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La sociologia della conoscenza ha rappresentato un ambito di riflessione teorica e di 
ricerca empirica particolarmente fecondo per lo sviluppo delle scienze sociali, sia dal 
punto di vista epistemologico e metodologico sia relativamente all’analisi e alla 
spiegazione dei fenomeni, segnando in modo decisivo l’originalità del contributo 
sociologico alla comprensione del mondo. Infatti, la “sociologizzazione” del problema 
della conoscenza – già al centro delle riflessioni di Émile Durkheim – ha messo in crisi 
l’idea di una conoscenza come prodotto “puro” del soggetto trascendentale che, per 
lungo tempo, aveva dominato la riflessione filosofica occidentale.  
 
Mentre un primo asse tematico ha organizzato il rapporto “conoscenza”\”società” 
lungo la tradizionale contrapposizione tra il paradigma della struttura e quello 
dell’azione, tra “oggettivismo” e “costruttivismo” – si pensi ai diversi contributi di 
studiosi ormai classici come Marx, Mannheim, Weber, Pareto ma anche di Schütz, 
Berger e Luckmann – un secondo asse riguarda il rapporto tra potere e conoscenza 
(Foucault), con lo sviluppo della funzione critica che la sociologia della conoscenza può 
avere sia rispetto all’analisi dei fenomeni sociali e alle trasformazioni della modernità 
(Beck) sia alla pratica stessa della sociologia (Bourdieu).  
 



Questi sviluppi più recenti – parzialmente legati alla così detta “svolta linguistica” nelle 
scienze sociali e umane – hanno dunque messo al centro il problema della riflessività, 
colta a diversi livelli, nel momento in cui la “conoscenza, i suoi prodotti, le sue 
istituzioni e i suoi attori” da ambito socio-antropologico relativo alla sfera culturale e 
al rapporto tra “cultura alta” e vita quotidiana, è divenuta terreno privilegiato dello 
sviluppo capitalistico, di quello tecnologico – si pensi ai processi di digitalizzazione e 
allo sviluppo dell’intelligenza artificiale – e, dunque, dell’intera riorganizzazione della 
società: etichette omnibus come “società della conoscenza” hanno espresso tra la fine 
del XX secolo e il primo decennio del XXI lo slancio programmatico e, spesso, utopico 
che nuove fasi della modernizzazione legate al post-industriale e alla globalizzazione 
portavano con sé. Le varie crisi e catastrofi seguite a questo periodo ci consegnano 
dunque un’enorme dilatazione del ruolo della conoscenza nella società nonché una 
decisa riconfigurazione del suo rapporto con i soggetti e le strutture sociali, con la 
critica, il potere e la riflessività, che necessitano di nuovi percorsi di 
riconcettualizzazione e tematizzazione teorica ed epistemologica.   
 
Partendo da queste riflessioni generali, la presente call invita tutte le studiose e gli 
studiosi interessati a presentare un contributo prevalentemente teorico su problemi 
quali: 

- capitalismo, tecnoscienza e conoscenza; 
- lo statuto sociale della conoscenza nella società contemporanea;  
- esperti, intellettuali e sfera pubblica;  
- disuguaglianze, produzione e riproduzione della conoscenza;  
- ideologie, utopie e distopie;  
- rileggere i classici della sociologia della conoscenza di fronte alle sfide attuali; 

E altre tematiche simili. 
 
Per partecipare alla call è necessario inviare un abstract di max 300 parole contenente 
titolo, 3 parole chiave, nome e cognome dell’autrice\autore, affiliazione e indirizzo 
email entro il 30 dicembre 2022 a: segret.ais.teorie.sociologiche@gmail.com. Si prega 
di riportare nell’oggetto dell’email “Proposta abstract call Conoscenza e Società” e di 
denominare il file contenente l’abstract con il cognome dell’autore\autrice. 
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