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1. Denominazione: 
 

Laboratorio di Filosofia dell’età globale 

 
2. Acronimo e/o Logo: 
 

Labfileglob 
 
3 Dipartimenti e/o università interessati/e, oltre al DSPS UNIFI: 
  

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze 

 
4. Coordinatore scientifico: 
 

Elena Pulcini 
 
5. Composizione dell’unità di ricerca, interni ed esterni al DSPS: 
 

Nome Cognome Istituzione di appartenenza 

Elena Pulcini (coordinatrice), Filosofia sociale Università di Firenze 

Mirko Alagna, Filosofia politica Università di Firenze 

Gianluca Bonaiuti, Storia delle dottrine politiche Università di Firenze 

Marco Bontempi, Sociologia generale Università di Firenze 

Dimitri D’Andrea, Filosofia politica Università di Firenze 

Andrea Erizi, Filosofia politica Università di Firenze 

Ubaldo Fadini, Filosofia morale Università di Firenze 

Leonard Mazzone, Filosofia sociale Università di Firenze 

Camilla Passigli, Filosofia sociale Università di Firenze 

Silvia Rodeschini, Storia delle dottrine politiche Università di Firenze 

Debora Spini, Teoria politica Università di Firenze 

Federico Tomasello, Storia delle dottrine politiche Università di Firenze 

Annamaria Vassalle, Filosofia politica Università di Firenze 

 

 

 

 

http://unifi.academia.edu/ElenaPulcini
http://unimib.academia.edu/MirkoAlagna
http://www.unifi.it/p-doc2-2015-0-A-2b333d293927-0.html
http://unifi.academia.edu/MarcoBontempi
http://unifi.academia.edu/DimitriDAndrea
http://independent.academia.edu/AndreaErizi
http://www.unifi.it/p-doc2-2015-0-A-2b333931362b-1.html
http://unifi.academia.edu/LeonardMazzone
http://unifi.academia.edu/SilviaRodeschini
http://syr.academia.edu/DeboraSpini
http://unif.academia.edu/FedericoTomasello
http://wwwuniroma1.academia.edu/AnnamariaVassalle


 
6. Iniziative di ricerca svolte nell’anno, con indicazione dell’eventuale committente: 
 

Nel corso del primo anno della sua costituzione, il lavoro organizzativo e di ricerca dei membri 

fondatori del Laboratorio di Filosofia dell’età globale è stato dedicato principalmente a due fronti: 
- l’ideazione e la costruzione di un sito (www.labfileglob.unifi.it) – in una versione italiana e in 

una inglese – che potesse restituire al più ampio pubblico possibile la qualità e la mole delle attività 

e delle iniziative organizzate durante l’anno, contribuendo peraltro a diffondere la vivacità del 

lavoro di studio e di ricerca svolto dai suoi membri dentro e fuori i locali del Dipartimento di 

Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze di cui il Labfileglob fa parte. 
- la definizione dell’ambito di ricerca del Laboratorio e l’organizzazione di convegni, seminari e 

conferenze coerenti con gli obiettivi programmatici, i metodi di ricerca e le discipline riportate qui 

di seguito. 
Il Laboratorio di Filosofia dell’età globale pone al centro dei suoi interessi temi e problemi legati 

alle trasformazioni (continuità e cesure) dell’età globale rispetto alla modernità. Il presupposto di 

partenza è che la filosofia possa e debba dare un contributo essenziale all’urgenza dei problemi e 

delle sfide inedite prodotte dalla globalizzazione, restituendo, rispetto ad altri approcci disciplinari, 

uno sguardo d’insieme adeguato alla portata planetaria degli eventi. L’obiettivo è quello di 

sviluppare una filosofia che rifletta criticamente in stretta connessione con l’attualità e gli eventi 

significativi del presente, secondo le prospettive peculiari della Filosofia sociale; e che allo stesso 

tempo si proponga di individuare e tracciare le possibili risposte – etiche, sociali, politiche – alle 

sfide della contemporaneità non secondo astratti principi normativi, ma secondo un approccio 

critico immanente che prenda le mosse dalle risorse intrinseche al sociale e ai soggetti stessi. Ciò 

vuol dire interrogarsi più a fondo sulla struttura psico-antropologica degli individui a partire dal 

contesto storico-sociale di volta in volta emergente: in particolare sul problema delle motivazioni, 

soprattutto emotive, e sulle risorse di senso che ispirano l’agire individuale e sociale. Si predilige in 

altri termini una filosofia che sappia coniugare la diagnosi critica del presente con una prospettiva 

di trasformazione e che non rinunci ad un aspetto utopico post-ideologico e alla possibilità di 

prefigurare migliori immagini del mondo. 
In questo quadro il Laboratorio predilige e sviluppa alcune specifiche tematiche e approcci, fra 

cui: 

- l’analisi delle sfide globali e delle relative ricadute etiche, psicologiche e affettive sulla 

soggettività; 

- la diagnosi critica del capitalismo come forma di vita storicamente e geograficamente variegata 

che ha oggi assunto una scala globale, riconfigurando i suoi rapporti con la politica, la natura e la 

società e intervenendo in profondità sul profilo delle soggettività contemporanee; 

- una teoria antropologica della democrazia che consenta di spiegare in modo più esauriente degli 

approcci tradizionali i mutati rapporti fra politica, violenza, potere e dominio; 
- una teoria relazionale del soggetto, in parte ispirata da alcuni percorsi della riflessione femminista 

e dei gender studies, che vada oltre l’opposizione tra l’idea moderna di un soggetto sovrano e l’idea 

postmoderna di una deflagrazione del soggetto; 
- la riflessione su un ventaglio di concetti-chiave -come vulnerabilità, interdipendenza, conflitto, 

cura, responsabilità, senso, immaginazione, immagini del mondo…- a partire dai quali sia possibile 

pensare i possibili rimedi affettivi, etici e politici per prefigurare una trasformazione in senso 

emancipativo del presente. 
 

 

 

http://www.labfileglob.unifi.it/


 
Questa cornice metodologica e questo focus tematico presuppongono i seguenti requisiti: 
- confronto con i classici considerati di volta in volta significativi rispetto a una diagnosi critica del 

presente; 

- riattualizzazione di filoni e prospettive teoriche ancora inesplorate o sottovalutate; 
- apertura interdisciplinare: confronto con i vari settori scientifico-disciplinari della filosofia e 

apertura sistematica ad altri linguaggi: come la sociologia e la scienza politica, l’antropologia e la 

psicoanalisi, le neuroscienze, la letteratura e il cinema; 
- ridiscussione dei concetti fondativi della teoria filosofica della modernità al fine di verificarne 

l’eventuale obsolescenza o la persistente validità, a fronte delle trasformazioni epocali della 

contemporaneità. 

 
7. Iniziative pubbliche (Convegni, Conferenze, ecc.) organizzate nell’anno dal Centro / 
dall’Unità di ricerca, con indicazione del luogo, della data, della durata, dei partecipanti, 
anche tramite programma allegato: 
 

20 gennaio 2017 dalle 15 alle 18: Seminario Miti politici. Trump e la psicologia delle masse, 

con Chiara Bottici (New School for Social Research, New York), Angela Perulli (Università di 

Firenze), Leonard Mazzone (Università di Firenze), Miti politici. Trump e la psicologia delle masse 

Marzo 2017: Giornata di studio Tra senso ed esistenza: la dimensione soggettiva della 

politica, con Vincenzo Sorrentino (Università di Perugia) e Dimitri D’Andrea (Università di 

Firenze) 

5 aprile 2017 dalle 15 alle 18: Seminario Le patologie della democrazia con Elena Pulcini 

(Università di Firenze) e Alfio Mastropaolo (Università di Torino), [nell’ambito del seminario Il 

nuovo spirito della democrazia] 

4 maggio 2017 dalle 15 alle 18: Tavola rotonda sul tema Ipocrisia politica, con Dimitri 

D’Andrea (Università di Firenze), Valentina Pazè (Università di Torino), Leonard Mazzone 

(Università di Firenze) [nell’ambito del seminario Il nuovo spirito della democrazia] 

7 giugno 2017 dalle 15 alle 18: Seminario Democrazia e processi di legittimazione, con 

Massimo Morisi (Università di Firenze) e Fulvio Conti (Università di Firenze) [nell’ambito del 

seminario Il nuovo spirito della democrazia] 

19 ottobre 2017 dalle 15 alle 18 : Tavola rotonda Il nuovo spirito della critica democratica, 

con Massimo Morisi (Università di Firenze), Laura Leonardi (Università di Firenze e Leonard 

Mazzone (Università di Firenze) [nell’ambito del seminario Il nuovo spirito della democrazia] 



 
18 novembre dalle 15 alle 18: Presentazione del libro di R. Gatti, M. Bartoni, L. Fatini, 

Un'utopia modesta. Saggio su Albert Camus (ETS, 2017) , con Roberto Gatti (Università di 

Perugia) 

30 novembre 2017 dalle 15 alle 18: Seminario Capitalismo e democrazia nell’età globale, 

con Carlo Trigilia (Università di Firenze) e Luca Baccelli (Università di Camerino) 

11 dicembre 2017 dalle 15 alle 18: Al centro del mediterraneo. Migrazione, cura e 

accoglienza, con Monica Toraldo (Comitato nazionale per la bioetica) ed Elena Pulcini (Università 

di Firenze) 

 

Tutte le iniziative citate hanno avuto luogo nei locali del Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali dell’Università di Firenze (Edificio D5) 

 
8. Iniziative pubbliche (Convegni, Conferenze, ecc.) cui il Centro / l’Unità di ricerca ha 
partecipato nell’anno, organizzate da altre istituzioni (indicare eventuale presentazione di 
paper, relazioni, ecc.): 
 

Febbraio 2017 

Presentazione del libro di Davina Cooper, Utopie quotidiane. Il potere concettuale degli spazi 

sociali inventivi (ETS, Pisa 2016) con Mariano Croce (Università di Roma – La Sapienza) 

 

Giornata di studi su Max Weber e la riforma protestante con Dimitri D’Andrea (Università di 

Firenze), Carlo Spagnolo (Università di Bari), Hinnerk Bruhns (FMSH, Paris), Mirko Alagna 

(Università di Milano Bicocca), Sara Lagi (Università di Torino), Gregor Fitzi (Centre for 

Citizenship, Social Pluralism and Religious Diversity, Potsdam), Cristiana Facchini (Università di 

Bologna), Annamaria Vassalle (Università di Firenze) 

 

Novembre 2017: Seminario Esercizi di critica e di teoria sociale, con A. Quarta (Università 

di Torino) , Michele Spanò (EHESS, Paris) e Mirko Alagna (Università Milano Bicocca) 

 
9. Iniziative a partecipazione ristretta (Seminari, Riunioni di lavoro, ecc.) organizzate 
nell’anno: 
 

Un gruppo ristretto dei membri del Labfileglob, composto da Elena Pulcini, Dimitri D’Andrea, 

Alagna Mirko e Mazzone Leonard hanno preso parte a una decina di riunioni di due ore ciascuna 

durante il 2017 per organizzare la struttura e i contenuti del sito le attività sopra elencate. 

https://www.academia.edu/35118237/Seminario_Rispondere_alla_crisi._Comune_cooperazione_sociale_e_diritto


 
 
10. SOLO PER LE UNITA’ DI RICERCA. Disponibilità finanziarie dell’Unità di ricerca 
(finanziamenti ottenuti, residui di finanziamenti gestiti, ecc.) nell’anno: 
 

EURO Istituzione erogatrice 
Indicare se fondi acquisiti 

nell’anno o residui di anni 

precedenti 
37.066,12 MIUR residui 

   

   

   

   

 

TOTALE EURO 

37.066,12 

 
 


