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Curriculum di Sociologia globale
La formazione di sociologi presenti e futuri richiede molto di più che aggiungere un
nuovo argomento ai programmi, necessita di una riformulazione di tutto curriculum in
relazione alla nuova società globale. Non un singolo argomento di teoria o pratica
sociologica può essere escluso dalla prospettiva globale. Le società accademiche nazionali,
proprio come le stesse nazioni, sono sempre di più compenetrate da trasformazioni globali e
molte strutture politiche, economiche e culturali non possono essere capite nei termini della
conoscenza o dei curricula attuali. Fino ad ora i sociologi erano formati in modo tale da
poter lavorare principalmente nei propri paesi, specialmente nel settore pubblico,
ovviamente nel sistema universitario. Il settore privato offriva minori opportunità e un
numero molto minore di sociologi era presente negli organismi internazionali rispetto agli
economisti. Per migliorare l’impiegabilità dei sociologi e soprattutto perché l’analisi
sociologica sia utile, è necessario che il curriculum si globalizzi, tenendo conto delle
interazioni internazionali delle persone e delle istituzioni. In primo luogo è necessario
incorporare un nuovo argomento alla nostra disciplina: la sociologia della globalizzazione.
In secondo luogo, bisogna incorporare la prospettiva della globalizzazione nei diversi
argomenti tradizionali: nella sociologia del lavoro, nella sociologia ambientale, del
terrorismo e così via. Ad esempio, la diminuzione delle retribuzioni e la proliferazione di
lavori precari negli Stati Uniti come pure in Europa si accompagna allo sfruttamento dei
lavoratori nei paesi in via di sviluppo e ad una crescente ineguaglianza economica in tutto il
mondo. Le questioni del lavoro non possono essere facilmente comprese semplicemente nel
contesto nazionale. Bisognerà prendere in considerazione le organizzazioni trasnazionali,
NGO, INGO, e i sindacati internazionali dei lavoratori ecc. Questa nuova impostazione
globale della sociologia necessita di una maggiore collaborazione con la politologia,
l’economia, insomma, con le altre scienze sociali e un rafforzamento della dimensione
storica della nostra disciplina.
Dal XV congresso internazionale di sociologia a Brisbane, in cui il tema della
globalizzazione ha dominato le sessioni e ha costituito l’argomento del discorso innaugurale
del presidente Martinelli, il nostro gruppo “Sociologi e Politologi senza Frontiera” sta
lavorando alla creazione di questo curriculum e desidera sollecitare uno scambio di opinioni
in proposito.
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