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L'opposizione tra individuale e sociale ha 
svolto un ruolo centrale nella filosofia e 
nelle scienze sociali degli ultimi due 
secoli.  
Tuttavia a partire dal '900 in ambito 
filosofico e sociologico sono emerse 
prospettive teoriche che non possono 
essere agevolmente inserite in nessuna 
delle due categorie sopra citate.  
Il pragmatismo americano, e il relativo 
focus sui concetti complessi di gesto, 
condotta, esperienza; la sociologia di 
Bourdieu, e la centralità della dimensione 
dell 'habitus e delle s trategie; i l 
femminismo italiano e le sue soggettività 
incarnate, esposte, relazionali; le teorie 
del soggetto non sovrano, le ontologie 
relazionali. Prospettive teoriche che 
delineano l'importanza di pratiche e 
relazioni che hanno luogo in una 
dimensione impossibile da ricondurre alla 
semplice dicotomia individuale vs. 
Sociale. 

I mu tamen t i soc i a l i che hanno 
caratterizzato l'ultimo decennio esigono 
la rimessa in discussione dei termini di 
t a l i d i s c u s s i o n i . L e d i n a m i c h e 
economiche neoliberali, i flussi di 
capitali, informazioni, le dinamiche di 
profilazione e di aggregazione passiva, i 
Big Data; i flussi migratori, il ritorno 
delle retoriche identitarie, le nuove 
accezioni del populismo; ma anche le 
nuove forme de l la po l i t ica non 
istituzionale, la creazione di nuove 
modalità dell'essere in comune, le piazze 
globali: tutti questi elementi non possono 
che costringere a riaffrontare i lemmi e i 
concetti del sociale con uno sguardo 
nuovo, carico di domande. 
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Sessione 1 - 9:30/11:15 

Céline Henne (ENS, Lyon) 
Al di là dell’opposizione tra individuo e sociale: l'analisi dei 
conflitti sociali di Dewey 
Olivier Gaudin (CEMS-EHESS, Paris) 
Dopo l'individualismo: il controllo sociale degli individui, tra 
ecologia umana, psicologia sociale e pragmatismo 
Federica Castelli (Università Roma Tre) 
Collettivo, individuale, plurale. Dalla sociologia della folla alle 
rivolte globali 
Modera Rosa M. Calcaterra (Università Roma Tre) 

Sessione II - 11:30/12:45 

Federica Giardini (Università Roma Tre) 
La relazione costitutiva. Tra femminismi e neomaterialismo 
Tiziana Terranova  (Università di Napoli L'Orientale) 
Computazione sociale e (neo)monadologie delle reti digitali 
Modera Guido Baggio (Università Roma Tre) 

Sessione III - 15:00/17.00 

Mariannina Failla (Università Roma Tre) 
L’amicizia in Leibniz tra individuo e comunità 
Lorenzo Bruni (Università di Perugia)  
e Matteo Santarelli (Università del Molise)
Da Simondon a Mead. Il preindividuale tra filosofia e sociologia 
Paolo Virno  (Università Roma Tre) 
La mente come sfera pubblica 
Modera Stefano Oliverio (Università degli Studi Federico II) 
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