
 

                                      
 

 

               

EDEN Etica, Diritto, Economia Normativa 
Seminario            

Vulnerabilità, percezione, diritto       
In occasione della pubblicazione del volume di Gianfrancesco Zanetti 

Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto, Carocci, 2019 
 

    Milano, 30 Gennaio 2020, ore 15:00 - 17:30, Biblioteca di Politeia 
                 Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 

 

“Questo lavoro vuole mettere a fuoco alcuni aspetti dell’intersezione 
fra la nozione di vulnerabilità e quella di percezione. È costituito da 
cinque capitoli (uno per ogni senso (…)), caratterizzati da una relativa 
autonomia (…). L’idea di fondo, né nuova né complessa, è che le 
modalità della percezione umana, per come sono costruite 
culturalmente a partire da dati fisiologici, possano avere come 
conseguenza una posizione di vulnerabilità specifica in capo ad un 
gruppo determinato. Quando si dice vulnerabilità specifiche si 
intende, con un termine un po’ specialistico, vulnerabilità ‘situate’, 
ovvero vulnerabilità che non sono determinate da presupposti 
metafisici, o da invarianti antropologiche, o da fattori naturali e 
atemporali e così via, ma che sono costituite da costellazioni 
complesse di fattori storici e istituzionali, i quali propriamente 
determinano un orizzonte normativo entro il quale una data 
categoria, un dato ‘gruppo comprensivo’, è di fatto svantaggiato. (…) 
Ciò significa che i capitoli di questo testo avranno sempre a che fare 
con figure di vulnerabilità date e riconoscibili, anzi più o meno 
‘nominabili’, perché ben presenti nel dibatto filosofico-giuridico 
internazionale: l’appartenente ad una minoranza ‘razziale’, lo 
‘straniero morale’, il migrante, la persona gay, lesbica o trans, 
l’anziano”. (Introduzione, pp. 9-10)  
 

Programma 

 

  14:45           Registrazione Partecipanti 

 

  15:00           Presiede: Nicola Riva (Università degli Studi di Milano; Politeia) 

                                                                                                            

  15:15           Discutono: 

                      Antonella Besussi (Università degli Studi di Milano; Politeia) 

                      Enzo Colombo (Università degli Studi di Milano) 

                      Orsetta Giolo (Università degli Studi di Ferrara) 
                         

  16:30           Replica dell’Autore e dibattito 

 

 
La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti e previa iscrizione a:  info@politeia-centrostudi.org  

 
Informazioni: Politeia (www.politeia-centrostudi.org), tel.:02 50313016;  e-mail: info@politeia-centrostudi.org 
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