
  

19 maggio 2017 

 

Gentile Amica ed Amico,  

     la invitiamo al terzo incontro del corso su Stato sociale e pensiero politico 
contemporaneo, che si terrà mercoledì prossimo 24 maggio alle ore 21 a 
Bologna, presso il Convento di San Domenico, P.zza San Domenico 13.  
Oggetto della serata "Le polemiche contemporanee contro lo Stato sociale, 
dalla destra neoliberista alla sinistra radicale".  In calce troverà la traccia della 
serata e un breve profilo dei Relatori, la prof. ssa SILVIA RODESCHINI e il 
prof. GIANLUCA BONAIUTI, entrambi studiosi di Storia delle Dottrine 
politiche dell'Università di Firenze. 

      Uniamo il testo delle letture proposte nel secondo incontro (tenuto il 10 
maggio scorso): clicca e scarica Socialismo, letture.pdf 

       I primi incontri hanno registrato un clima assai disteso, nè di superiorità nè 
di soggezione rispetto ai temi trattati: alla portata di tutti, di un pubblico che 
non accetta di essere marginalizzato dal rumore e dall'enfasi dei diversi poteri  
sociali.  

      L'aspettiamo. Un caro saluto. 

         Domenico Cella, Presidente dell'Istituto De Gasperi - Mario Chiaro, Vice 
Presidente  

  



   

TRACCIA DELLA SERATA - Destra: - Critiche allo stato sociale prima dello stato sociale (Albert J. 
Nock; Ayn Rand) - Individualismo metodologico e concezione della vita associata (Friedrich von 
Hayek) - Modelli di anarcocapitalismo (Murray Rothbard) - Il concetto ultraliberale di giustizia 
(Robert Nozick).  Sinistra: - Le promesse non mantenute (e non mantenibili) dello stato sociale 
(Thomas H. Marshall) - Cittadinanza, disciplina e controllo nello stato sociale (Michel Foucault) - 
«Società a una dimensione» ed effetti di repressione (Herbert Marcuse) - Critiche al workfare 
nell’operaismo italiano (Mario Tronti, Antonio Negri). 

I RELATORI: SILVIA RODESCHINI. Ricercatrice di Storia delle dottrine politiche presso 
l’Università di Firenze, dopo lo studio del pensiero di Hegel, si è dedicata ad una riflessione sul 
contrattualismo di epoca moderna e contemporanea. Ha lavorato insieme ad un gruppo di studiosi 
dell’Università di Bologna ad un progetto interdisciplinare sui temi della paura e della sicurezza. Tra 
le sue pubblicazioni, “Popolo, cultura, politica. Saggio su Wilhelm Wundt”, Editore Mimesis; 
“Protesta. Teoria dei sistemi e movimenti sociali”, Editore Mimesis; (con Gennaro Imbriano)  “Crisi. 
Per un lessico della modernità”, Ombre Corte Edizioni;  “Stati di natura. Saggio sul contrattualismo 
moderno e contemporaneo”, Carrocci Editore. GIANLUCA BONAIUTI. Ha compiuto i suoi studi 
all'Università di Firenze e di Pisa, a Parigi, a Londra e a Bielefeld. Insegna Storia delle Dottrine 
Politiche e Teoria dei Media presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di 
Firenze. I suoi principali interessi scientifici sono rivolti ai rapporti tra teoria politica e teoria della 
società in età contemporanea, alla storia del concetto di popolo e democrazia in età moderna e alle 
filosofie classiche e contemporanee della globalizzazione. Ha inoltre condotto studi sulla violenza 
politica. Tra le sue pubblicazioni, “Storia delle dottrine politiche” (con Vittore Collina), Editore 
Mondadori  Education; “ Tempo a senso unico. Modernità: da un luogo comune in memoria del 
futuro”, Editore Mimesis; “Corpo sovrano. Studi sul concetto di popolo”, Editore Booklet Milano. 

 


