
ACCESSIBILITÀ, INCLUSIONE,
CONTROCULTURA: LE SFIDE DEL

MODELLO SOCIALE DELLA DISABILITÀ
Venerdì 18 novembre 2022 ore 14.00, Sala degli Angeli

https://meet.google.com/xgn-ngfu-vrd?pli=1
L’incontro si propone di fornire una panoramica sulle declinazioni teoriche e socio-
politiche dei rapporti tra disabilità, inclusione sociale e accessibilità nel mondo
contemporaneo, mettendo in evidenza anche le posizioni antagoniste spesso adottate
dagli attivisti disabili, che li pongono in continuità con le lotte per la giustizia sociale ad
opera di controculture e gruppi sociali oppressi.

Domenico Napolitano Scuola Superiore Meridionale di Napoli, Ciro Pizzo Servizio di Ateneo
per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Luigi Maria Sicca Università degli Studi di Napoli Federico II.

La pandemia ha precipitato il mondo in una fase critica che occorre far fruttare per maturare una
nuova sensibilità e consapevolezza planetaria. Come ha osservato Bruno Latour, il grande
sociologo francese recentemente scomparso, “vivere in una zona critica significa imparare a
durare un po’ più a lungo, senza mettere in pericolo l’abitabilità delle forme di vita che verranno
dopo. Il termine ‘critico’ non rimanda più soltanto a una qualità soggettiva e intellettuale, ma a una
situazione pericolosa e profondamente oggettiva, dando prova di prossimità critica”. Se vogliamo
davvero prenderci cura della società dobbiamo cominciare a pensarla come parte di un sistema
più vasto e interconnesso ma, proprio per questo, anche più fragile e vulnerabile. Non possiamo
limitarci a riprendere il nostro business as usual dal momento che proprio quel business è parte
del nostro problema. Abbiamo bisogno di cambiare schema di gioco e aggiornare la cassetta dei
nostri attrezzi concettuali. Abitare il mondo in una condizione di “prossimità critica” richiede una
nuova idea di “pubblico”, di ciò che è da discutere e da vivere in comune. È pensabile oggi un
ritorno del pubblico? Di quale mutamento culturale c’è bisogno per ripensare la società sulla base
di una nuova coscienza pubblica planetaria? Sono queste alcune fra le questioni che verranno
discusse in occasione degli eventi che si terranno dal 14 al 18 novembre 2022, e che vedranno
impegnati oltre venti relatori fra studiosi, rappresentanti delle istituzioni e della società civile.
L’iniziativa è parte della sesta edizione della Settimana della Sociologia organizzata a livello
nazionale dalla Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS).

IL DOVERE DI STARE ACCANTO
Lunedì 14 novembre 2022 ore 15.00, Sala degli Angeli

A partire dalla nuova edizione del volume di Salvatore Gargiulo, Il dovere di stare accanto,
si discute del sistema integrato dei servizi sociali, in particolare in Campania. L’incontro è
occasione di riflessione sulle politiche sociali quali leva fondamentale di sviluppo
complessivo di un territorio, in grado di modulare le relazioni sociali sul principio della
dignità umana. Sarà presente l’autore.

Carla Acocella Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Fortunata Caragliano Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Bianca Maria Farina Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Chiara Marciani Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro-Comune di Napoli,
Porfidio Monda Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Don Matteo Prodi
Responsabile Scuola di Impegno Socio-Poltico della Diocesi di Cerreto Sannita

UN PAESE AL BIVIO:
TRA PRIVATOCRAZIA E BENI COMUNI

Lunedì 14 novembre 2022 ore 18.00, su piattaforma Google Meet:
https://meet.google.com/qeu-ynzv-mdr

Negli ultimi anni abbiamo assistito a massicce dosi di liberalizzazioni e privatizzazioni in
settori strategici per la collettività. La pandemia ha mostrato tutte le crepe e le fragilità
strutturali dello “Stato privatizzato”. Sapremo far tesoro di questa consapevolezza per
cambiare modello di sviluppo e progettare un nuovo senso del servizio pubblico? Come
ridisegnare un nuovo modello di Stato e di res publica? Se ne discute con Chiara Cordelli a
partire dal suo recente volume Privatocrazia. Perché privatizzare è un rischio per lo Stato
democratico (Mondadori 2022).

Chiara Cordelli University of Chicago, Gennaro Carillo Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa , Sergio Marotta Università degli Studi Suor Orsola Benincasa CURARE LA SOCIETÀ:

PER UN NUOVO SENSO
DEL PUBBLICO

EDUCAZIONE DEMOCRATICA: 
CHE COS’È E COME SI REALIZZA

Chr i s t i an  Lava l ,  Un ivers i té  Par i s  Nanterre

Mercoledì 16 novembre 2022 ore 9.00, Sala degli Angeli
https://meet.google.com/xgn-ngfu-vrd?pli=1

L'incontro sarà visibile in diretta su www.facebook.com/unisob/live
Scuola e università sono fra i settori su cui maggiormente si sono concentrate negli ultimi
anni riforme di sistema di stampo neoliberale. È giunto il momento di affermare il principio
per cui l’educazione è un bene comune e non una merce. Un’altra educazione è possibile,
meno preoccupata dell’economia della conoscenza e della competitività dei sistemi
formativi, e più vicina alle reali esigenze di una società democratica e attenta alla cura delle
persone e alla tutela dell’ambiente. Christian Laval e Francis Vergne tracciano i contorni di
questa svolta e ne spiegano le poste in gioco nel loro ultimo volume Educazione
democratica. La rivoluzione dell’istruzione che verrà (Novalogos 2022). Christian Laval
illustra il suo pensiero in una lectio magistralis.

Saluti 
Lucio d’Alessandro Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Coordina 
Davide Borrelli Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Intervengono:
Enricomaria Corbi Direttore del Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della
comunicazione Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Rossella Latempa Insegnante, redattrice Roars
Maura Striano Assessora all’Istruzione del Comune di Napoli

LA “RIPRODUZIONE” E LE PALESTRE 
DI PRECARIETÀ: SUL VALORE

PUBBLICO DELLA SCUOLA
Mercoledì 16 novembre 2022 ore 15.00, Sala degli Angeli

https://meet.google.com/xgn-ngfu-vrd?pli=1
Prendendo spunto dal recente volume di Andrea Caroselli, Palestre di precarietà.
Un’etnografia delle pratiche conflittuali nella formazione tecnica e professionale (Ombre
Corte 2022), nel quale è centrale il tema della riproduzione di Bourdieu e Passeron, e
anche alla luce delle politiche per la Scuola previste nel PNRR, si vuole riflettere su quei
fattori, persistenti nel sistema scolastico, che orientano - soprattutto le biografie più fragili
sul piano economico e sociale - alla regolazione, all’addestramento, alla precarietà
lavorativa ed esistenziale.

Andrea Caroselli Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Stefania Ferraro Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Giustina Orientale Caputo Università Federico II di Napoli,
Antonello Petrillo Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Comitato scientifico
Lucio d’Alessandro Unisob, Davide Borrelli Unisob, Stefania Ferraro Unisob, Sergio Marotta
Unisob, Domenico Napolitano SSMN, Antonello Petrillo Unisob , Ciro Pizzo Unisob
Coordinamento scientifico
Margherita D’Andrea UNISOB, Anna D’Ascenzio UNISOB, Luigi Sica UNISOB

Per informazioni:
marghe.dandrea@gmail.com, anna.dascenzio@gmail.com, luigisica2@hotmail.it

LA SCIENZA APERTA: 
ULTIMA LINEA DI DIFESA DI UNA

SOCIETÀ DEMOCRATICA
Roberto  Caso ,  Un ivers i tà  d i  Trento

Giovedì 17 novembre 2022 ore 15.30, su piattaforma Google Meet:
https://meet.google.com/xgn-ngfu-vrd?pli=1

La scienza dovrebbe essere un bene comune e incondizionato, ma oggi viene gestita
attraverso logiche e procedure che ne fanno un assett privato o una funzione
assoggettata al controllo statale. Come si può garantire l’autonomia della ricerca e la
tutela della missione pubblica della scienza? Attraverso quali infrastrutture
tecnologiche e pratiche organizzative? E sulla base di quali cambiamenti normativi,
istituzionali e culturali? Se ne discute con Roberto Caso, presidente dell’Associazione
Italiana per la Scienza Aperta (AISA).

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in qualità di Titolare del Trattamento dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), La informa
che i dati personali (immagini, voce ed eventuali dati anagrafici) da lei forniti per la partecipazione all’evento online saranno trattati per il perseguimento delle
finalità istituzionali proprie dell'Ateneo, conformemente a quanto previsto dall’attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). L’evento sarà
diffuso in diretta streaming su tutti i canali web e social dell’Ateneo e ne sarà, altresì, effettuata ripresa audio e video. Pertanto, effettuando l’accesso alla stanza
della videoconferenza, Lei parteciperà alla diretta streaming di cui viene effettuata la registrazione con la consapevolezza che la propria immagine verrà visionata
in diretta – ovvero in differita, a seguito di registrazione - al momento della pubblicazione e anche successivamente da altri; l’Università potrebbe, infatti, utilizzare
immagini e video anche per promuovere le proprie attività istituzionali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR e/o richiedere maggiori
informazioni, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo all’indirizzo privacy@unisob.na.it. L’informativa
completa è disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm Qualora non voglia procedere al conferimento dei dati anzidetto, non potrà partecipare
all’evento in diretta streaming, ma potrà assistere da uditore all’evento, accedendo dai link inseriti sul sito web e sui canali social dell’Ateneo.
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