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ABSTRACT  

Sottosessione di Filosofia politica:    

La cura dell’altro può essere relazione e paradigma di rifondazione etica e politica per una nuova 

cultura umana nel nostro tempo? Visioni, problemi, orizzonti. 

Il bisogno di ripresa e il rilancio delle risorse e delle speranze dopo un periodo di criticità come quello 

pandemico attraversato, e ancora in corso, può trovare nella relazione di cura, declinata e praticata 

nelle sue varie forme, la possibilità e la concreta attuazione di una rinnovata azione politica e sociale 

in risposta alla complessità e alle vulnerabilità epocali? Questa è in linea generale la domanda che 

fa da leva e sollecita la riflessione ed il confronto dei lavori della sottosessione di Filosofia e politica 

del IV Forum Internazionale del Gran Sasso. Una sfida dalle molte implicazioni, che solleva questioni 

di responsabilità morale e di etica pubblica, di trasformazione della politica e di giustizia sociale, di 

presa in carico di nuove dimensioni della cittadinanza e di nuove morfologie del potere, e della 

condizione di vulnerabilità ontologica e biologica dell’esistenza umana. ( F. Ricci)   

 

 

 

 



Can the caregiving be relationship and paradigm of ethical and political refoundation for a new 

human culture in our time? Visions, problems, horizons. 

Can the need for recovery and relaunch of resources and hopes after a period of critical issues such 

as the pandemic one,  find in the relationship of care, declined and practiced in its various forms, 

the possibility and concrete implementation of a renewed political and social action in response to 

the epochal complexity and vulnerabilities? This is, in general, the leverage point urging the 

reflection and comparison of the works of the subsession of Political Philosophy for the Fourth 

International Forum of the Gran Sasso.  A challenge with many philosophical implications, which 

raises questions of moral responsibility and public ethics, of transformation of politics and social 

justice, of taking charge of new dimensions of citizenship and new morphologies of power, and of 

the condition of ontological and biological vulnerability of the human existence. ( F. Ricci)  

 

• Inizio ore 9,00   

Presiede e introduce la sessione la prof.ssa Fiammetta  Ricci:    

“Can the caregiving be relationship and paradigm of ethical and political refoundation for a new 

human culture in our time? Visions, problems, horizons” 

 

 

Saluto introduttivo 
Prof. Michele Nicoletti 
Presidente      SIFP     
 

 
 
in remoto 

 
Ore 9,00 

 
  

 
Prof.ssa Teresa Serra 

 
in 
presenza ( 
20min.) 

Inizio relazioni  9,30 
 
La cura dell’altro : un problema di 
reciprocità tra politica e costume. 

 
Caring for the other: a problem of 
reciprocity between politics and 
customs 

 
Prof. Giulio Maria Chiodi 
Coord. Naz. Symbolicum 

 Simbolica dell’ambiente e distretti culturali  Symbolics of the environment 
and cultural districts                

 
Prof.ssa Giuliana Parotto 

 Oltre la rappresentanza: corpus permixtum 
e comunità.  

  Beyond representation: 
corpus permixtum and 
community.                 

 
Prof. Fabrizio Sciacca 

 
 

Cura di sè e altruismo   Self-care and altruism                  

 
Prof.ssa Luisella Battaglia 

Presidente di IIB Nazionale 

  

 Etica della cura e bioetica. Per una nuova 
idea della cittadinanza 

  Ethics of care and bioethics. 
For a new idea of citizenship                   

 
Prof.ssa Consuelo Diodati 

 
 

Dispensatrici di cura: ricostruzione del 
senso in una società frammentata 
 

 Dispensers of care: 
reconstructing meaning in a 
fragmented society                   

Silvio Minnetti e 
Iole Mucciconi  
Presidenza Naz. MPPU 
 

 La politica della cura The politics of caring               



 
Dott. Luca Gasbarro 
 

10  min 12,15 inizio comunicazioni 
Accountability per il bene comune: 
prendersi cura del governante e del  
governato 
 

Accountability for the common 
good: caring for the ruler and 
the ruled 

Dott.ssa Zuzana Benkovà  Public opinion forming in the digital age - 
selected aspects of the issue. 
 

   Public opinion forming in the 
digital age - selected aspects of 
the issue. 

     
Dott. Tullio Facciolini  

 

Tra resilienza e speranza: l'etica pubblica 
come strumento di cura pandemica e di 
rilancio economico. 

   Between resilience and hope: 
public ethics as a tool for 
pandemic healing and 
economic revitalization.                

Dott. Giorgio Maria 
Manini 

 
 

  
Cura di sé nell’Alcibiade Maggiore  

  Self-care in Alcibiade 
Maggiore 

  13,00 /13,30 

Discussione 
 

 
Discussion 

 


