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Da quando Jason W. Moore ha pubblicato il suo testo "Capitalism as World-Ecology: Braudel and
Marx  on  Environmental  History"  nel  2003,  il  paradigma  dell'ecologia-mondo  sta  guadagnando
spazio  all'interno  del  mondo  accademico,  diventando  uno  dei  paradigmi  più  importanti  per
comprendere  l'evoluzione  del  capitalismo  globale.  Rompendo  con  il  dualismo  cartesiano  che
permea  le  scienze  sociali,  l'ecologia-mondo  propone  un  quadro  unitario  in  cui  i  processi  di
sfruttamento  della  natura  umana  ed  extraumana  convergono  a  favore  della  logica
dell'accumulazione infinita di capitale. 

Individuando, quindi, le relazioni socio-ecologiche come epicentro dello sviluppo del capitalismo
globale, il paradigma creato da Jason W. Moore permette non solo di effettuare nuove indagini sui
fenomeni sociali e politici, ma apre una nuova finestra teorica per collegare i suoi postulati con una
molteplicità di  aree di  studio.  Sulla  base della sua prospettiva olistica,  storica e transnazionale,
l'ecologia-mondo si  offre come un nuovo paradigma adatto a  spiegare fenomeni globali  diversi
come il cambiamento climatico, la crisi economica, l'estrattivismo o la mobilità umana. Non a caso,
questa è una delle scuole leader nella messa in discussione del concetto di Antropocene, inteso
come fenomeno che rende tutti gli esseri umani ugualmente responsabili del riscaldamento globale,
quando,  per  i  teorici  dell'ecologia-mondo,  sarebbe  più  corretto  parlare  di  Capitalocene,
individuando, così, la vera causa della distruzione del pianeta: il capitalismo globale.

L'obiettivo di questa sessione tematica sarà quello di riunire, da una prospettiva interdisciplinare,
studiosi interessati all'ampliamento di questo quadro teorico. Pertanto, sarà data priorità a quelle
proposte che propongono studi che permettono lo sviluppo del paradigma dell'ecologia-mondo in
alcune (anche se non esclusivamente) delle seguenti aree: 

- Capitalocene
- Mobilità umana / Migrazioni
- Crisi economica, ecologica e sistemica globale
- Estrattivismo
- Catene globali
- Frontiere di produzione
- Colonialismo / Neocolonialismo
- Imperialismo

Le proposte saranno accettate in italiano, spagnolo e inglese.



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  (yoan.molinero@cchs.csic.es),  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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