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Parole chiave
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Nella nostra immaginazione il mondo della natura ha acquistato la personalità di un soggetto e non
è più un patrimonio a disposizione. 
Allo  stesso  modo  il  patrimonio  a  disposizione  che  sono  state  le  donne  con  i  loro  servigi  e
produzioni, con il loro lavoro di cura gratuito, sta divenendo un soggetto politico con il quale la
società  deve  trovare  mediazioni.  Di  più  ancora:   le  donne stesse  possono generare  un  diverso
intendimento dell’economia  e porre la procreazione e le cure parentali e sociali come relazioni
dominanti al posto di quelle che ora producono ingenti profitti privati.
La procreazione da fatto casuale e non riflettuto può divenire l’interesse sociale principale con il
quale misurare gli interventi economici e sociali, le relazioni tra paesi e le prospettive di riparazione
degli  equilibri  naturali.  Questo anche a causa dell’apparire della procreazione come produzione
eccedente, una crescita che condiziona la perdita di risorse nel pianeta.
Si può giungere ad una natalità calmierata dalla consapevolezza degli spazi e delle risorse finite e
protetta dalla relazionalità necessaria alla crescita di ogni individuo.
Una formazione che combini la cura relazionale con la ricerca scientifica e sociale, una economia di
sussistenza oggi di alto livello, ricomporrebbero gli equilibri che maschi e femmine hanno perduto
nella svolta patriarcale e guerriera.

La  sessione  vuole  sondare  quello  che  le  donne  comunicano  alla  società  implicitamente  ed
esplicitamente con le loro azioni, con le priorità che le hanno caratterizzate e con le richieste che
hanno fatto, senza limiti storici né geografici.
Potrebbe analizzare  il  portato politico  che ne deriva per  la  trasformazione  di  norme e rapporti
esistenti tra noi, con le altre specie, con gli organismi naturali; come ne sia già stato segnato il
passato. 
Se l’attenzione viene data agli equilibri naturali e al tentativo di ristabilirli, alla mediazione con le
domande  femminili  in  diversi  modi  espresse  ed  esprimibili,   il  sovvertimento  del  pensiero  e
l’accettazione  dell’  alterità,  potrebbero  aprirci  qualche  strada  praticabile  di  cambiamento?
Potrebbero incontrare qualche esigenza emersa dalla scienza ecologica?

Questa sessione darà spazio a demografi, storici, economisti e geografi, ecologisti e politici,  alle
studiose interessate alla politica delle donne.

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 della coordinatrice della
sessione  (antonella.nappi@unimi.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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