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www.sifm.it
Info: segreteria@sifm.it

Call for paper
A dispetto della frequenza delle sue ricorrenze nel dibattito
contemporaneo, il nesso tra etica e politica chiede oggi di essere ripensato
alla luce di diverse esigenze. Si tratta, da un lato, di mettere tra parentesi
nozioni e concetti, ritenuti patrimonio culturale acquisito, forse troppo
sbrigativamente. Dall’altro lato, anche come antidoto al rischio delle
esemplificazioni, occorre ritrovare il senso di una cornice normativa in grado
di contestualizzare molteplici fenomeni, riconducibili tuttavia ad un’unica
matrice (dai nuovi populismi alle trasformazioni della partecipazione, dalla
persistenza delle disuguaglianze allo spazio rivendicato da nuove soggettività
politiche). Per queste ragioni, l’auspicata risemantizzazione del nesso tra
etica e politica risulta, all’apparenza, semplice, ma in realtà non così scontata.
Se, nel confronto con le istanze del presente, difficilmente l’etica può
rinunciare alla sua vocazione di fornire un orientamento alle condotte
individuali e/o comunitarie, la politica, dal canto suo, prima ancora di indicare
una specifica forma della partecipazione, rappresenta quell’ambito di
elezione in cui l’identità dell’uomo e la sua vocazione alla socialità, trovano
motivi e strumenti del loro stesso conseguimento.
Nel corso della storia del pensiero, il rapporto tra etica e politica è stato
declinato in molteplici direzioni, talvolta oscillando da un monismo che
riconduce una delle due all’altra (più spesso, la seconda alla prima), ad un
dualismo che, mentre moltiplica le chiavi di lettura di quel confronto,
sottopone la politica ad un regime di autonomizzazione rispetto alle istanze
etiche ad essa riferite. In tal modo, nelle riflessioni di diversi pensatori, ma
anche nelle pratiche condivise, a partire dal fondamentale rapporto tra teoria
e prassi, diverse questioni hanno trovato un fecondo terreno di coltura. Si
pensi, in tal senso, all’autonomia del politico; al potere, al suo esercizio e alla
sua legittimazione; al bene comune e alle forme del suo conseguimento;
all’interesse generale e al suo confronto con gli interessi specifici spesso tra
loro confliggenti; al confronto tra sfera pubblica e sfera privata; alle questioni
legate alla cittadinanza e alla democrazia; alle politiche dell’inclusione di chi
non ha voce - o di chi ha una voce differente - fino a giungere alla cosiddetta
“antipolitica”; alle questioni dei diritti; alla politicità dei linguaggi; al percorso
che muovendo dall’autonomia delle categorie politiche giunge fino a
rintracciarne un paradigma teologico-politico; alle trasformazioni della
responsabilità; alla biopolitica; al sempre fungente nesso tra utopia e
distopia.
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Sezioni
Alla luce della multivocità del nesso tra etica e politica, così come
richiamato nel testo del call for paper, il tema generale del Convegno
2021 della SIFM sarà declinato in particolare nelle seguenti sezioni:

01
02
03
04
05
06
07

Etica e Welfare
Etica e biopolitica
Etica e democrazia
Etica e partecipazione
Etica e conflitto
Etica e teologia politica
Etica, politica, religioni
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Come partecipare
Gli autori che intendano presentare un contributo dovranno inviare entro e non oltre
il 6 aprile 2021 due file in formato Word ai due indirizzi mail:
1.
segreteria@sifm.it
2.
presidente@sifm.it
Il primo file deve contenere l’abstract che gli autori intendono presentare per la
valutazione. L’abstract non deve superare le 500 parole (bibliografia, titolo ed
eventuali note inclusi) e non deve contenere alcuna informazione riguardante l’autore
del contributo stesso.
Il secondo file deve, invece, contenere:
Il titolo dell’abstract.
Il nome o i nomi degli autori.
Gli indirizzi mail dell’autore (o degli autori) – in caso di più autori si prega
anche di indicare quale autore deve essere considerato corresponding author.
L’affiliazione dell’autore o degli autori.
L’indicazione della sezione per la quale si intende presentare il contributo.

Date importanti
Scadenza per l’invio delle proposte: 6 aprile 2021
Comunicazione dell’esito della valutazione
da parte del Comitato Scientifico: 30 aprile 2021
Date del Convegno: 4-5 Giugno e 18-19 Giugno 2021
La selezione sarà a cura del Consiglio Direttivo della SIFM.
Info: segreteria@sifm.it
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