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La recente pubblicazione del volume Social Generativity: a relational paradigm
for social change (Routledge, 2018) rappresenta l’occasione per invitare alcuni
tra i più importanti studiosi a livello internazionale a prendere parte ad un
dibattito sul concetto di “generatività sociale”.
Il termine è diventato sempre più rilevante negli ultimi anni, sia per interpretare
l’origine della crisi del 2008 che per suggerire un percorso di possibile uscita da
essa. In particolare, la generatività sociale può essere concepita come quel
movimento della vita capace di produrre nuove forme (economiche, politiche,
sociali) da cui le nuove generazioni possano trarre beneficio in termini di
abilitazione personale e contestuale.
Ciò che caratterizza il paradigma della
generatività
sociale
è,
dunque,
l’attenzione non solo verso specifiche
forme di azione sociale e le loro
conseguenze ma anche verso la capacità
di queste ultime di attraversare
molteplici livelli della vita sociale.
Proprio inserendosi in questo punto di
articolazione tra micro e macro,
individuo e società, funzioni e significati,
la generatività sociale rappresenta una
possibilità per dare vita ad un nuovo
immaginario e a nuove pratiche di
crescita economica, sociale e umana.
Possibilità che non si colloca tanto su un
piano astratto bensì, apprendendo da
una molteplicità di storie già esistenti a
livello territoriale, fa della concretezza il suo punto di forza.
In questo senso, la conferenza costituisce un importante momento attraverso
cui ulteriormente contribuire allo sviluppo del paradigma della generatività
sociale, riflettendo sulle sue dimensioni fondamentali (giovedì 11, mattina), sui
suoi fondamenti teorici (giovedì 11, pomeriggio) e sulle sue implicazioni in
termini di policy (venerdì 12).

Giovedì 11 ottobre
9.45

Welcome coffee
DIMENSIONI ANALITICHE DELLA GENERATIVITÀ SOCIALE

10.00-11.45

Prima sessione
Generatività sociale e società contemporanea

Mauro Magatti – Università Cattolica del Sacro Cuore
Philip Gorski – Yale University
Discutono:
Ambrogio Santambrogio – Università degli Studi di Perugia
Míriam Díez Bosch – Universitat Ramon Llull, Barcellona
Carlo Bordoni – Università di Firenze
11.45-12.00

Coffee break

12.00-13.45

Seconda sessione
Individuazione e azione sociale generativa

Chiara Giaccardi – Università Cattolica del Sacro Cuore
Bernard Stiegler – ARS Industrialis, Parigi
Discutono:
Onofrio Romano – Università degli Studi di Bari
Stefano Carpani – University of Essex
Sergio Manghi – Università degli Studi di Parma
14.00-15.00

Pranzo

FONDAMENTI TEORICI DELLA GENERATIVITÀ SOCIALE
15.00-16.45

Prima sessione
Azione, vita, forma

Monica Martinelli, Cesare Silla – Università Cattolica del Sacro Cuore
Hans-Peter Müller – Humboldt Universität, Berlino
Discutono:
Gregor Fitzi – Universität Potsdam
Austin Harrington – University of Leeds
Carmen Leccardi – Università degli Studi di Milano-Bicocca
16.45-17.00

Coffee break

17.00-18.45

Seconda sessione
Oltre il dono

Stefano Tomelleri, Martino Doni – Università degli Studi di Bergamo
Paulo Henrique Martins – Universidade Federal de Pernambuco (BRA)
Discutono:
Elena Pulcini – Università degli Studi di Firenze
Brandon Vaidyathan – The Catholic University of America, Washington,
DC
Marco Aime – Università degli Studi di Genova

Venerdì 12 ottobre
9.45

Welcome coffee
IMPLICAZIONI DI POLICY DELLA GENERATIVITÀ SOCIALE

10.00-11.45

Prima sessione
Organizzazioni generative e sviluppo contributivo

Patrizia Cappelletti, Davide Lampugnani – Università Cattolica del Sacro
Cuore
Bernhard Leubolt – Katholieke Universiteit Leuven (BEL) – Katolische
Sozialakademie Österreichs (AUS)
Discutono:
Tommaso Vitale – Sciences Po, Parigi
Luca Paltrinieri – Université de Rennes 1
Costanzo Ranci – Politecnico di Milano

11.45-12.00

Coffee break

12.00-13.45

Seconda sessione
Human flourishing e trasformazioni sociali

Laura Gherardi – Università Cattolica del Sacro Cuore
Alain Ehrenberg – Université Paris Descartes
Discutono:
Guido Cusinato – Università degli Studi di Verona
Matteo Bortolini – Università degli Studi di Padova
Eric Lybeck – University of Exeter
14.00-15.00

Pranzo

GENERATING THE FUTURE
15.00-18.30

Seminario conclusivo*

Partecipano:
Geoff Mulgan – Chief Executive NESTA (UK)
Alessandro Valera – Direttore di ASHOKA ITALIA
Sergio Urbani – Direttore Generale di FONDAZIONE CARIPLO
UNICREDIT
Modera:
Giovanni Fosti – Università Bocconi
Conclude:
Luca Jahier – Presidente di European Social and Economic Committee
Alla luce delle sfide globali emerse in seguito alla crisi del 2008, il
paradigma della generatività sociale può aiutare a ripensare il nostro
modello di crescita economica e sociale, favorendo la nascita di società più
inclusive e sostenibili. Nel tentativo di mettere in relazione le riflessioni
teoriche con le molteplici esperienze oggi in fase di sviluppo, la conferenza
si concluderà con un seminario sulle implicazioni in termini di policy della
generatività sociale. Il seminario rappresenterà l’occasione per far
dialogare importanti attori e innovatori a livello nazionale ed
internazionale e per condividere visioni e strategie sul nostro futuro.
*Programma da confermare

BANDA RULLI FRULLI
19.00

Performance musicale

La Banda Rulli Frulli nasce nel 2010 da un’idea di Federico Alberghini all’interno della
Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli presso la sede di Finale Emilia.
L’intento di Federico (direttore) è quello di creare una banda composta da persone diverse tra
loro, sia per età che per abilità. Oggi il numero dei partecipanti conta ben settanta membri tra
bambine, bambini, adolescenti e giovani, un gruppo composito per età , genere e capacità che
ha premesso l’inserimento nel progetto di quindici ragazzi diversamente abili.
Di anno in anno la crescita musicale della Rulli Frulli ha ampliato le sue opportunità di esibizione
portandola in contesti molto ambiti come: EXPO (2015), Concerto del Primo Maggio (2016),
Materadio (2016), La festa di Radio 3 Rai (2016), la partecipazione come ospiti musicali nel
programma Stasera Casa Mika, l’accoglienza di Papa Francesco in visita ai territori emiliani post
sisma (2017) ed il TEDx Lago di Como (2017).
È nel suo insieme che si osserva il risultato più grande del progetto, la visione di un gruppo che
non mostra la disabilità ma la valorizza, in quanto ognuno si trova inserito in una rete sociale di
accettazione e rispetto reciproco. Un valore riconosciuto anche dall’Archivio della Generatività
Sociale che ha inserito la Banda Rulli Frulli fra i casi presenti nell’archivio.

Organizzazione:

Centro ARC – (Anthropology of Religion and Cultural Change)
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