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“La società che vogliamo”

Chi sono i relatori
dell'università estiva 2019 di Attac Italia
Roberto Ciccarelli
Filosofo, blogger e giornalista, scrive per Il Manifesto. Si occupa di politica, economia, tecnologia e
culture. Ha scritto, tra l'altro, “Forza lavoro, il lato oscuro della rivoluzione digitale” (Derive
Approdi, 2018) e “Capitale Disumano, la vita in alternanza scuola lavoro” (Manifestolibri, 2018).
E' socio del Basic Income Network-Italia, lo snodo italiano della rete mondiale che sostiene
l'introduzione delle politiche del reddito di base incondizionato.

Alice Dal Gobbo
Assegnista di ricerca presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Trento, si è laureata e ha conseguito un PhD in Scienze Sociali presso la Cardiff University School
of Social Sciences. I suoi campi di interesse e ricerca si muovono attorno al nodo dell’ecologia e
delle trasformazioni socio-economiche e politiche nel contesto del capitalismo globale. Dalla vita
quotidiana ai movimenti socio-ecologici, si è soprattutto concentrata sull’analisi critica dei processi
di soggettivazione e in particolare sul nodo valore-vita. Il suo approccio si ispira a correnti di
pensiero neo-marxiste, ecofemministe e ai nuovi materialismi, teso non solo all’analisi del presente
ma anche alla creazione di percorsi di emancipazione e cambiamento. Fa parte del gruppo di ricerca
POE (Politica Ontologie Ecologia) ed è editor per il collettivo Effimera.org di cui è co-curatrice del
box di Ecologia Politica.

Giuseppe Micciarelli
Filosofo politico e del diritto e avvocato. Le sue ricerche sui beni comuni e le pratiche di
democrazia dal basso hanno sostenuto diverse esperienze nel confronto con le istituzioni e nelle
riflessioni al proprio interno, sulle potenzialità e difficoltà del fare comunità.
Supporta comunità informali, centri sociali, collettivi e associazioni impegnate nel mutualismo,
difesa del territorio e implementazione dei diritti ed ha collaborato con amministrazioni locali di
diversi paesi per provare a tradurre coerentemente anche nel linguaggio del diritto i processi di
auto-organizzazione civica e politica. E' stato nominato presidente dell’Osservatorio permanente sui
beni comuni e i diritti fondamentali della città di Napoli.
Ha pubblicato articoli per riviste internazionali e di divulgazione scientifica, molte delle quali
scaricabili su https://unisa-it.academia.edu/giuseppemicciarelli. I suoi studi sono stati premiati lo
scorso luglio con l’Elinor Ostrom Award, il più importante riconoscimento mondiale sulla difesa e
la gestione dei commons.

Barbara Bonomi Romagnoli
Laureata in filosofia con una tesi su esperienza mistica e linguaggio del corpo, è ricercatrice
indipendente in studi di genere e femminismi. Giornalista professionista freelance dal 2004 e dal
2008 apicoltrice ed esperta di analisi sensoriale dei mieli. Ha pubblicato “Irriverenti e libere.
Femminismi nel nuovo millennio” (2014), “Bee Happy. Storie di alveari, mieli e apiculture” (2016)
e con Marina Turi “Non voglio scendere! Femminismi a zonzo” (2019). Attualmente collabora con
Iowa State University – College of Design ed è ufficio stampa e comunicazione del Network
Italiano Salute Globale.

Marina Turi
Statistica, informatica, ricercatrice indipendente, giornalista freelance. Ha lavorato per l'Istituto
nazionale di statistica italiano nello sviluppo di tecniche informatiche e statistiche per il trattamento
e l'analisi dei dati.
Writer/Contributor per Atlante magazine della Treccani, la 27esima Ora del Corriere della Sera, il
portale Sbilanciamoci, il settimanale Left, la rivista on-line InGenere, Il Manifesto.
Vive tra la Spagna e l'Italia, attivista femminista, attratta da disegno e fotografia, le piace raccontare
storie di donne.

Stefano Risso
Attivista di Attac Italia da più di quindici anni, si occupa in particolare della dimensione
internazionale dell'associazione. Impegnato nella campagne per la tassazione delle transazioni
finanziarie, per l'acqua pubblica, per la difesa dei servizi pubblici e contro il TTIP. Aderisce al
CATDM Italia (Comitato per l'annullamento dei debiti illegittimi) dalla sua fondazione.

Paolo Gerbaudo
Sociologo al King’s College di Londra, si occupa della trasformazione di partiti e movimenti
politici nell’era digitale. È autore di diversi libri sul tema, tra cui “Tweets and the Streets” (2012) e
“The digital party” (2018).

Marco Deseriis
Ricercatore del Dipartimento di scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa,
studia dagli anni Novanta le pratiche di partecipazione estetica e politica in rete, con una particolare
attenzione alla produzione di soggettività, ai media di movimento e alle pratiche decisionali. Negli
ultimi anni ha analizzato in chiave comparativa le piattaforme per la partecipazione politica di
partiti-movimento come Podemos, il Partito Pirata tedesco e il Movimento 5 Stelle. Il suo interesse
di ricerca principale concerne il passaggio dalla dimensione decisionale su piccola scala (le
assemblee di movimento, i comitati di quartiere, le cooperative, le amministrazioni locali) alla
dimensione di ampia scala (le elezioni nazionali ed europee, e via dicendo): per quale motivo
tendiamo "naturalmente" a riconoscere un carattere democratico alla piccola scala e guardiamo con
sospetto alla grande scala? Che cosa si perde nel passaggio dall'una all'altra? E le pratiche di
autogoverno in rete possono cambiare questa dinamica? Quali sono i loro limiti e le loro
potenzialità?

