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L’IDENTITÀ TRA GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALISMO
Conferenza pubblica a Fossano il 28 ottobre 2009
Mercoledì 28 ottobre 2009 alle ore 20,45 presso l’Aula Magna di Palazzo
Burgos a Fossano (Via Bava San Paolo 48) il Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo (CESPEC) di Cuneo organizza una conferenza sul tema “La
questione dell’identità tra globalizzazione e multiculturalismo. Per un dialogo
tra culture”, rientrante nel progetto “Pratiche filosofiche e cittadinanza
riflessiva”, realizzato con il sostegno della Fondazione CRF. Il progetto ha
ottenuto il patrocinio del Comune di Fossano ed è realizzato in collaborazione
con il CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica) di Roma e il Liceo
“Vasco” di Mondovì. L’evento fa inoltre parte dei “Seminari itineranti di etica
pubblica e cultura politica del Piemonte meridionale” organizzati con il
sostegno della Fondazione CRT (progetto Alfieri). Interverranno all’incontro
il filosofo della politica Alberto Pirni (Scuola superiore S. Anna di Pisa),
Massimo Fiorio (Università di Macerata e Deputato della Repubblica) e
Adriano Favole (Università di Torino). Introduce Roberto Franzini Tibaldeo
(CESPEC). L’ingresso è libero.
L’occasione per discutere il tema dell’alterità, in prospettiva multiculturale e
interdisciplinare, proviene dal volume “Logiche dell’alterità” (ETS, Pisa, 2009), curato
dal filosofo della politica, nonché ricercatore del S. Anna di Pisa, Alberto Pirni. Il libro
si propone di rispondere a domande di impellente attualità, quali “come dire l’altro?” e
“come agire con l’altro?”. Con l’“altro” infatti – afferma Alberto Pirni – “dobbiamo
dividere i medesimi spazi del nostro vivere quotidiano e possiamo auspicabilmente
condividere i progetti finalizzati ad organizzarli, nel presente e al di là di esso”.
Con l’avvento della globalizzazione la questione dell’alterità si è arricchita di
sfumature nuove, declinate e declinabili per lo più in senso multiculturale. L’“altro” si è
avvicinato ed è entrato nella nostra quotidianità. Abbiamo così la possibilità di
accorgerci che l’“altro” è “diverso” da noi, e che proprio in virtù di tale differenza non
solo suscita interrogativi circa la nostra identità, ma ci offre anche la possibilità di
arricchire il nostro mondo. Questa sfida riguarda ciascuno in qualità di cittadino del
mondo “glocale” e investe ogni disciplina scientifica, che deve essere in grado di
costruire proficue collaborazioni con altre scienze al fine di comprendere la
complessità dell’esistente.
Il carattere interdisciplinare del dibattito sarà garantito dalla partecipazione,
insieme ad Alberto Pirni, del filosofo esperto di questioni multiculturali Massimo
Fiorio (Università di Macerata e Deputato della Repubblica) e dell’antropologo
trinitese Adriano Favole, ricercatore all’Università di Torino. Con questo incontro il
Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) di Cuneo intende proseguire la
propria ricerca intorno ai presupposti del convivere civile e offrire un contributo in
vista della formazione di una sfera pubblica pluralistica.
I prossimi incontri
Il ciclo “Pratiche filosofiche e cittadinanza riflessiva” proseguirà con i seguenti
incontri:
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1. “Vivere, soffrire, guarire. Il dialogo filosofico come esperienza di
emancipazione”: incontro con operatori socio-sanitari che hanno sviluppato
percorsi di ricerca filosofica in realtà contrassegnate dall’esperienza del
dolore e della prevenzione. Fossano, Sala conferenze della Società di Mutuo
Soccorso, via Roma 74, 4 novembre 2009, ore 20,45;
2. “Filosofare insieme: un’esperienza imprescindibile per la formazione
del cittadino riflessivo”: incontro con il filosofo Antonio Cosentino e
presentazione del suo volume Filosofia come pratica sociale. Comunità di
ricerca, formazione e cura di sé – Apogeo, Milano, 2008 –; interverranno,
insieme all’autore, Sergio Carletto e Roberto Franzini Tibaldeo del CESPEC.
Cuneo, “L’Ippogrifo Bookstore”, corso Nizza 1, 18 novembre 2009, ore
18;
3. “Partecipazione come ingrediente fondamentale della convivenza
democratica in città”: incontro con il sociologo Alfredo Mela e l’architetto
Daniela Ciaffi (Politecnico di Torino e autori del volume La partecipazione.
Dimensioni, spazi e strumenti – Carocci, Roma, 2006) e Pierpaolo Casarin
(CRIF). Fossano, Sala conferenze della Società di Mutuo Soccorso, via
Roma 74, 1 dicembre 2009, ore 20,45.
Il volume presentato il 28 ottobre 2009 a Fossano

curatore:
Alberto Pirni
editore:
ETS (Pisa)
anno di pubblicazione: 2009
contiene contributi di: Laura Bazzicalupo, Giuseppe Cacciatore, Francesco Camera,
Anna Czajka, Barbara Henry, Luca Illetterati, Sara Mollicchi, Alberto Pirni,
Vincenzo Sorrentino, Franz Martin Wimmer
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