei  commons; ovvero,  secondo  la  definizione  più  in  condivisa,  della
ricchezza sociale e naturale appartenente a tutti i membri di una data comunità. In questo senso
Harvey ha introdotto la nozione di “valori negativi” per riferirsi alla tendenza interna al capitalismo
estrattivo  di  appropriarsi  delle  esternalità  positive  di  un  certo  contesto  socio-ecologico,  spesso
distruggendole,  per  poi  scaricare,  “esternalizzandoli”,  i  costi  derivanti  da  tali  processi  di
appropriazione. Si ha quindi quel processo di privatizzazione della ricchezza sociale derivante dai
commons - valori positivi - e socializzazione dei costi derivanti dal deperimento degli stessi - valori
negativi.
Un quadro che ci permette di leggere l'intensificarsi dei movimenti migratori dentro i processi di
globalizzazione  finanziaria.  La  socializzazione  dei  costi  derivanti  da  esternalità  negative
contribuisce a generare quella che Jason Moore ha chiamato “la fine della natura a buon mercato”.
Un processo che se, da una parte, come sostiene Moore, pone problemi interni allo stesso processo
di accumulazione,  dall'altra,  rende anche più difficile il  rapporto delle popolazioni locali  con il
contesto ecologico di appartenenza; una difficoltà che materialmente si traduce in un maggiori costi
di  riproduzione  a  carico  soprattutto  delle  donne.  La  separazione  delle  comunità  locali  dalle
condizioni necessarie a provvedere autonomamente alla  propria riproduzione è  stata  definita da
Marx accumulazione originaria, ma, come ha ben dimostrato Silvia Federici nei suoi studi, si tratta
di un fenomeno strutturale che accompagna l'intera storia del capitalismo. Se nel XXVI e XXVII
secolo tale processo si esprimeva in massicci movimenti migratori che muovevano dalle zone rurali
a quelle urbane, oggi si esprime su una scala più larga che interessa l'intero globo.
A partire da questa convergenza di studi attorno alla traccia che guarda al nesso tra migrazioni,
capitalismo estrattivo e danni ambientali, si propone ai partecipanti di approfondire un approccio
che, da un lato, permette di far emergere meglio il nesso tra crisi ambientale e una specifica forma
di  capitalismo:  quello  estrattivo;  dall'altro,  permette  di  specificare  la  categoria  di  Antropocene,
andando oltre l'astratto riferimento all'uomo in generale,  si  concentra  l'attenzione sulla ineguale
distribuzione dei costi sociali derivanti dalle crisi ambientali, sottolineandone la divisione di classe,



genere e razza. 

La data entro cui ricevere le proposte di partecipazione è il 25 Aprile 2019.

Le  proposte  di  comunicazione  dovranno  riportare  titolo,  proponenti,  3  parole-chiave ed  un
riassunto di massimo 3.000 caratteri in italiano e inglese.

Le  proposte  dovranno essere  inviate  sia  all'indirizzo  di  posta  elettronica  del  coordinatore  della
sessione  (dsa92@hotmail.it),  sia  all’indirizzo  del  Congresso
(12congresso.sociologiambiente@  gmail.com), indicando in oggetto il numero della sessione.

La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

Il programma della   Conferenza sarà pubblicato entro il 30 Maggio 2019  .
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