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PROS-TI – CENTRO DI SOCIOLOGIA RELAZIONALE
WEBINAR SUL PENSIERO RELAZIONALE

Lo sguardo relazionale.
Saggio sul punto cieco delle scienze sociali
11 febbraio 2022 – ore 14,30-19.00
ore 14,30 – Breve introduzione di Pierpaolo Donati
Lo sguardo relazionale. Saggio sul punto cieco delle scienze sociali (Milano: Meltemi, 2021).

Segue discussione, con domande e/o interventi sul tema, a cui sono invitati:
Sergio Belardinelli, Michela Bella, Pier Paolo Bellini, Lucia Boccacin, Donatella
Bramanti, Elena Cabiati, Valentina Calcaterra, Ivo Colozzi, Isabella Cordisco, Francesca
Corradini, Fabio Ferrucci, Fabio Folgheraiter, Lorenza Gattamorta, Guido Gili, Elena
Macchioni, Emiliana Mangone, Giuseppe Monteduro, Sara Nanetti, Maria Luisa Raineri,
Giovanna Rossi, Davide Ruggieri, Giancarlo Rovati, Sandro Stanzani, Paolo Terenzi,
Luigi Tronca.
Dibattito fra tutti i partecipanti al webinar.
Ore 19 termine dei lavori
Abstract: Il libro parte da un paradosso: la constatazione che gran parte delle scienze sociali non sono
veramente ’sociali’. Non lo sono allorché spiegano i fenomeni e propongono interventi affidandosi agli
individui e/o ai sistemi organizzativi, mentre lasciano sullo sfondo o nel buio le relazioni sociali in
quanto tali. Nelle relazioni c’è il punto cieco (blind spot) delle scienze sociali. Per dirla altrimenti, le
relazioni sociali sono la materia oscura della società. L’incapacità di vederle e trattarle rivela tutti i limiti
di una intera civilizzazione, in particolare quella moderna occidentale. Il libro illustra questo stato di
cose. Al contempo sostiene che esiste un modo di osservare la realtà, quello dello sguardo relazionale,
che consente alle scienze sociali di fare luce sui punti ciechi della società, così da alimentare un nuovo
umanesimo relazionale. La discussione di questo libro intende dare continuità alla discussione
sviluppata sul libro precedente (Transcending modernity with relational thinking, London: Routledge,
2021) sia perché alcuni non hanno potuto partecipare, sia perché molte questioni rimangono aperte e
meritano di essere approfondite.

Nel caso fosse già stato pubblicato, si terrà conto anche del volume prodotto dal Centro di
Sociologia Relazionale PROS-TI: La teoria relazionale nelle scienze sociali: sviluppi e
prospettive, a cura di Pierpaolo Donati, il Mulino, Bologna, 2022.
Per informazioni: Sandro Stanzani (sandro.stanzani@univr.it); Davide Ruggieri
(davide.ruggieri3@unibo.it); Giuseppe Monteduro (giuseppe.monteduro@unibo.it)
Per collegarsi all’evento: https://univr.zoom.us/j/86179489503

