
 

È mancata in questi giorni una figura fondamentale nella storia del  

pensiero contemporaneo. Nel labirinto della globalizzazione                

           ha scavato  incessantemente per portare alla luce lo                      

              scollamento fra strutture economiche e sociali del                      

                   secolo scorso e la deriva tecnologica attuale che                      

      pone scenari inediti per la democrazia.

Omaggio a Zygmunt Bauman 

 

L’eredità di Bauman

“Retrotopia” la sua ultima parola. Libri in uscita, progetti, citazioni Il lascito del

sociologo celebrato sul web come una popstar

autore : Raffaella De Santis

Gli occhi di Zygmunt

Il sociologo rifiutava di farsi legare al suo concetto più noto. Procedeva per dubbi

e raccoglieva provocazioni

autore : Ezio Mauro

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/leredita-di-bauman/44198/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/gli-occhi-di-zygmunt/44194/


Zygmunt Bauman, un pensiero errante nel flusso della
società

Addio. È morto a Leeds, all’età di 91 anni, il sociologo e filosofo polacco

autore : Benedetto Vecchi

Uno stile adatto all’urgenza dei tempi

In morte di Zygmunt Bauman. Negli anni Novanta, il filosofo e sociologo orientò i

suoi testi verso una comunicazione veloce. E pur parlando di globalizzazione,

lavoro, incertezza e amore, diventò un autore di successo, amato dal grande

pubblico

autore : Giuliano Battiston

Sono forse io il custode di mio fratello?

Etica e lavoro sociale nella società globale

autore : Zygmunt Bauman

«Cari top manager, siate più giusti»

Competizione  e  solidarietà

 

 autore : Zygmunt Bauman

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/zygmunt-bauman-un-pensiero-errante-nel-flusso-della-societa/44190/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/uno-stile-adatto-allurgenza-dei-tempi/44186/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/sono-forse-io-il-custode-di-mio-fratello/44182/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/cari-top-manager-siate-piu-giusti/44178/


Dalla fede alla politica il tramonto del padre

La crisi dell’autorità e l’evaporazione di una figura chiave

autore : Zygmunt Bauman

La fine delle élite

La Brexit. L'incubo Trump. Le Pen in Francia, S Stelle in Italia. E non solo.

Viviamo in un'epoca in cui la gente si ribella alle scelte delle classi dirigenti. E

favorisce i populisti che con linguaggio semplice e greve attaccano il sistema

autore : Zygmunt Bauman

I fondamentalisti dell´economia

Aumento della povertà e aumento dell’opulenza; l’iniquità del modello della

crescita e dello “sviluppo” distrugge la Terre e dilania i suoi popoli.

autore : Zygmunt Bauman

I giovani “liquidi” Una, nessuna centomila identità

Perché i ragazzi dell’era social ribaltano le paure dei padri Per chi appartiene alle

nuove generazioni ogni scelta è una rinuncia alle scelte future

 

 

autore : Zygmunt Bauman

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/dalla-fede-alla-politica-il-tramonto-del-padre/41268/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-fine-delle-elite/39668/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/i-fondamentalisti-delleconomia/22552/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/i-giovani-liquidi-una-nessuna-centomila-identita/1937/


Noi che viviamo nell'interregno fra il "non più" e il "non
ancora"

La crisi dell'autorità, della politica e della modernità.

 

 autore : Zygmunt Bauman

Facebook. La fine dell’intimità

Il trionfo dell’esibizionismo nell’era dei social network

autore : Zygmunt Bauman

La società dell’incertezza

Oggi, nell´epoca liquida, ci sono infinite ragioni, più che 50 anni fa, per sentirsi

insicuri

 

autore : Zygmunt Bauman

Contro la crisi, condivisione

I beni comuni collaborativi Un’alternativa ai modelli capitalistici di mercato

 

 

autore : Zygmunt Bauman

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/noi-che-viviamo-nellinterregno-fra-il-non-piu-e-il-non-ancora/1996/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/facebook-la-fine-dellintimita/23586/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-societa-dellincertezza/14209/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/contro-la-crisi-condivisione/10364/


L’illusione di una felicità solubile

Uno degli aspetti più inquietanti del nostro tempo è che non si riescono a

prevedere le conseguenze a medio termine delle decisioni personali

autore : Zygmunt Bauman

Il pianeta delle disuguaglianze.

E’ l’ingiustizia che uccide la democrazia

autore : Zygmunt Bauman

Il dissenso come spettacolo e come merce

La società dei consumi si fonda sull’insoddisfazione permanente, cioè

sull’infelicità.

autore : Zygmunt Bauman

Istruzioni per una nuova società

Perché la collaborazione sregolata migliora il mondo

 

 

autore : Zygmunt Bauman

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/lillusione-di-una-felicita-solubile/12079/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-pianeta-delle-disuguaglianze/18584/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-dissenso-come-spettacolo-e-come-merce/15898/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/istruzioni-per-una-nuova-societa/20792/


Un pianeta senza centro

Lo spazio pubblico può tornare a essere un luogo di impegno duraturo anziché di

incontri casuali e passeggeri?

autore : Zygmunt Bauman

Se il capitalismo è una malattia

La catastrofe finanziaria che ha sconvolto i mercati non è un fatto occasionale È l

´effetto insito nella natura stessa di un meccanismo economico.

autore : Zygmunt Bauman

Se la vita diventa consumo

L´economia dei consumi e il consumismo sono mantenuti in vita in quanto i

bisogni di ieri sono sminuiti e svalutati, e i loro oggetti ridicolizzati e sfigurati

come ormai obsoleti, e ancor più è l´idea stessa che la vita di consumo debba

essere guidata dalla soddisfazione dei bisogni a essere screditata.

autore : Zygmunt Bauman

Il mondo drogato della vita a credito

Vivere a credito dà dipendenza come poche altre droghe, e decenni di

abbondante disponibilità di una droga non possono che portare a uno shock e a

un trauma quando la disponibilità cessa.

autore : Zygmunt Bauman

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/un-pianeta-senza-centro/22028/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/se-il-capitalismo-e-una-malattia/16468/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/se-la-vita-diventa-consumo/17661/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-mondo-drogato-della-vita-a-credito/17693/


Aiutaci con la tua donazione

Permettici di dare voce, speranza e futuro alle giovani generazioni.

FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI onlus  

Sede operativa: via Val d'Ossola, 19 - 20162 Milano

Tel. 02 3669 5661 - Fax 0236728471

www.fondfranceschi.it  -  info@fondfranceschi.it
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https://www.facebook.com/fondfranceschi/
https://twitter.com/fondfranceschi
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