
 

 

 

Il mondo che non deve ritornare, il mondo che dobbiamo volere 

Il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta organizza per il 

2 e il 3 ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle 13.00 il convegno online “Il mondo che non deve 

ritornare, il mondo che dobbiamo volere” che si svolgerà in diretta streaming sulla piattaforma 

MS TEAMS. Il programma dettagliato delle due giornate e i link per accedere alle due sessioni sono 

disponibili sulla home page del sito www.univda (sezione eventi). 

Il seminario intende proporre una riflessione analitica e prescrittiva ad ampio spettro disciplinare 

– dalla filosofia al diritto, dall’economia alla scienza politica – sul tema delle diseguaglianze sia 

nazionali sia globali, ripartendo dall’effetto di disvelamento che l’attuale pandemia ha prodotto.  

La pandemia non pare essere stata una "livella": al contrario, sembra aver reso ancora più evidente 

la trama di un mondo che diventa ogni giorno più diseguale e, di conseguenza, insicuro. La forbice 

delle diseguaglianze, già prima decisamente aperta, sembra destinata ad aprirsi ancora di più. Se 

poi allarghiamo lo sguardo al mondo, allora possiamo scoprire che la nostra "pandemia", che tanto 

ci ha terrorizzato, è qualcosa di normale in altre regioni del mondo. 

La pandemia che piega o incrina il nostro benessere, i nostri consumi spesso superflui e scriteriati 

sotto il profilo ambientale, ci interroga su come questa misura di diseguaglianza sia possibile e 

tollerabile e se non sia essa stessa una grave emergenza planetaria. 

Interverranno Michelangelo Bovero (Università di Torino), Luigi Ferrajoli (Università di Roma 3), 

Roberto Schiattarella (Università di Camerino), Elisa Pazé (Magistrato della Procura della 

Repubblica, Torino), Pedro Salazar Ugarte, (Unversidad Nacional Autónoma de México), Raffaele 

Ventura (Groupe d'études géopolitiques), Giulio Azzolini (Università Ca’ Foscari – Venezia), Patrik 

Vesan (Università della Valle d’Aosta). Il coordinamento scientifico è a cura di Ermanno Vitale 

(Università della Valle d’Aosta). 
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