
 

 

 

Transizioni, mutamento sociale e (politica della) cura, nelle rovine del capitalismo. 

Seminari, letture e digressioni a cura di Cidospel 

 

Il dato ormai acquisito è questo: la promessa di emancipazione propria del 

capitalismo non è stata mantenuta. L’inclusione sociale basata sull’espansione 

indefinita del ceto medio ha funto da stella polare dello sviluppo – a ogni latitudine 

– ma sempre più si scontra con due limiti profondi: una polarizzazione sociale mai 

così acuta e una crisi ecologica mai così concretamente esperita – ovunque, non solo 

negli stati insulari minacciati dall’innalzamento delle acque. 

Ecco dunque che parlare di “rovine” perde il tratto iperbolico da cui a prima vista 

sembrava caratterizzato. Si tratta piuttosto di prendere sul serio la crisi socio-

riproduttiva del capitalismo delle infrastrutture. Di confrontarsi, cioè, con le 

ambivalenze della (politica della) cura, con le zone d’ombra delle varie transizioni – 

digitale, ecologica, energetica, culturale. Significa pensare sociologicamente le 

configurazioni inedite che il mutamento sociale presenta nell’Antropocene, l’epoca 

in cui la specie umana si scopre forza geologica. 

 

Il ciclo di seminari, più che rispondere ad un obiettivo tematico univoco e 

definitivamente fissato a priori, rappresenta un cantiere di lavoro. In esso, dunque, 

troveranno posto oggetti vari, alcuni dei quali mostrano tra loro già una qualche 

evidente affinità, altri apparentemente anche eterogenei e differenti. Lo scopo del 

cantiere, attivato da ampio gruppo di lavoro che fa riferimento al Cidospel (Centro 

Internazionale di Documentazione e Studi Sociologici sui Problemi del Lavoro, 

https://centri.unibo.it/cidospel/it ), è quello di confrontarsi su temi e terreni di 

indagine che hanno a che fare con gli scenari delle infrastrutture materiali e 

immateriali del capitalismo contemporaneo 

(https://centri.unibo.it/cidospel/it/syndesis ).  

A partire da differenti progetti di ricerca, testi, scambi con altri centri di ricerca e 

ulteriori occasioni che potranno determinarsi, il cantiere costituirà dunque uno 

spazio a sua volta in evoluzione, un percorso di ricerca esso stesso. 

 

https://centri.unibo.it/cidospel/it
https://centri.unibo.it/cidospel/it/syndesis


Programma  

 

31 Marzo 2022, h 15-17 

Transizione energetica, giustizia sociale ed ecologia: tra ricerca e intervento 

Con Natalia Magnani e Giovanni Carrosio / Chair: Vando Borghi / Discussants: Giada 

Coleandro e Beatrice Ruggieri 

 

20 Aprile 2022, h 15-17 

Just Transition in a Warming World: Workers’ Mobilizations, Social Reproduction and 

Climate Justice 

Con Paul Guillibert / Chair: Vando Borghi / Discussants: Marco Alberio e Giulia 

Arrighetti 

 

3 Maggio 2022, h 17-19 

The political and economic dimensions of daily life in a "Landless' workers" 

cooperative. A potential response to disaster capitalism in Brazil. 

Con Dan Furukawa Marques / Chair: Vando Borghi / Discussants: Alessandra Landi 

ed Emanuele Leonardi 

 

. Maggio 2022 (data e programma dettagliato in via di definizione) 

La politica della cura: ambivalenze e contraddizioni tra produzione e riproduzione 

sociale. 

A cura di Barbara Giullari e Luca Villaggi 

 



19 Maggio 2022, h 15-17 

Le scintillanti rovine del capitalismo: lavoro, tecnologia e connettività in Amazon 

Con Alessandro Delfanti / Chairs: Marco Marrone e Gianmarco Peterlongo / 

Discussants: Lisa Dorigatti e Matteo Rinaldini 

 
 

Per informazioni: emanuele.leonardi3@unibo.it 

 


