
 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL 2020 

Le attività indicate sono quelle attualmente previste. Altre se ne aggiungeranno nel corso dell’anno 

ARCHIVIO PIETRO INGRAO 

Completamento della schedatura della corrispondenza dell’archivio personale di Pietro 
Ingrao e unificazione sulla carta di tutto il fondo Pietro Ingrao 
Da gennaio a giugno 2020 

Il progetto avrà lo scopo di completare la schedatura del Fondo Ingrao e unificare ‘sulla carta’ gli 
strumenti di descrizione e inventariazione prodotti nel corso dei diversi interventi archivistici che 
negli anni si sono succeduti, compreso il più recente, da poco conclusosi. Non da ultimo verrà 
esaminato lo stato di conservazione ed il riordinamento fisico e/o virtuale, l'inventariazione, la 
realizzazione della schedatura dell’intero archivio, la progettazione di giornate di studio, la 
pubblicazione di un nuovo inventario. 

SCUOLE DI POLITICA 

Cerchiamo ancora/2.  
Società e scienza al tempo della crisi ecologica 
A cura di Alessandro Montebugnoli e Walter Tocci 
A partire dal 5 febbraio 2020, via della Dogana Vecchia 5, Roma 

Il percorso formativo organizzato dal CRS, a cura di Alessandro Montebugnoli e Walter Tocci, avrà 
come tema “Società e scienza al tempo della crisi ecologica”.  
L’attività sarà interamente dedicata alle questioni che ruotano intorno ai nostri rapporti con 
l’ambiente, nelle quali – alla luce di lavori preparatori durati oltre un anno – tutti i motivi ispiratori 
del progetto trovano riscontri in certo modo esemplari. Così è per quanto riguarda la necessità di 
cambiamenti che investano le strutture portanti del nostro ordinamento economico e sociale (in 
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particolare, l’assillo della crescita); e lo stesso, però, vale in ragione dei modi di pensare, e anche di 
sentire, che l’argomento non manca di chiamare in causa, compresa la necessità di una riflessione 
intorno alla stessa categoria di ‘ambiente’. 
Dunque, un’interpretazione senz’altro radicale della crisi ecologica – d’altra parte unita a un certo 
tipo di prudenza. Come hanno a che vedere con i limiti del pianeta Terra, le questioni di natura 
ambientale hanno anche a che vedere con i limiti del sapere quando si tratta di fenomeni ‘complessi’ 
e di equilibri intrinsecamente instabili; né si tratta di ‘concedere’ che il loro tenore è refrattario a 
visioni deterministiche e a modelli previsivi esenti da incertezze, bensì di ragionare ‘in prima 
persona’ su questa circostanza, di assoluto interesse filosofico e scientifico. Accade infatti che 
proprio l’abbandono di qualsiasi ‘presunzione del sapere’ consenta una limpida valorizzazione di 
ciò che tuttavia sappiamo – e che il contenuto di quello che sappiamo, invero, basti e avanzi per 
interpretare la crisi ecologica come una domanda di trasformazione alta, in nessun caso riducibile a 
problemi di efficienza tecnica. 

Il percorso è articolato in 20 appuntamenti, articolati in quattro panel tematici:  
- Non solo Climate Change; 
- La Green Economy riconsiderata; 
- Oltre il discorso del progresso tecnologico; 
- L’istanza di una riforma intellettuale e morale. 

Gli incontri saranno introdotti da Vincenzo Artale, Gianfranco Bologna, Guglielmo Chiodi, 
Famiano Crucianelli, Fabrizio Fassio, Elena Gagliasso, Riccardo Guarino, Michela Mayer, 
Alessandro Montebugnoli (coordinatore), Cristina Morini, Franco Padella, Francesco Petrelli, 
Nicolò Savarese, Marianella Sclavi, Walter Tocci (coordinatore), Jean-Leonard Touadi, Andrea 
Ventura, Angelo Vulpiani. 

Accesso alla giustizia delle donne. Quale differenza?  
Seconda edizione. 
Famiglia e aborto, tra reazione patriarcale e rivoluzione femminile 
Dal 31 gennaio al 29 febbraio 2020, Via della Dogana Vecchia 5, Roma 

Il ciclo di seminari di studio si propone di indagare, partendo dalla ricostruzione di casi  
giurisprudenziali significativi, la misura della trasformazione prodotta dalla presenza attiva delle 
donne nelle aule giudiziarie.  
I seminari saranno strutturati tematicamente a partire da un caso giurisprudenziale significativo, 
oggetto di analisi e commento da parte delle relatrici e di discussione con i partecipanti. I seminari si 
propongono al contempo anche come momento di diffusione delle  prospettive femministe sul diritto 
e la giustizia, pertanto sarà favorita la partecipazione di studiosi/e del diritto, avvocatura e 
magistratura, dottorandi e studenti di giurisprudenza, scienze politiche e scienze sociali, filosofia. 
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La seconda edizione, intitolata “Famiglia e aborto, tra reazione patriarcale e rivoluzione femminile”, è 
dedicata a due questioni al cuore del conflitto politico sulla libertà femminile,  non solo in Italia: il 
rilancio della famiglia patriarcale, in versione “paritaria” e l’attacco all’aborto. 

Interverranno ai vari seminari:  
Silvia Niccolai, Marta Lenzi, Simona Napolitani, Filomena Albano, Giulia Sarnari, Maurizio 
Coletti, Alexander Shuster, Manuela Fraire, Gabriella Petti, Caterina Botti, Giorgia Serughetti, 
Maura Cossutta, Rosalba Taddeini, Chiara Quagliariello, Giulia Perin, Ilaria Boiano, Cecilia 
D’Elia e Valeria Ribeiro Corassacz. 

Scuola critica del digitale. 
La tecnologia tra capitalismo predatorio e governo della politica 
Dati, modelli, algoritmi e giustizia sociale 
a cura di Teresa Numerico e Giulio De Petra 
Gli incontri si terranno a partire da marzo 2020 

Le tecnologie digitali sono onnipresenti e procedono a una esternalizzazione di tutte le nostre 
attività, sempre più spesso mediate da dispositivi digitali. L’essere umano ha sempre usato la 
tecnologia come una forza e una forma di mediazione tra sé e l’organizzazione della natura, ma è 
giunto il momento di attivare una riflessione su come questa mediazione si instauri e quali siano gli 
spazi lasciati all’umano e soprattutto all’imprevedibilità e alla variabilità dell’esistenza.  
Nessuno ritiene ragionevolmente che la natura sia qualcosa di dato e che ci sia completamente 
esterno. Costruiamo il nostro mondo attraverso la creazione di nicchie, nidi e spazi per abitarlo, ma 
questo processo di ‘impossessamento’ e ‘addomesticamento’ si scontra con un’esternalità che ne è il 
residuo e che rende possibile il cambiamento, la trasformazione, la variabilità, l’errore, la creatività, 
insomma la vita stessa, attraverso una costante e continua negoziazione tra la capacità di previsione 
e quella di confrontarci con l’inatteso senza soccombervi.  
Se questa esternalità fosse completamente sussunta nel processo di articolazione, governo e 
regolazione del mondo saremmo in presenza di un rischio enorme di implosione. Tale rischio 
politico riguarderebbe sia il successo che l’insuccesso del progetto. Nel caso in cui le tecniche di 
intelligenza artificiale fossero, infatti, in grado di estrarre completamente tutto il carattere vivo della 
forza lavoro e funzionare perfettamente senza intoppi, ci sarebbe comunque il problema di cosa fare 
delle persone, che a quel punto sarebbero in gran parte superflue.  
È il tema posto da una certa riflessione sul postumano. Nel caso in cui il processo di estrazione non 
funzionasse e l’esternalità ‘naturale’ vi si opponesse, ci dovremmo confrontare con l’inadeguatezza 
completa del sistema alla resilienza e alla capacità di trasformazione necessaria alla sopravvivenza. 
Tale esito è una delle declinazioni del grande problema ambientale al centro del dibattito. In 
entrambi i casi le tecnologie rivestono un ruolo centrale. È necessario quindi interrogarsi su come 
funzionino e come governarle per farle convivere con la sopravvivenza della vita.  
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L’organizzazione algoritmica della presa di decisione, si costituisce a partire da una 
rappresentazione del mondo (i dati strutturati secondo criteri prestabiliti, l’insieme dei dati che 
viene usato per addestrare le reti a prendere decisioni e a riconoscere altri casi nuovi) e da una 
valutazione di quale sia l’obiettivo che vogliamo raggiungere.  
Queste premesse sono di carattere proiettivo e non garantiscono la correttezza dei risultati. Inoltre, 
quando le decisioni riguardano sistemi aperti (come la maggior parte delle questioni sociali e 
politiche) è impossibile controllare la validità delle soluzioni, se non in proiezioni di carattere 
controfattuale. 
Dal momento che molti problemi non possono essere naturalmente formalizzati, ma solo attraverso 
la loro formalizzazione è possibile ottenere il successo algoritmico, questa trasformazione in forma 
comprensibile per la macchina è frutto di preferenze. Le valutazioni che si esercitano per stabilire 
quali variabili debbano descrivere il problema, per definire il campo dell’addestramento e per 
stabilire cosa si consideri un successo nella presa di decisione, hanno una valenza normativa e 
vengono compiute esplicitamente o implicitamente da chi scrive il codice. Il ruolo svolto dal 
programmatore si esercita in solitudine ed è privo di negoziazione sociale e politica con la 
collettività. Eppure, i risultati di quelle decisioni producono normatività sociale se il sistema 
algoritmico è usato per decidere su questioni politiche o sociali. 
Il ciclo di incontri ha, quindi, l’obiettivo di descrivere ed esplicitare il carattere mediato dei 
meccanismi algoritmici e la loro capacità di estrarre informazione e catturare quindi il sapere dalle 
persone. Mira poi ad analizzare il funzionamento della presa di decisione e della modellizzazione su 
cui è basato.  
Il progetto di propone di illustrare il carattere politico dell’agire della tecnologia e la necessità di 
una sua contrattazione e regolazione.  
La regolazione deve avvenire a livello individuale (non fidarsi ciecamente dei dispositivi, non 
affidarsi completamente a loro, attivare delle capacità che non si basino esclusivamente sulla forza 
delle conclusioni della tecnologia), ma soprattutto a livello collettivo. Posto che ogni decisione è 
situata e non può che essere parziale, frutto di una mediazione e di un posizionamento, cosa 
scegliamo di delegare alla macchina e come istruiamo la macchina a risolvere e interpretare i 
problemi che si trova a gestire?  
Il ciclo di incontri si propone di creare nei partecipanti una consapevolezza critica dei fenomeni 
analizzati con l’intenzione di contribuire a un dibattito pubblico sulla presa di decisione algoritmica 
per sollecitare società civile e politica a sentirsi chiamata in causa e coinvolta. Le scelte 
tecnologiche sono politiche e riguardano tutti, non solo un pugno di tecnologi della Silicon Valley.  
La modalità degli incontri sarà di tipo seminariale. Dopo una prima introduzione al problema di una 
relatrice o di un relatore è previsto un ampio dibattito con l’obiettivo di coinvolgere tutti i 
partecipanti.  

Gli incontri 

1) Datificazione, big data e modelli di rappresentazione  
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2) Pattern recognition, sistemi di raccomandazione e valutazione del rischio: metodi di astrazione 
algoritmica per decisioni e suggerimenti 
3) La mappa non è il territorio. Dalla teoria delle reti per riprodurre la natura dinamica dei problemi, 
alla teoria dei giochi e dei grafi  
4) La cattura umana dentro l’intelligenza artificiale: il ruolo dei microlavoratori  
5) Algoritmi e presa di decisione sociale: come garantire equità? 
6) L’etica nell’Intelligenza Artificiale: strategia di marketing o conflitto politico?  

Scuola critica del digitale.  
Tecnopolitica: come le tecnologie digitali modificano il funzionamento delle organizzazioni 
e delle istituzioni della politica. 
In collaborazione con “Centre for conflict and participation Studies” 
A cura di Emiliana De Blasio e Michele Sorice 
A partire da aprile 2020 

Il titolo di questa iniziativa intende richiamare esplicitamente il libro che Stefano Rodotà scrisse nel 
1997, anticipando molti dei temi e dei problemi con cui oggi ci confrontiamo quando analizziamo 
gli effetti dell’utilizzo delle tecnologie digitali nella attività politica. 
Il percorso formativo si articolerà in quattro nuclei tematici che saranno sviluppati in uno o più 
incontri dedicati specificamente a ognuno dei temi indicati. 
1. 
Tecnologia digitale e politica. Di cosa parliamo? Quali sono i diversi ambiti in cui questa relazione  
assume oggi rilevanza? Quali le caratteristiche specifiche di ogni dimensione? (le nuove forme 
comunicazione politica; la partecipazione dei cittadini; l’organizzazione di partiti e movimenti; le 
modifiche delle architetture istituzionali; le modificazioni del linguaggio politico; le nuove 
dimensioni del governo e della governance, etc). L’intenzione è quella di fornire un campo 
strutturato e coerente di concetti che consentano sottrarsi alle semplificazioni della retorica 
partecipativa. 
2. 
Architetture tecnologiche e architetture istituzionali. Verrà analizzata la discussione che si è 
sviluppata intorno all’utilizzo di sistemi digitali di consultazione e di votazione (ad esempio la 
votazione sulla piattaforma Rousseau in occasione della nascita dell’attuale governo) per 
svilupparne ulteriormente i contenuti e approfondire l’analisi dell’impatto delle piattaforme digitali 
sulle procedure della democrazia parlamentare e sulle relazioni tra democrazia rappresentativa e 
democrazia diretta. 
3. 
Il funzionamento delle organizzazioni politiche (partiti, movimenti, etc). Un utilizzo appropriato 
delle tecnologie digitali è oggi la condizione necessaria per il successo di ogni organizzazione 
politica. Caratteristica distintiva dei sistemi digitali capaci di sostenere efficacemente le attività 
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tipiche di una organizzazione politica è che il loro utilizzo genera (o potenzialmente abilita) 
modifiche significative nella forma e nelle procedure di funzionamento dell’organizzazione. In 
particolare modalità di funzionamento organizzativo che non erano possibili con strumenti 
tradizionali, sono invece praticabili in modo efficace mediante l’uso di strumenti digitali. Nello 
stesso tempo questo significa che ogni possibile utilizzo degli strumenti digitali va progettato e 
realizzato tenendo conto dei vincoli e/o delle opportunità in ambito organizzativo. 
4. 
Progettazione, realizzazione e utilizzo delle piattaforme. Sempre più numerosi sono gli esempi di 
piattaforme digitali progettate, realizzate e anche utilizzate da organizzazioni politiche della più 
varia natura. Le modalità con cui sono realizzate e gestite influenza significativamente la natura ed i 
processi del loro utilizzo. Verranno analizzate alcune tra le piattaforme maggiormente utilizzate, con 
l’obiettivo di individuare le reciproche relazioni tra funzionamento organizzativo e caratteristiche 
funzionali (esplicite ed implicite) delle piattafome. 

Fascismo e Antifascismo: per non fare di ogni erba un fascio  
A cura di Alberto Olivetti, Lorenzo Teodonio, Pasquale Serra 
A partire da marzo 2020 

Vogliamo proporre un corso che possa rendere conto di alcuni aspetti politico-culturali di quel 
passaggio dal fascismo alla Resistenza - quindi alla Costituzione - che ancora oggi sembra essere 
messo in discussione o comunque letto sotto la lente di nuovi e vecchi revisionismi.  
Da una parte, si nega quel passaggio in nome di un “fascismo eterno”, per cui il fenomeno fascista 
assurge a categoria meta-storica; dall’altra, si confondono vincitori e vinti in nome di categorie 
etiche (le “vittime innocenti”) fuorvianti e intrinsecamente impolitiche. 
Abbiamo individuato quattro tappe da svolgere nell’ultimo giovedì di ciascun mese, in orario 
serotino, partendo da marzo 2020, con una divisione fra prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale.  
La prima lezione (26 marzo) è a cura di Pasquale Serra e riguarda l’impostazione del problema 
(destra e fascismo, il terzismo);  
La seconda (30 aprile) riguarda la cultura fascista e sarà tenuta da Alessandra Tarquini; 
La terza (28 maggio) sarà tenuta da Giuseppe Filippetta, che discuterà della Resistenza come 
processo costituente;  
L’ultima lezione, (25 giugno), sarà tenuta da Alberto Olivetti e riguarderà le culture 
dell’antifascismo. 
Le lezioni saranno anche rese fruibili tramite webinar, nell’ambito del progetto PIn. Alla fine del 
corso i partecipanti saranno impegnati nella stesura di testi che verranno poi pubblicati in formato 
elettronico. 
La sede potrebbe essere la Biblioteca “Moby Dick” di Garbatella. 
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PIn - Per una scuola critica della politica sul web.  
A cura di Elisabetta Piccolotti 
Prima sperimentazione a partire da maggio 2020 
 
Cresce in Italia e più in generale nel mondo una nuova domanda di pensiero politico, connessa alle 
trasformazioni e alle contraddizioni del presente, nelle cui fratture nascono e si sviluppano nuovi 
movimenti e nuove forme di attivismo.  
Milioni di giovani tornano ad appassionarsi all’agire politico e al pensiero critico in tutto il mondo:  
le piazze che si riempiono in Francia, Sud America e Hong Kong, le mobilitazioni del Friday For 
Future, il ritorno del discorso femminista sulla libertà delle donne avviato dalla scossa del Metoo, il 
riemergere di un pensiero radicale di cambiamento negli ambienti della sinistra atlantica, 
statunitense e inglese, il rinascere, in forme nuove, di una mobilitazione anche in Italia chiamano il 
mondo della cultura e del sapere ad un impegno in forme nuove e contemporanee.  
La novità che si intravede è tale sia per intensità che per pratiche, ed esprime una domanda 
pressante di strumenti culturali a cui è necessario offrire una seppur parziale risposta, una cassetta 
degli attrezzi, rigorosa e popolare allo stesso tempo.  
Per questa ragione crediamo necessario avviare un percorso di formazione e diffusione del sapere 
critico su una scala più vasta e con mezzi più contemporanei di quanto non sia stato pensato e 
realizzato fin qui nei luoghi della sinistra sociale e politica.  
Pensiamo ad una scuola sul web, che possa essere vissuta, ascoltata, partecipata con semplicità da 
ogni luogo del nostro paese. Un percorso di formazione che non assomigli ad una scuola di 
indottrinamento, come sono state molte scuole del passato e come continuano ad essere molte delle 
iniziative formative che crescono nelle correnti e nei partiti italiani, ma esattamente il suo contrario. 
Una scuola che sia tale nel suo significato più alto, scuola di libertà di pensiero e di educazione alla 
critica. Una scuola che abbia come primo obiettivo quello di favorire la circolazione di saperi, di far 
emergere un dibattito e un pensiero della trasformazione e infine la genesi di una lettura realmente 
contemporanea delle contraddizioni che attraversano il capitalismo e la società globali.  
Una scuola, che per metodo e strumenti, si rivolga prioritariamente - anche se non esclusivamente - 
alle giovani generazioni, bombardate in questi anni dalla comunicazione sovranista e populista sul 
web, ignorate dai percorsi istituzionali del progressismo, del riformismo e della sinistra radicale che 
non hanno saputo cogliere l’occasione di utilizzare le tecnologie digitali per condurre quella 
‘battaglia delle idee’ di cui si sente con forza il bisogno.  
 
OBIETTIVI E METODOLOGIA  
I seminari saranno strutturati per cicli di lezioni da tenersi attraverso una piattaforma per la 
realizzazione di webinar interattivi. Sarà di norma previsto l’uso di slide e la restituzione in 
conclusione di una breve bibliografia o più in generale di alcuni consigli di lettura. Al termine della 
lezione verrà sempre previsto un ampio spazio di interazione con i partecipanti, i quali potranno 
rivolgere domande attraverso le chat o prendere la parola per interloquire sui temi trattati.  
Il video del webinar rimarrà consultabile nell’archivio della piattaforma anche in futuro, e potrà 

�7



essere divulgato attraverso i social network, offrendosi come contenuto utile a tutti coloro che 
vogliano approfondire specifiche tematiche.  

TEMI  
I temi saranno individuati tra quelli più ricorrenti nella formazione del CRS e tra quelli più adatti ad 
un pubblico giovane, con particolare attenzione ai concetti chiave e all’illustrazione anche 
divulgativa dei principali filoni del pensiero critico contemporaneo.  

DIFFUSIONE  
La nascita della scuola sarà accompagna da una campagna di comunicazione sul web e - dopo un 
primo periodo sperimentale - dalla ricerca di interlocuzioni trasversali con tutte le organizzazioni 
sociali, associative o politiche del mondo del progressismo italiano. Le interlocuzioni avranno lo 
scopo di favorire la partecipazione dei giovani di ogni orientamento alla scuola, ma anche di 
configurare quest’ultima come strumento utile, attraverso cui offrire spazi di riflessione ai propri 
iscritti e attivisti, o più in generale a tutti coloro che possono essere interessati.  

ELABORAZIONE E RICERCA 

Laboratorio Roma: per un ecosistema istituzionale della cittadinanza attiva 
A cura di Carlo Cellamare, Giuseppe Cotturri, Adriano Labbucci, Walter Tocci 
A partire da febbraio 2020 

A partire dalle esperienze di autorganizzazione e di cittadinanza attiva presenti a Roma l'obiettivo è 
di promuovere, anche in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, un momento di analisi, 
riflessione e proposta da tenersi in primavera.  
Di questa tendenza sono espressione molte esperienze sociali, iniziative civiche e perfino alcuni 
regolamenti comunali. C'è un fiorire di sperimentazioni nel recupero dei vecchi quartieri, nel riuso 
di immobili pubblici, nella cura delle risorse ambientali, nell'invenzione di nuovi servizi sociali, 
nella creatività delle produzioni culturali autogestite.       
Si tratta di qualcosa di più e di diverso della vecchia e onorata visione della partecipazione, che in 
pratica ha svolto, nei momenti migliori, un compito di mitigazione della crisi dei vecchi modelli di 
statualità. Oggi, invece, si pone l'esigenza di ripensarli nella forma di un ecosistema istituzionale 
della cittadinanza attiva.    
A Roma le sperimentazioni sono molto vivaci, ma rischiano di rimanere soffocate dalla crisi del 
governo cittadino. Occorre un salto di qualità. Le iniziative dal basso possono diventare un 
movimento politico per la riforma dell'istituzione comunale e per la rinascita della città. Infatti le 
domande, le esperienze, le pratiche di cui questo tessuto di cittadinanza attiva è portatore mette 
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radicalmente in discussione la macchina amministrativa. Non si tratta solo di renderla più efficiente, 
come ovviamente c’è bisogno, ma di ripensarla, riprogettarla.    
A tale prospettiva il CRS intende dare un contributo di studio e di intervento, riprendendo un lavoro 
che sin dagli anni 80 aveva avviato, coinvolgendo le competenze scientifiche, gli interlocutori 
politici e la cittadinanza attiva. 

Lavoro digitale: diritti e tutele per chi lavora con e per le piattaforme digitali 
Una ricerca promossa da  
Forum Disuguaglianze/Diversità, Scuola critica del digitale del CRS, Comune di Bologna 
A partire da marzo 2020 

Si vanno sempre più estendendo anche in Italia forme di lavoro regolate da piattaforme digitali, non 
solo per il lavoro formalmente autonomo, ma anche per quello parasubordinato e dipendente.  
Iniziano di conseguenza a comparire, anche sotto la spinta di iniziative di lotta sostenute dal 
sindacato e/o da organizzazioni di base, dispositivi normativi che hanno come obiettivo quello di 
garantire diritti e tutele per chi lavora con e per le piattaforme digitali. La legislazione di riferimento 
prodotta è stata prevalentemente di livello locale, regionale, come in Emilia, Lazio e Piemonte, e 
comunale, come con la Carta di Bologna, e, più recentemente, con la Carta di Napoli. 
Solo recentemente, a livello nazionale, il 2 novembre 2019 è stata pubblicata, ed è quindi divenuta 
esecutiva, la Legge 128/2019 che riguarda anche la ‘tutela del lavoro tramite piattaforme digitali’. 
Il lavoro oggetto di queste prime regolamentazioni è quello di chi consegna beni per conto altrui, i 
cosiddetti rider, ma è evidente che le caratteristiche del lavoro considerate possono essere estese a 
tutti gli altri tipi di lavoro organizzato e gestito mediante algoritmi digitali. 
Obiettivo della ricerca è quello di accompagnare e sostenere il percorso di attuazione della legge 
approvata dal parlamento. Sono infatti stati previsti 12 mesi in cui le parti sociali (aziende, sindacati 
e rider) potranno trovare intese che consentano di applicare, a livello nazionale, le norme sui diritti e 
tutele minime dei rider al fine di una loro contrattualizzazione. Entro il prossimo dicembre 2020 
dovranno trovare l'accordo, altrimenti il governo imporrà le nuove norme.  
La ricerca si propone di fornire alle parti sociali e al Ministero non solo una informazione il più 
possibile esaustiva sulle numerose questioni che questa impostazione genera, dal punto di vista 
contrattuale, dei diritti, e della regolazione del mercato, ma anche di favorire il confronto tra i 
diversi attori coinvolti, al fine di immaginare sia possibili policy comuni, sia un terreno di confronto 
il più possibile ricco di competenza condivisa. 
Specifica attenzione verrà rivolta allo studio di esperienze di utilizzo di sistemi digitali progettati e 
utilizzati allo scopo di favorire la cooperazione tra lavoratori e lo sviluppo di pratiche di sostegno 
mutualistico  
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SEMINARI E INCONTRI da gennaio ad aprile 2020 

Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze. Il convegno 
23 e il 24 gennaio 2020, c/o Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre 
Un convegno, organizzato da CRS, Studi sulla questione criminale e Università Roma Tre, dedicato 
al rapporto tra legalità e giustizia. 

Meno guerre, più democrazia. Assemblea annuale del CRS 
Lunedì 27 gennaio 2020, Via della Penitenza 37, Sala Archivia, Roma. Ore 15,19 
L’Assemblea annuale dei soci del CRS, dal titolo “Meno guerre, più democrazia”. Presiede Maria 
Luisa Boccia. Introducono Rita di Leo e Andrea Amato. Nella seconda parte, la presentazione delle 
attività del 2019 e dei programmi del 2020, e l’approvazione del bilancio. 

SE SI ALZA IL MARE… La Toscana e i cambiamenti climatici 
Venerdì 7 febbraio 2020, via Cavour 4, Firenze, Consiglio Regionale della Toscana ore 15,19 
Iniziativa organizzata da Legambiente e CRS Toscana. 
Introduzione e relazioni a cui di: Giuseppe Grazzini, Carlo Brandini, Enzo Pranzini, Lorenzo 
Cappietti 

Lo Stradone di Francesco Pecoraro 
Lunedì 17 febbraio ore 17,30 in via della dogana vecchia 5  Roma 
Presentazione del libro Lo Stradone, di Francesco Pecoraro, edito da Ponte alle Grazie. Coordina 
Walter Tocci Intervengono Elena Granaglia, Adriano Labbucci, Mario Tronti. Sarà presente l'autore. 

Inconscio sociale e immagine dell’altro 
Dipartimento di Filosofia dell'Università di Roma Tre e SMS Rifredi a Firenze  
secondo ciclo di seminari dedicato all’intersezione tra psicanalisi e politica, organizzato da CRS 
Toscana, Fondazione per la critica sociale e Università Roma Tre, a cura di Massimo Cappitti, 
Roberto Finelli e Mario Pezzella, prevede i seguenti incontri:  
“Nanorazzismo. Il corpo della democrazia in Achille Membe” (data non fisssata). Relatore 
Alessandro Simoncini;  
“L’identità del colonizzato nell’opera di Frantz Fanon” (18 febbraio 2020). Relatore Mario 
Pezzella;  
“L’immagine dell’ebreo nella filosofia dell’hitlerismo, secondo M. Blanchot ed E. Levinas” (24 
marzo 2020). Relatore Massimo Cappitti;  
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“La formazione dell’immagine dell’altro nella concezione dell’orientalismo di E. Said” (21 
aprile 2020). Relatore Daniele Balicco. 

Le conseguenze della Brexit sul futuro dell’Europa 
Mercoledì 4 marzo, pomeriggio, Firenze (luogo da definire)  
Obiettivo dell’incontro, organizzato dal CRS Toscana, è comprendere le motivazioni e le 
conseguenze dell’uscita del Regno Unito dalla UE, e interrogarsi sul sul futuro economico, sociale e 
politico dell’Europa. 
Partecipano tra gli altri  Susanna Camusso, Guglielmo Meardi, Paul Ginsborg (in attesa di 
conferma) 

La carta coperta. A cura di Chiara Zamboni 
Domenica 8 marzo, Casa internazionale delle Donne, Roma 
Presentazione del volume “La carta coperta” a cura di Chiara Zamboni, edizioni Moretti 
Ne discutono con l’autrice Ida Dominijanni e Maria Luisa Boccia 
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LE COLLABORAZIONI DEL CRS 

Nello svolgimento delle sue attività il CRS collabora tra gli altri con: 
Regione Toscana 
Coordinamento democratico per la Costituzione 
Fondazione Lelio e Lisli Basso 
Associazione per il Rinnovamento della Sinistra 
Arci 
Cgil:  Fiom 
 Slc Sindacato Lavoratori della Comunicazione 
 Flc Federazione Lavoratori della Conoscenza 
 Fondazione Giuseppe Di Vittorio 
 Ufficio Lavoro 4.0 
Casa Internazionale delle Donne di Roma 
Casa delle Donne di Milano 
Differenza Donna 
Archivia 
Centro Documentazione Donna di Bologna 
Forum Disuguaglianze Diversità 
Rete dei Numeri Pari 
Openpolis 
La società della Ragione 
Fondazione Gramsci 
Fondazione Italiani Europei 
Fondazione Sudd 
Casa della Cultura di Milano 
Cittadinanza attiva 
Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza 
Dipartimento di Giustizia di Roma Tre 
Dipartimento di Filosofia di Roma Tre 
Associazione Nuova Etica Pubblica 
Associazione Lucio Lombardo Radice 
Circolo Montesacro di Roma 
Alternative per il socialismo 
Critica Marxista 
Dinamo Press 
Luoghi Comuni 
Infiniti Mondi 
Studi sulla questione criminale 
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