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La grande contrazione: dove ci condurrà la crisi globale?
Conferenza della sociologa Monica Martinelli a Fossano il 19 febbraio 2013

Martedì 19 gennaio 2013 alle ore 21 presso il Salone della Società di mutuo
soccorso per artisti e operai di Fossano (Via Roma 74, piano terra) la
sociologa Monica Martinelli terrà una conferenza sul tema “La grande
contrazione: dove ci condurrà la crisi globale?”. L’evento è organizzato dal
Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (CESPEC) di Cuneo e prosegue il
ciclo di conferenze “Poveri, ma felici? Dialoghi intorno a globalizzazione,
stato sociale, lavoro e cittadinanza”, che intende sondare in chiave
interdisciplinare aspetti legati alla crisi economica globale. Le conferenze
sono realizzate con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Fossano e in collaborazione con la Soms di Fossano. Introduce Roberto
Franzini Tibaldeo. L’ingresso è libero.
A differenza di ciò che può sembrare a prima vista, “la grande contrazione”
(espressione desunta dall’omonimo libro del sociologo ed economista Mauro Magatti,
con cui Monica Martinelli collabora) non si riferisce tanto a quel processo di
contrazione dei consumi e della ricchezza conseguente all’attuale crisi globale. Ben più
di questo, la “contrazione” cui stiamo assistendo è – letteralmente – quella che
annuncia una nuova nascita. Certo, nessuna nascita avviene senza che si passi
attraverso un processo doloroso e di profondo mutamento. Ma è indubbio che quel che
ne segue è una nuova vita.
Fuor di metafora, la tesi che Monica Martinelli intende illustrare e dibattere è la
seguente: l’attuale crisi del modello di sviluppo affermatosi negli ultimi vent’anni è
irreversibile e segna la chiusura di un’epoca segnata dal tecno-nichilismo. Per quanto
doloroso, però, quanto sta al momento avvenendo può anche segnare un nuovo inizio
e una rinascita. A patto però che si interroghi il presente nel modo corretto. Non sarà
infatti un ennesimo intervento tecnico a portarci al di là della crisi, ma solo una
profonda ridiscussione in chiave critica dell’ideologia individualistica e materialistica
che ha contrassegnato le nostre società negli ultimi decenni. La riflessione proposta
cercherà di indirizzare lo sguardo oltre l’abisso dell’economia basata sul consumo, per
andare verso un’economia basata sul valore.
La relatrice: Monica Martinelli
Laureata in Scienze Politiche, con una tesi dal titolo “Migrazioni e politiche sociali in
Europa. L’esperienza tedesca e italiana”, nel 2001 consegue il Dottorato di ricerca in
Sociologia e Metodologia della Ricerca sociale con una tesi dal titolo: “Lavoro e
società. Un percorso di analisi tra teoria e ricerca sociologica”. Dal 2003 è ricercatrice
di ruolo in Sociologia generale presso la Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica
di Milano.
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Il percorso scientifico si è concentrato soprattutto attorno a tematiche riguardanti
alcune trasformazioni sociali contemporanee, attraverso le quali rileggere la relazione
tra individuo e società, nonché le implicazioni antropologiche e in termini di esperienze
soggettive delle macro-trasformazioni sociali. Questo nesso tematico ha guidato
l’analisi e la realizzazione di ricerche empiriche su vari fronti (lavoro e società,
migrazioni internazionali, trasformazioni urbane e progettazione partecipata in
contesti urbani sensibili, territorio-reti e complessità, generatività sociale). Dal 2010,
presso il Centre for the Anthrpology of Religion and Cultural Change (ARC) e in
collaborazione con l'Istituto L. Sturzo di Roma, collabora con il progetto di ricerca
nazionale "Genius Loci. L'archivio della generatività italiana". Tra le sue pubblicazioni:
“Il legame incrinato. Lavoro e società in trasformazione nell’epoca della globalità”, Vita
e Pensiero, Milano, 2003; alcuni capitoli del volume di Magatti M. (a cura di), “La città
abbandonata. Dove sono e come cambiano le periferie italiane”, Il Mulino, Bologna,
2007; con Cappelletti P., “Animare la città. Percorsi di community building”, Ed.
Erickson, Trento, 2010; “L’altra libertà. Saggio su Georg Simmel”, Vita e Pensiero,
Milano, 2011.
L’appuntamento successivo
- Martedì 26 febbraio 2013, ore 18, presso la libreria Le Nuvole (via Cavour) –
l’economista Franco Becchis presenta il proprio volume “Finanza happy hour”
(Sperling & Kupfer, Milano, 2012).
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