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Il seminario vuole offrire un’opportunità di confronto tra studiosi italiani, attivi entro e fuori il 
territorio nazionale, accomunati dall’interesse per l’area tematica individuata dall’intersezione di tre 
termini: politica, ontologia, ecologia.  
Tale problematica vede al lavoro studiosi appartenenti a diverse discipline nell’ambito delle scienze 
umane e sociali. La comunicazione tra circuiti accademici e culturali differenti è tuttavia spesso 
insufficiente. Ciò comporta una dispersione di energie intellettuali, la perdita di una massa critica 
potenzialmente capace di far compiere alla riflessione collettiva un balzo in avanti. 
Obiettivo dell’incontro è quindi fornire un’opportunità di dialogo e condivisione interdisciplinare. 
Obiettivo più ambizioso è identificare, se esistono, peculiarità del contributo italiano al dibattito 
internazionale.  
Sociologi, antropologi, geografi, filosofi, scienziati politici, economisti e studiosi di scienza e tecnologia 
intervengono con presentazioni seguite da ampia discussione. La partecipazione è aperta a chiunque 
sia interessato all’argomento. Lingue di lavoro: italiano e inglese.  
Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore: luigi.pellizzoni@unipi.it. 
 

 
 

Programma 
 
Giovedì 5 ottobre 
 
08,30-09,00  Introduzione al seminario 
09,00-11,00   Gruppo 1, Sessione 1 
11,00-11,30  Pausa 
11,30-13,30  Gruppo 1, Sessione 2 
 
  Pausa pranzo 
 



15,00-17,00  Gruppo 2, Sessione 1 
17,00-17,30  Pausa 
17,30-19,30  Gruppo 2, Sessione 2 
 
 
Venerdì 6 ottobre 
 
08,30-10,30  Gruppo 3, Sessione 1 
10,30-11,00  Pausa 
11,00-13,00  Gruppo 3, Sessione 2 
 
  Pausa pranzo 
 
14,00-16,00  Discussione generale e programmi futuri 
16,00   Fine del seminario 
 
 
 
Gruppi tematici 
 
Gruppo 1 – Ecologie/politiche/ontologie 
 
Gennaro Avallone  Ecologia-mondo e prospettiva decoloniale: per una critica delle gerarchie 

costituite della modernità capitalistica 
Maura Benegiamo  Assicurare il futuro, governare l’esclusione. Estrazione, spoliazione e 

territorializzazione nei recenti investimenti agricoli nell’Africa subsahariana 
Mauro Bonaiuti La decrescita reale (o involontaria) delle economie capitalistiche avanzate.  

Fondamenti ontologici ed ecologici 
Nadia Breda  Mondo vegetale e capitalismo ‘distruttivo’ 
Emanuele Leonardi  Neoliberal exploitation of the environment and capitalist world-ecology 
Dario Padovan  Energia, lavoro, valore. Percorsi di transizione tra crisi ecologica e crisi del 

capitalismo 
Luigi Pellizzoni  Inoperosità e materialità. Dal fusionismo acquisitivo al dualismo 

deappropriativo  
Salvo Torre  Il conflitto politico sul limite ecologico 
 
 
Gruppo 2 – Pratiche e strategie ontologiche 
 
Massimiliano 
Andretta, Riccardo 
Guidi 

Politics, ecology and ontology in the local practices of food co-production: an 
exploration 

Mara Benadusi  Futures in the making. The chronopolitics of anticipatory devices in times of 
environmental crises and disasters  

Filippo Bertoni  Corto-circuiti metabolici: una guida pratica all'assemblaggio (e disassemblaggio) 
del pianeta 

Laura Centemeri  Commensurazione e incommensurabilità nella questione ecologica. Il contributo 
di una sociologia dei modi plurali di valutare l’ambiente 

Andrea Ghelfi Politica della materia in mondi più che umani 
Andrea Maccarini  Visions of the bulimic self: personal reflexivity and the ontological challenge 
Alvise Mattozzi  Ontologia come metodologia 
Dario Minervini  Ontological politics: il metodo come presa di posizione 
Roberta Raffaetà  La prospettiva ecosistemica negli studi sul microbioma umano: quando 

l’ontologia relazionale sottende dinamiche di potere 



Gruppo 3 – Idee, concetti, autori  
 
Alfredo Agustoni  La forza di Creso: energia e denaro. Un percorso di sociologia storica, tra sistemi 

simbolici, relazioni di potere e mutamenti ecosistemici 
Alfredo Alietti  Il concetto di resilienza e dinamiche di governamentalità neoliberale. 

Un'introduzione critica 
Gianluca Brunori La vulnerabilità dei sistemi alimentari: elementi teorici per una metodologia di 

analisi 
Manlio Iofrida  Oltre l’homo faber e oltre il postmoderno: ontologia e natura in  Merleau-Ponty e 

Foucault 
Fulvio Longato  Politica, ontologia e ecologia nei capabilities approaches 
Ottavio Marzocca  Arendt, Foucault, Bateson e la virtù post-liberale 
Agostino Petrillo  Fino alla fine del mondo. Filosofie della catastrofe ambientale da Hoesle a Nancy 
Ivano Scotti  Etica ecologica e discorso ambientale: una rilettura critica di Habermas per la 

ricerca sociale 
Matteo Villa  Studiare i sistemi di welfare come sistemi ecologici: mutamenti di paradigmi, 

problemi aperti e una possibile prospettiva di ricerca 
 


