SOGGETTIVITÀ E POTERE. RICERCHE DI TEORIA SOCIALE
La collana ospita contributi dedicati al rapporto tra il soggetto e il potere.
La società mostra uno scenario nel quale gli individui sviluppano, seppur contraddittoriamente, percorsi di vita
e relazioni sociali estranee ai valori dominanti. Il potere, d’altro canto, si riproduce orientando il soggetto verso
idee, comportamenti e modelli individuali compatibili con l’ordine sociale.
La globalizzazione evidenzia conformismi culturali e diseguaglianze sociali le quali, tuttavia, sono sfidate dalla
consapevolezza di nuove opportunità, rappresentate dall’enorme ricchezza materiale a disposizione dell’umanità
e da una crescente aspirazione all’autodeterminazione individuale. L’economia come infrastruttura della vita
materiale e la cultura come teoria e pratica dei processi di soggettivazione emergono come ambiti privilegiati per
indagare possibilità di emancipazione tanto individuale quanto collettiva.
Le scienze sociali, pur essendo parte dell’ordine sociale, possono aprire la strada alla sua critica.
La collana muove dalla tradizione sociologica con l’obiettivo di approfondire questi temi attraverso un approccio
interdisciplinare aperto ai diversi campi delle scienze sociali. La collana promuove contributi di tipo teorico ed
empirico e si rivolge sia a lettori prevalentemente interessati ad un’analisi scientifica della società sia a lettori
attratti dalle implicazioni politiche del cambiamento sociale.
Aree di ricerca privilegiate:
• il ruolo svolto dalla teoria sociale, dai saperi e dalla cultura nell’elaborazione di modelli di soggettività,
processi di soggettivazione e forme di potere;
• i processi di soggettivazione, con particolare attenzione alla loro dimensione quotidiana e conflittuale;
• i processi di riproduzione del potere, con particolare attenzione alla loro dimensione quotidiana e microsociale.

SUBJECTIVITY AND POWER. RESEARCHES IN SOCIAL THEORY
This series fosters scientific books devoted to the relationship between the subject and the power.
Our society shows a scenario in which individuals develop, although contradictorily, life paths and social
relations unrelated to the dominant values. The power, on the other end, reproduces itself orienting the subject
toward ideas, behaviors and individual models compatible with the social order.
The globalization highlights cultural conformisms and social inequalities which, however, are challenged by the
awareness of new opportunities, represented by a massive material wealth available for mankind and a growing
hope of personal self-determination.
The economy as infrastructure of the material life and the culture as theory and practice of the processes of
subjectification appear as key areas to investigate the opportunities of both individual and collective emancipation.
Althought part of the social order, the social sciences can open the way to its critique.
This series starts from the sociological tradition in order to explore these issues throught an interdisciplinary
approach open to different fields of social science. This series fosters theoretical and empirical essays and is amed
at both readers interested in sceintific analysis of society both readers attracted by the political implications of
social change.
Main research areas:
• the role of social theory, knowledge and culture in the development of individual models, processes of
subjectification and forms of power;
• the processes of subjectification, with a focus on their daily and conflictual features;
• the processes of reproduction of power, with a focus on their daily and conflictual features.
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