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Contenuti e obiettivi: L’ecologia politica, quale disciplina di punta dell’emergente ambito delle 

Environmental Humanities, è un campo d’indagine multidisciplinare, volto a considerare la rilevanza 

della dimensione del potere nel dar forma alla relazione tra umani, i loro ambienti e gli altri viventi. 

Di fronte all’attuale crisi ecologica, alla prospettiva da “fine del mondo” data da disastri ambientali, 

cambiamento climatico, pandemie globali, perdita della biodiversità e di ecosistemi, tale approccio 

ha il vantaggio di non cadere preda di ireniche narrazioni che ci vorrebbero “tutti sulla stessa barca”, 

che fanno appello al “superare le divisioni” interne alla compagine umana per affrontare insieme le 

sfide urgenti del nostro tempo. L’ecologia politica, pur nella grande eterogeneità ed eclettismo di 

prospettive, metodi e tradizioni teoriche che la contraddistinguono, ha ben chiaro che “la natura è 

un campo di battaglia” in cui proliferano antagonismi, relazioni di potere, regimi di sapere e 

strutture di dominio. Questo punto di partenza ne fa una riflessione intrinsecamente engagée e 

critica, nel senso di analisi critica dell’esistente, animata da un’esigenza etica e politica di 

emancipazione del soggetto, umano e non-umano. 

Proprio la categoria dell’umano, dell’”Anthropos”, è infatti profondamente messa in questione dalla 

crisi ecologica contemporanea in quanto crisi che si impone, al pensiero e alla prassi, in questo 

nostro tempo presente che è stato eloquentemente definito “antropocene”. Mettere in questione 

l’umano significa, al contempo, evocare e problematizzare il suo limite o, forse, il suo rimosso, cioè 

l’animale e gli animali – la soggettività non umana per eccellenza nella tradizione filosofica e 

culturale occidentale; significa porsi una domanda sui confini e sugli sconfinamenti, sulle complesse 

relazioni tra cultura e natura, tecnica e vita, tra potenza trasformativa e ambiente.  

Il laboratorio si propone, mediante un percorso di letture selezionate, di “tracciare una rotta” per 

orientarsi all’interno di questa costellazione di domande, comprendendone lo spessore teorico, la 

posta in gioco e apprendendo i concetti fondamentali, gli snodi di pensiero e la terminologia 

specifica del dibattito.  

 

Informazioni tecniche e calendario: Il laboratorio è riconosciuto come equipollente al tirocinio e 

prevede 30 ore di lezioni frontali, più ore di lavoro individuali. Per la maturazione dei 6 CFU previsti 

nel piano di studio è richiesta la presenza ad almeno l’80% degli incontri e l’elaborazione di una 

presentazione seminariale o di un paper da concordare con la docente. Gli incontri si terranno nei 

mesi di novembre-dicembre con il seguente calendario:  

 

1) Martedì 9/11/2021: ore 11:00-14:00 Aula 8 Via Pignolo 

2) Giovedì 11/11/2021: ore 13:00-16:00 Aula 11 Via Pignolo 

3) Giovedì 18/11/2021: ore 13:00-16:00 Aula 10 Via Pignolo 

4) Martedì 23/11/2021: ore 11.00-14.00 Aula 6 Via Pignolo P. Bernareggi 

5) Giovedì 25/11/2021: ore 13:00-16:00 Aula 8 Via Pignolo P. Bernareggi  

6) Giovedì 2/12/2021: ore 13:00-16:00 Aula 14 Via Pignolo 

7) Martedì 7/12/2021: ore 11.00-14.00 Aula 14 Via Pignolo  



 

 

8) Giovedì 9/12/2021: ore 13:00-16:00 Aula 10 Via Pignolo 

9) Giovedì 16/12/2021: ore 13:00-16:00 Aula 10 Via Pignolo 

10) Martedì 21/12/2021: ore 11.00-14.00 Aula 8 Via Pignolo P. Bernareggi 

 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a: chiara.stefanoni@unibg.it 


