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Abstract 

 

Il seminario mette a tema il rapporto tra culture, identità e differenze in un’ottica 

sociologica, guardando alla contemporaneità come espressione di questa 

relazione.  

In primo luogo sono delineate le caratteristiche più importanti della società 

multiculturale a partire dal concetto di cultura, per arrivare a una comprensione 

più globale della multicultura, del multiculturalismo e della società 

contemporanea da un punto di vista teorico e del dibattito che ne è scaturito in 

questi decenni. Il rapporto con la cultura (e con le culture) risulta profondamente 

trasformato rispetto alle epoche del passato, ponendo nuovi problemi circa le 

funzioni sociali della cultura stessa. Il paradosso è quello di una cultura che, 

riflettendo su sé stessa, pone in discussione la sua stessa validità. All’interno del 

panorama odierno, caratterizzato da considerevoli mutamenti sociali e culturali, 

il seminario vuole approfondire le categorie necessarie per interpretare i processi 

in atto, attraverso l’analisi del concetto di cultura e del rapporto tra le culture 

nella società multiculturale ponendo alcune domande: Quale relazione tra 

culture in una società multiculturale? Quali sfide e risorse per una società in cui 

le differenze e le identità sono sempre più costituite in maniera interattiva e 

relazionale? Quali modelli di convivenza possibili? Quale rapporto tra identità e 

differenza? 
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