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Questa sessione, alla luce del dibattito sulla società dell’Antropocene, invita gli studiosi a riflettere
sul rapporto essere umano-natura-società a partire dall’affermazione di un nuovo concetto: l’Ethno-
ecology.   Il  prefisso  Ethno  permette  di  analizzare  le  attuali  issues  ambientali  (cambiamento
climatico, deforestazione, energia, (in)giustizia ambientale, ecc) da due punti di vista: a) in termini
di sapere tradizionale (indigeno) versus cultura dominante dello sviluppo occidentale e b) in termini
di riflessione socio-filosofica posta nei confronti della partizione natura-cultura.
I cambiamenti (tecnologici, istituzionali, culturali) della società moderna (o post-moderna) pone il
“noi collettivo”,come affermazione dell’identità comunitaria, difronte a sfide sempre più complesse
che  richiedono  da  un  lato,  uno  sforzo  di  recupero  di  memoria  (storica,  geografica,  spazio-
territoriale, tradizionale) per poter attuare processi di mitigazione/adattivi alla crisi ambientale, e
dall’altro l’applicazione del modello earth-centric inteso come il  modo migliore per garantire il
benessere di tutti i membri della comunità.
Si propongono agli autori tre linee di ricerca:

1. Cultura del cambiamento, azione collettiva e empowerment
L’approccio  interdisciplinare  dell’ethno-ecology  permette  di  cartografare  gli  effetti  del
cambiamento climatico sul contesto culturale, economico e istituzionale. Il cambiamento in atto
acuisce il dibattito sul potere devastante con il quale il clima impatta la vita biologica e di comunità,
e su come il potere collettivo sia in grado di attuare processi di empowerment rivolti a migliorare le
proprie condizioni di vita. 

2. I rifugiati ambientali
I  cambiamenti  climatici  (desertificazione,  innalzamento  del  livello  dei  mari,  scioglimento  dei
ghiacciai,  ecc.)  sempre  più  minacciano  gli  spazi  territoriali  delle  comunità  originarie  e/o  delle
comunità  di  piccola  scala  (small-scale  societies)  invadendo e  snaturando stili  di  vita  e  habitat.
Migrazioni, reinsediamenti forzati portano l’attenzione sulla definizione di rifugiato ambientale e
sulla ridefinizione dei piani di adattamento, nonché sulla necessità di riconoscere e garantire alle
popolazioni colpite il diritto di intervento e partecipazione in tutti i processi (macro, meso e micro)
di decision-making. 

3. Resilienza e local environmental knowledge



Il dibattito sulla questione ambientale diventa sempre più un dibattito sul/i sapere/i. La società si fa
sempre più arena di discussione scientifica trasformandosi in quello che Latour chiama “palazzo
della ragione”. Le issues ambientali diventano ambiti collettivi non più ristrette a spazi laboratoriali
centralizzati, in cui la conoscenza ambientale (local environmental knowledge) si (inter)connette
con il discorso ambientale locale (local environmental talk). I processi di resilienza si fanno sempre
più espressione della conoscenza e del sapere scientifico e dei saperi tradizionali.

Invitiamo gli autori a presentare proposte teoriche, empiriche o metodologiche. Accogliamo con
favore anche gli studi di casi che approfondiscono le tematiche inerenti le tre linee di ricerca. Questi
casi possono riguardare sia casi italiani che di diversi paesi in tutto il mondo e possono riferirsi a
diversi  campi  di  analisi  (politiche  sociali  e  di  intervento,  tecnologia,  movimenti,  tradizione  e
cultura, ecc.) che coinvolgono sia le istituzioni pubbliche, il settore privato, i gruppi di comunità
ecc. Si accettano lavori in lingua italiana, inglese e spagnola.

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,  Groe
Lucia  (lucia.groe@unical.it  ) e  Sanchez  Chavez  Eric  Eduardo  (sanchezeduardo@mail.ru  ),  sia
all’indirizzo  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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