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CALL FOR PAPERS 2020
POLITICA. IDEE PER UN MONDO CHE CAMBIA

La rivista Democrazia e Diritti Sociali (https://www.democraziaedirittisociali.it/) promuove
un numero monografico in onore del Professor Sebastiano Maffettone ed è lieta di invitarVi a
contribuire.
Il numero monografico vuole essere una riflessione sul testo Politica. Idee per un mondo
che cambia del Professor Maffettone. I temi di stampo particolarmente politico toccati dal
Professore offrono una interessante analisi della politica attuale, delineando i tratti di un agire non
più consono al suo significato più autentico. Se la politica, riprendendo la definizione greca, è
l’arte di governare per la miglior felicità dell’uomo, il suo agire non può che essere un’azione
cooperativa finalizzata al bene comune. Nel ripercorrere i grandi temi della politica e
nell’approfondire autori autorevoli come Rawls, Habermas, Sen, Foucault e Marx, il filosofo
elabora una propria teoria politica fondata sul multiculturalismo e sostenuta dalla centralità della
giustizia sociale.
Maffettone, infatti, espone un preciso metodo affinché la politica diventi esercizio
educativo attento ai bisogni dell’uomo. Se essa riguarda le cose e gli interessi del mondo e dipende
dalle passioni e dalla ragione degli uomini, è evidente che, nella sua sostanza, non può prescindere
da una nuova ottica, in grado di allargare lo sguardo e “accogliere” anche i popoli non occidentali
(a ragione, considera fondamentali gli studi sul pensiero politico arabo-islamico, cinese e
indiano). La politica più autentica, l’unica capace di comprendere e farsi carico dei bisogni della
comunità umana, dunque, si intreccia indissolubilmente con l’etica.
L’intreccio forte che nasce tra etica e politica fonda in maniera forte tutto il pensiero
dell’epoca più matura del filosofo. Ed è questo movente che vuole interpellare tutti noi
nell’approfondire il discorso politico nella relazione con la cultura e l’economia. L’etica, come
continua tensione al bene e punto di riferimento di ogni disciplina, è la base essenziale per
interpretare la realtà e preservare i valori di verità, giustizia e amicizia fraterna che rendono bella e
autentica la società. L’etica è per la politica la bussola del cambiamento che si apre a ogni contesto
socio-culturale. La “politica etica”, allora, secondo lo studio di Maffettone, guida la volontà di
rinnovamento della coscienza individuale e collettiva costruendo una rete istituzionale in grado di
supportare una politica globale. Allo stesso modo risultano necessarie l’economia regolata da una
giustizia sociale, cioè impegnata a “distribuire” equamente secondo le necessità, e la cultura in
grado di riconoscere e accogliere il valore prezioso di tutte le persone che costituiscono la
comunità.
A queste “idee” – politica, economia, cultura e giustizia – il numero monografico vuole
affidare a voi studiosi di diverse discipline questi quattro settori per sviluppare un’idea di
cambiamento dell’umanità in un mondo sempre in evoluzione.
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Informazioni per gli Autori

La pubblicazione del numero è prevista nel mese di dicembre 2020.
I contributi devono pervenire entro il 31 ottobre 2020 e, per ragioni organizzative, Vi
preghiamo di comunicare la Vostra adesione entro il prossimo 31 maggio all’indirizzo di posta
elettronica info@democraziaedirittisociali.it.
Per assicurare l’uscita puntuale del numero, gli Autori sono pregati di osservare i criteri
editoriali (https://www.democraziaedirittisociali.it/rivista/criteri-editoriali/) della rivista e di non
superare le 8000 parole, note incluse. I contributi devono essere accompagnati da un abstract in
italiano e in inglese (max. 10 righe) e da cinque parole chiave.
Il Direttore
Luigi Di Santo
Il Vicedirettore
Gennaro Giuseppe Curcio
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