2020/2021

AREA: Scienze sociali, politiche e della Comunicazione

C09.03-Introduzione alle scienze della società.
Obiettivo:

Percorsi di lettura della condizione umana e sociale in sei incontri.

Sede del Corso:

Centro Sociale 2000 Vico Monachette 4 - aula polivalente - secondo piano

Tipo Lezione:
Orario:

16:00 - 18:00

Numero lezioni:

6

A cura di:

Paolo Giovannini

Prezzo €:

PROGRAMMA
1) martedì 5 ottobre 2021

PRIMA PARTE. Processi di mutamento e sviluppo delle societa’.
Presentazione a due voci: Giuliano Carlini e Paolo Giovannini.
CAUSE E CONSEGUENZE DEI CAMBIAMENTI SOCIALI
- Conflitti e cambiamento sociale: violenza, guerre, invasioni, lotte di classe,
movimenti di popolazione come fattori di sviluppo e civilizzazione
- Da appartenenze elementari (famiglia, clan, tribù) ad appartenenze
complesse (ceti e classi sociali)
- Disgregazione sociale e nuove aggregazioni

2) martedì 12 ottobre 2021

UN PROCESSO CRUCIALE: LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
Rivoluzione industriale e velocizzazione del tempo di vita
La rivoluzione industriale produce cambiamenti avvertibili nel corso di vita
individuale
Le persone cominciano a vedere la «società» come distinta da sé
La società viene via via concepita come entità autonoma, cui imputare
meriti e colpe

3) martedì 19 ottobre 2021

SECONDA PARTE. TRA NATURA E CULTURA: LA SVOLTA DEL NOVECENTO.
Presentazione a due voci: Giuliano Carlini e Paolo Giovannini

4) martedì 26 ottobre 2021

La rivoluzione freudiana l’origine “nevrotica” delle istituzioni culturali
(Totem e tabù)
Tutto cambia nel Novecento, specie dopo la I guerra mondiale
E’ come se dal macroscopio della ricerca rivolta all’esterno si passasse al
microscopio puntato verso l’interno dell’uomo
E’ ancora il totemismo degli aborigeni australiani a ispirare Freud
L’amore-odio dei «nevrotici» è come l’amore-odio degli aborigeni verso il
totem e le sue proibizioni (repressioni sessuali-tabù dell’incesto)
La stessa coscienza morale nascerebbe dal senso di colpa di aver infranto
alcuni dei tabu originari
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5) martedì 9 novembre 2021

La rivoluzione sociologica: l’insostenibile leggerezza delle relazioni sociali 2
Da natura a cultura: un passo decisivo
L’approccio sociologico non esclude ma non considera la natura, con
qualche rara eccezione (Elias)
La scoperta della società apre il terreno alla ricerca e all’analisi sociologica
Il campo d’indagine si fa sterminato, perché l’uomo è sempre all’interno di
un sistema di relazioni sociali (la famiglia, il gruppo dei pari, … e su su: la
banda giovanile, le relazioni di lavoro, di tempo libero, il ceto sociale, la
classe…)
Alla ricerca di spiegazioni (tra fattori strutturali e fattori culturali: la
crescente importanza degli aspetti culturali)
I rischi del sociologismo e, all’opposto, la stupida critica alla sociologia
La potenzialità critica di una scienza aperta e processuale

6) martedì 16 novembre 2021

La rivoluzione individualista tra coinvolgimento e distacco
1968-1979: le ragioni della società prevalgono su quelle dell’individuo
1980-2020: ascesa dell’individualismo e suo lento declino
2020: l’imprevisto: la pandemia come minaccia globale
2020- ?: tra solidarietà e distanza sociale
2020- ?: prime tracce di governance globale?
Guardando al futuro: tendenze del XXI secolo tra omologazione culturale e
rivendicazione delle differenze
Globalizzazione e omologazione culturale
- progressivo disfacimento delle culture nazionali e locali
- stili di vita e modelli culturali traversano i confini nazionali
Reazioni al processo di globalizzazione
- rivendicazione delle differenze culturali
- istanze separatiste, sovraniste, localiste
- crisi e persistenza delle culture locali
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