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Rapporti di potere e processi di soggettivazione. Uno sguardo empirico in prospettiva 

interdisciplinare 

 

 

La trasformazione delle istituzioni familiari, economiche e politiche pone in discussione l'ordine 

sociale moderno. Il declino della famiglia tradizionale genera conflitti nel campo più vasto della 

socializzazione e dell'affettività, l'emergere di forme ibride di attività economiche (terzo settore, 

cooperazione sociale, open source, finanza creativa ecc.) indebolisce il valore normativo del profitto 

e del lavoro mentre le democrazie nazionali e le istituzioni internazionali difettano in legittimità e 

autorità. L'elemento che avvicina queste trasformazioni è stato spesso identificato nel processo di 

individualizzazione, conseguenza diretta del declino di organizzazioni e istituzioni sociali. Il soggetto 

tenderebbe ad oltrepassare i confini di identità familiari, economiche e politiche ormai in crisi. 

 

Le scienze sociali, a cavallo tra i due secoli, hanno indagato con una relativa fiducia la possibilità di 

una transizione controllata ad un mondo diverso ma gli ultimi anni restituiscono uno scenario e una 

letteratura meno conciliante. Una nuova insorgenza di paternalismo laico e religioso si affianca a più 

aperte manifestazioni di identità femminili e transgender; politiche economiche liberiste si 

riproducono insieme all'emergere di pratiche solidaristiche e cooperative, in un contesto reso più 

difficile dalla crisi finanziaria dell'ultimo decennio; tendenze gerarchiche e autoritarie si propongono 

come soluzione alla crisi della democrazia, ponendosi in competizione con dinamiche partecipative 

e deliberative. Le relazioni di potere sembrano inseguire la società lungo le traiettorie opache e 

complesse di processi di individualizzazione che assumono la vita quotidiana come veicolo 

privilegiato delle loro manifestazioni. Sebbene il conflitto sociale appaia attuale e decisivo, risulta 

difficile interpretare e comprendere le forme nuove con le quali si generano valori e modelli 

comportamentali differenti. L'impatto delle tecnologie informatiche, e ancor di più della rivoluzione 

industriale 4.0 e del capitalismo di piattaforma, affianca processi economici di accumulazione 

orientati all'appropriazione di un'intellettualità diffusa, con strategie di messa a valore di creatività ( ), 

tempo libero (Wikipedia,    ) e proprietà dei consumatori (Foodora, Uber, Airbnb ecc.). 

 

La relativa disintermediazione dei saperi, della comunicazione politica, dell'organizzazione del lavoro 

e del tempo libero rendono estremamente complessa l'analisi dei rapporti tra individuo e società e, 

con essa, la comprensione dei conflitti e dei rapporti di potere. 

 

Il volume intende valorizzare contributi empirici e teorici centrati sulle trasformazioni di 

comportamenti e volori soggettivi in contesti conflittuali, nei quali il potere istituzionale e 

organizzativo entra in contatto con individui singoli o associati. L'obiettivo è lasciare emergere e 

rendere visibile l'interazione tra soggettività e potere e, nel caso, offrire un contributo analitico alla 

comprensione di processi di soggettivazione in grado di modificare le biografie individuali e 

l'organizzazione sociale. Contesti analitici di interesse, da questo punto di vista, sono rappresentati 

dagli ambiti della vita quotidiana, delle relazioni affettive, dei movimenti sociali, del conflitto 

economico intorno al lavoro e al profitto. 

 

Sulla base dell'approccio individuato la call si rivolge a studiosi di scienze sociali (sociologi, filosofi, 
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economisti, antropologi, psicologi, politologi, geografi, pedagoisti, giuristi) che esplorino il rapporto 

tra soggettività e potere. 

Particolare attenzione sarà riservata a contributi di carattere empirico, con l'obiettivo di una 

pubblicazione che sappia descrivere e analizzare le dinamiche relazionali suscitate dalle 

trasformazioni sociali sopra richiamate. 

 

 

 

Deadlines 

 

15 Giugno 2017. Apertura dei termini della Call for book chapter contributions 

Gli interessati potranno inviare titolo, abstract e una breve bibliografia della loro proposta (max. 3000 

battute con bibliografia max. 15 riferimenti dovranno essere completate con nome, cognome, 

afferenza istituzionale e indirizzo di posta elettronica) all'indirizzo soggettivitàepotere@gmail.com 

 

15 Ottobre 2017. Chiusura dei termini della Call for book chapter contributions 

 

30 Novembre 2017. Comunicazione dell'eventuale accettazione del contributo 

 

30 Aprile 2018. Invio del contributo (max. 50.000 battute comprensive di bibliografia, note ed 

eventuali tabelle). 

Le proposte accolte saranno sottoposte ad una procedura di double blind peer review. 

 

15 Giugno 2018. Comunicazione dell'esito della revisione. 

I pareri dei revisori saranno comunicati in forma privata all'indirizzo mail segnalato al momento 

dell'invio degli abstract 

 

15 Luglio 2018. Consegna definitiva dei contributi 

 

Novembre 2018. Pubblicazione del volume 

 

 

Novembre 2018. Pubblicazione del volume 

 

 


