
 

 

 

Crisi, ecologie e tecnologie. Diritto e diritti in mutamento 

 

 

Call for papers 

Convegno annuale dell’Associazione di studi su diritto e società 

Bari, 22 e 23 settembre 2023 

 

Gli ultimi tre anni sono stati caratterizzati da un susseguirsi di eventi che potremmo definire come “fatti 
sociali totali”: dalla pandemia/sindemia di Covid-19 alla guerra in Ucraina, passando per l’accelerazione 
legata all’irreversibilità del cambiamento climatico e al rischio nucleare, questi eventi hanno riconfigurato 
l'ordine delle priorità, funzionando come uno shock esogeno su scala globale. Ulrich Beck (2015) ha 
introdotto una distinzione fondamentale tra cambiamento e metamorfosi. Il primo caso si riferisce a una 
situazione in cui qualcosa può cambiare in futuro mentre tutti gli altri aspetti rimangono uguali. Nella 
metamorfosi, invece, tutte le certezze della società moderna vengono sradicate. Quali risposte può offrire il 
diritto ai tempi di crisi che stiamo vivendo? E quale contributo specifico può dare la sociologia del diritto 
nell’elaborare soluzioni adeguate alle transizioni ecologiche e tecnologiche in corso? L’Associazione di studi 
su diritto e società organizza il suo convegno annuale a Bari, i prossimi 22 e 23 settembre, per riflettere 
ancora una volta sull’ambivalenza del nesso tra mutamento sociale e mutamento giuridico. Le recenti crisi 
sanitarie, geopolitiche e ambientali pongono sfide inedite a un diritto incapace di abbandonare i paradigmi 
della modernità, e che resta tuttavia uno degli strumenti indispensabili per affrontare gli effetti 
potenzialmente devastanti di queste crisi.  

La sfida del controllo, in primo luogo: messa da parte l’utopia novecentesca di poter imporre un ordine 
dall’alto all’infinita complessità della società contemporanea, il diritto ha da tempo iniziato a sperimentare 
forme di governamentalità più flessibili, più adatte ai regimi di accumulazione del XXI secolo. La svolta 
neoliberale deve però oggi fare i conti con temi e problemi cruciali, che si muovono su una scala diversa: dalla 
pandemia al ritorno della guerra, dall’intensificarsi dei movimenti migratori e del cambiamento climatico, 
tutto sembra condurre a una rinnovata centralità dei vecchi monopoli legittimi della forza, contro ogni facile 
semplificazione nel nome di una globalizzazione economica e finanziaria “irresistibile”. 

I tempi di crisi sono anche quelli di una transizione ecologica e tecnologica che è appena iniziata, e che 
richiede l’elaborazione di nuovi strumenti concettuali per descriverne la portata e gli effetti.  

Inoltre, il concetto stesso di ecologia è stato espanso, coinvolgendo tutte le forme di interazione tra 
soggettività e ambiente: centrali, infatti, in questi mesi, sono state le cosiddette “ecologie della cura”, che 
hanno provato a mettere a sistema variabili come l’invecchiamento della popolazione, la disabilità, il lavoro 
domestico, il gender gap e le diseguaglianze sociali. Gli studi sociologici del diritto potranno così indagare le 
nuove frontiere della regolazione giuridica in ciascuno dei sottosistemi sociali – dalla comunicazione politica 
alla produzione materiale e immateriale, dalla cultura alle istituzioni del controllo, dal lavoro alla 



cooperazione sociale dalle diseguaglianze economiche a quelle connesse a genere, provenienza, abilismo –, 
provando ad delineare l’incerta linea di conflitto tra le necessità di disciplinamento e organizzazione di 
ciascun sistema, e l’altrettanto necessaria limitatezza di questi tentativi di messa in forma attraverso il diritto.  

Invitiamo, quindi, tutte le colleghe e i colleghi interessati a costruire una compiuta visione sociologica del 
fenomeno giuridico, ad inviarci un abstract di 500 caratteri, in italiano o in inglese, entro il 31 marzo 2023 al 
seguente indirizzo e-mail associazionedirittosocieta@gmail.com  

 

 

I temi individuati, sono tra gli altri:  

- diritto/diritti e cambiamento climatico 
- diritto/diritti e ecologie della cura 
- diritto/diritti e sistemi di controllo 
- trasformazioni economiche e tecnologiche e cambiamenti giuridici 
- diritto/diritti e sostenibilità 

 

Gli abstract saranno valutati dal consiglio direttivo della società e raggruppati entro linee tematiche 
omogenee al fine di una presentazione dei lavori nei workshop paralleli che si svolgeranno nella sessione 
pomeridiana del 22 settembre. 

 

In occasione del convegno si invitano i soci a rinnovare e/o iscriversi all’associazione. Le modalità sono 
presenti al link https://dirittoesocieta.org/iscrizione/  


