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Nel dibattito sulla crisi ecologica si registra una crescente problematizzazione del rapporto fra
sfera  sociale,  politica  e  naturale.  Schemi  interpretativi  e  teorie  di  riferimento  vengono
riformulati, spesso radicalmente. Donna Haraway, per esempio, ha evidenziato che le diverse
formule  attraverso  cui  si  definisce  l’ontologia  del  presente  (Antropocene,  Capitalocene,
Piantagionocene,  Chthulucene)  mostrano  le  contraddizioni  dei  sistemi  di  governo  e
produzione e tratteggiano il  futuro,  spesso prefigurato in termini  poco rassicuranti  se non
esplicitamente catastrofici. 
La necessità  di  una radicale  innovazione nei  modi  di  abitare  il  mondo,  in un dialogo tra
specificità locale e comunanza globale, è da molti sottolineata. In tal senso politica, ontologie
(il plurale è importante) ed ecologia si intrecciano nelle (analisi sulle) forme di resistenza e/o
innovazione  poste  in  essere  da  chi  tenta  strategie  di  uscita  da  un  ordine  socio-materiale
sempre  meno solidale  e  sostenibile.  Esperienze  di  conflitto,  critica  e  opposizione  verso  i
processi estrattivi di valore, “contro-condotte” emancipative, pratiche di “cura”, condivisione
e e con-passione (ossia soffrire e gioire assieme) tra umani e negli incontri tra umano e non-
umano, sono alcune delle forme (anche contraddittorie) attraverso cui si sperimentano nuovi
modi di rendere abitabile il presente (e il futuro). 
Nel frattempo il capitalismo neoliberale continua a ispirarsi alla modernizzazione ecologica,
intensificata  in  direzione  di  una totale  internalizzazione  e  tecnicizzazione  della  natura  (la
nozione di Antropocene ne è sintomo e veicolo legittimante), e centrata su parole-chiave come
innovazione  sociale,  sviluppo  sostenibile,  economia  circolare.  L’obiettivo  è  consentire
all’estrazione di valore di proseguire, nonostante tutto. In questa cornice, la narrativa della
crisi o della catastrofe incombente funge innanzitutto da dispositivo di controllo del pensiero
dell’alternativa. 
La sessione intende pertanto ospitare contributi che si interrogano su quesiti quali:

 come  produrre  discontinuità  nell’ordine  dominante,  evitando  che  l’attivazione  dal
basso risulti puramente adattiva o compensativa rispetto ai processi di accumulazione
e le devastazioni socio-ecologiche da essi prodotte? Come produrre (ri)connessioni tra
la  pluralità  delle  esperienze  locali  in  grado di  sfidare  tale  ordine?  Quali  forme di
“cittadinanza  ecologica”  stanno emergendo? È oggi  il  resistere  innanzitutto  un  “r-
esistere”, ossia l’articolazione di nuovi modi di esistere?



 Come vanno analizzate le nuove o rinnovate forme di accumulazione e dominio alla
frontiera tra sociale e non-sociale (land grabbing, green grabbing ecc.)?

 Quali  sono  le  implicazioni  della  crescente  porosità  della  frontiera  tra  sfera  della
produzione  e  sfera  della  riproduzione  (umana  e  non-umana)  su  accumulazione,
politiche ambientali e pratiche di “r-esistenza” e costruzione di alternative (movimenti
“neomaterialisti”,  mobilitazioni  “prefigurative”  e  per  l’affermazione  del  “comune”
ecc.)? 

 Qual è la posta in gioco del “lavoro ontologico” che stanno svolgendo sia le forze
della conservazione che quelle del cambiamento – ibridazioni o de-differenziazione di
cognitivo e materiale, reale e virtuale, umano e non-umano, soggettivo e oggettivo;
acquisizione (neo-coloniale?) di ontologie non-moderne, ecc.? 

La  sessione  è  promossa  dal  gruppo  di  ricerca  “Politica  ontologie  ecologia”  (cfr.
www.poeweb.eu),  costituitosi  nel  2017  nella  convinzione  che  l’intersezione  di  questi  tre
termini descriva un campo cruciale per le trasformazioni in corso nel rapporto società/natura e
la loro indagine.

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 agli indirizzi di posta elettronica dei coordinatori della
sessione (luigi.pellizzoni@unipi.it, maura.benegiamo@msh-paris.fr, ivano.scotti@sp.unipi.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.

mailto:12congresso.sociologiambiente@gmail.com
mailto:ivano.scotti@sp.unipi.it
mailto:maura.benegiamo@msh-paris.fr
mailto:luigi.pellizzoni@unipi.it
http://www.poeweb.eu/

