CRIS
Unità operativa
"Aspetti giuridici e psico-sociali della sicurezza"
Vengono sommariamente indicate qui di seguito le attività pertinenti rispetto all'operato del CRIS
svolte dal gruppo dei Filosofi del diritto operanti a Modena presso il Dipartimento di
Giurisprudenza coordinati da Gianfrancesco Zanetti.

ATTIVITÀ DI RICERCA
Sulla base delle specifiche competenze possedute dal gruppo dell’Unità operativa, si è individuato
come settore da privilegiare per percorsi di ricerca, discussioni, pubblicazioni quello relativo alla
sicurezza sociale.
In particolare, si sono tenuti alcuni incontri seminariali interni coordinati da Gianfrancesco
Zanetti dedicati alla riconfigurazione della sicurezza come categoria centrale del dibattito
giusfilosofico contemporaneo: parte di questa riflessione è stata rielaborata nella pubblicazione di
Thomas Casadei dedicata ai diritti sociali (I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico, Firenze,
Firenze University Press, 2012), mentre un’altra parte ha avuto come esito la pubblicazione di
Francesco Belvisi dedicata al nesso istituzioni-integrazione sociale-sicurezza (Verso l'inclusione. La
teoria delle istituzioni e l'integrazione sociale mediante il diritto, Bologna, CLUEB, 2012).
Nel corso dell’anno si sono poi organizzati, nell’ambito del Seminario modenese di Teoria del
diritto e filosofia pratica, alcuni incontri dedicati alle trasformazioni del diritto, dedicando
particolare attenzione a due temi rilevanti per le questioni della sicurezza: da un lato, il rapporto tra
libertà e sicurezza delle donne nel confronto tra culture (relatrice la filosofa del diritto Orsetta Giolo
[Univ. di Ferrara]: Modena, Dip. di Giurisprudenza, 27.III.2012), dall’altro, il nodo controverso dei
«reati culturalmente motivati» nel contesto delle società multiculturali (relatore il penalista Fabio
Basile [Univ. di Milano]: Modena, Dip. di Giurisprudenza, 24.IV.2012).
PUBBLICAZIONI
Volumi
•
•

Francesco Belvisi, Verso l'inclusione. La teoria delle istituzioni e l'integrazione sociale
mediante il diritto, Bologna, CLUEB, 2012.
Thomas Casadei, I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico, Firenze, Firenze
University Press, 2012.

Articoli
•

Gianfrancesco Zanetti, Astrology and Race. Aspects of Equality after Critical Race Theory,
“Columbia Journal of Race and Law”, 2, Spring 2012, pp. 267-278.

INIZIATIVE PUBBLICHE, CONFERENZE, SEMINARI

•

Thomas Casadei: Razza e sicurezza: il ritorno di un vecchio binomio? - Conferenza per gli
studenti del corso di Teorie del multiculturalismo tenuto dalla Prof.ssa Maria Laura Lanzillo
presso la Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” dell’Università di Bologna – Sede di
Forlì (31 ottobre 2012).

•

Thomas Casadei: Sicurezza sociale e tolleranza nelle società multiculturali: la riflessione di
Michael Walzer – Presentazione del volume di Th. Casadei, Il sovversivismo
dell’immanenza. Diritto, morale, politica in Michael Walzer, nell’ambito del corso di Teorie
del multiculturalismo tenuto dalla Prof.ssa Maria Laura Lanzillo presso la Facoltà di Scienze
Politiche “R. Ruffilli” dell’Università di Bologna – Sede di Forlì (5 dicembre 2012).

•

Nell’ambito del “Master in Civic Education”, organizzato dall’Università di Princeton in
collaborazione con ETHICA, Gianfrancesco Zanetti ha tenuto un ciclo di lezioni dedicate
alle nuove forme di eguaglianza/diseguaglianza in relazione alla questione della sicurezza e
delle politiche di integrazione istituzionale (Asti, 21 – 25 maggio 2012)

