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     BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO: 

 

Obiettivi formativi dell’insegnamento: Il corso intende spiegare e 

valutare, nella sua concretizzazione storico-concettuale, il significato di 

società civile,  società politica, società di massa e società industriale 

attraverso l’interpretazione data da alcuni autori classici del pensiero 

politico dei secoli XVII° , XVIII°, XIX°,  XX° . Infine si delinea quale sia 

stato il decorso socio-politico del secolo attuale. A tal fine il corso si 

compone di due moduli. Il primo evidenzia come alla base di ogni 

concezione di società vi sia il concetto di bene comune e come il 

pensiero liberale e il pensiero democratico si rapportino diversamente 

a tale concetto. Il secondo modulo parte dalla distinzione, 

relativamente recente, tra società civile e società politica per arrivare a 
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coniugare tali concetti nella democrazia con le prerogative delle libertà 

dell’uomo.      

Risultati attesi:  al termine del corso, lo studente avrà acquisito come 

alla base di ogni concezione di società  vi sia un  progetto politico  ed 

economico che declina diversamente  democrazia, libertà, proprietà, 

uguaglianza e rapporti con le forme organizzate della società. 

 

 

 

  

 TITOLI E CONTENUTI DEI MODULI  

Modulo 1: 

 

Contenuti:  

  

Società, bene comune e libertà nei modelli                                                 

classici  

 

Società civile e proprietà;   Società politica e libertà; 

 

 

Modulo 2: 

 

Contenuti: 

 

 

Democrazia, società di massa e pratico-produttiva  

 

Democrazia e partecipazione; Massa ed élite; Società pratico-

produttiva e organizzazioni  sociali 
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                            Testi di riferimento 

G. Bedeschi, Storia del pensiero liberale, Roma, Laterza, 2005², pp. 49-

91, pp.137-242, pp.327-340; 

N. Bobbio, Liberalismo e democrazia, a cura di F. Manni,   Milano, 

Simonelli, 2011; 

J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, Torino,  Et Classici, 2005 

  

Indicazione di altri testi per eventuali approfondimenti:  - M. 

Walzer, Il liberalismo come arte della separazione,  «Biblioteca della 

libertà»,173-174, 2004, pp. 31-46;  P. Rosanvallon, Liberalismo, Stato 

assistenziale e solidarismo, Roma, Armando, 1994². 

 

 

 

 


