
 

La ricerca: i progetti per il 2018/2019 
 
La ricerca di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli si concentra sulla grande e ineludibile sfida di ripensare la 
democrazia e il modello di sviluppo che ha caratterizzato gli ultimi due secoli, al fine di superare le 
contraddizioni del capitalismo nelle sue diverse forme contemporanee e profilare nuovi modelli relazionali ed 
economici, improntati a criteri di equità, sostenibilità e giustizia sociale.  
In occasione di Stagione Capitale 2018/2019 la Fondazione Feltrinelli propone cinque ricerche originali, 
in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali e internazionali, che intendono esplorare, con 
approccio storico e sistemico, le sfide del capitalismo relative a democrazia, lavoro, ruolo dello stato, 
produzione delle risorse, con un’attenzione ai bisogni reali della cittadinanza: 
 
Politica oltre la politica. Civismo contro autoritarismo 
 
Insoddisfazione, protesta, crisi di legittimità: sull’onda delle profonde trasformazioni prodotte dal sistema 
capitalistico in questi ultimi decenni la nostra democrazia è a rischio? In questo contesto vogliamo valutare 
come il coinvolgimento attivo e responsabile della cittadinanza possa costituire un antidoto alla sfiducia che 
separa cittadini e istituzioni e una preziosa risorsa per ripensare la politica e le forme di partecipazione. 
 
Stato e responsabilità pubblica 
 
La crisi del lavoro ci sta chiedendo l’ideazione di nuovo patto sociale. Si tratta di comprendere come i 
cittadini potranno partecipare alla responsabilità pubblica che le Istituzioni - in primis lo Stato - hanno nel 
rimettere al centro la qualità del lavoro, tutelandolo e generando maggiori opportunità. Il ripensamento del 
capitalismo passa attraverso uno studio sulle alternative possibili, in termini di rapporti di produzione e di 
creazione di valore. Focus dell’indagine saranno le trasformazioni della rappresentanza sindacale e politica; 
le istanze che interesseranno il futuro del lavoro, le disuguaglianze territoriali e l'individuazione di priorità di 
investimento per l'occupazione. 
 
La città delle donne 
 
Il portato storico di figure femminili di grande carisma e prestigio che hanno saputo coniugare istanze 
particolari e rivendicazioni universali è ancora attuale. La forza di questi progetti è da rintracciare nella loro 
capacità di modificare, a partire dal contesto urbano, i rapporti umani e sociali, intuendo l’opportunità di 
ancorare la lotta per i diritti agli strumenti - welfare, cura e aiuto economico - con cui sostenerla nel tempo 
per produrre condizioni di convivenza più sostenibili, libere, uguali e inclusive.  
 
Le regole di Utopia 
 
Nutrirsi, consumare, produrre, convivere: azioni necessarie per il benessere di tutti appaiono oggi un lusso 
non garantito alla società futura se continuerà ad alimentare modelli di sviluppo non sostenibili. Abbiamo di 
fronte sfide sociali ed economiche, urgenze culturali, forme diseguali di accesso alle risorse ambientali che 
richiamano alla necessità di creare e diffondere una cultura della sostenibilità. La ricerca si propone di 
raccogliere, descrivere, valutare policy già in atto a livello internazionale che possono essere adottate da 
contesti locali o nazionali in termini di migliore gestione delle risorse e conseguimento di criteri economici e 
sociali che determinano miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. 
 
Per tutti e non per pochi. La sfida della conoscenza per il futuro dei singoli e della collettività 
 
Nella complessità delle trasformazioni sociali che interessano la nostra epoca, l'educazione sembra essere 
minacciata nel suo ruolo di inclusione e coesione sociale. I dati parlano chiaro: disuguaglianze nell'accesso a 
tutti i livelli formativi, giovani che non studiano e non lavorano, competenze soggette a un progressivo 
processo di obsolescenza, fenomeni di dispersione scolastica. La ricerca di Fondazione intende indagare 
modalità di azione affinché l'educazione possa tornare al centro e fare delle competenze una risorsa chiave 
per realizzare progetti di vita e di trasformazione della realtà. 


