L ’ eccezione e la regola
Il tema delle regole, del conflitto tra regole e del
conflitto tra regole e violazioni costituisce oggi
uno dei problemi fondamentali della convivenza
civile. Le eccezioni alla regola che vengono
sanzionate come violazioni, possono talvolta
sopravvivere, avere una vita parallela e addirittura modificare le regole ufficiali. In quali casi le
violazioni diventano “ n ormative ” e accettabili? Attraverso quali processi psicologici, educativi, sociali e istituzionali bambini e adulti giungono a creare norme implicite e parallele, spingendo il sistema sociale - scuola, comunità,
Stato - a inglobarle nel proprio corpus normativo?
L'idea di questo convegno nasce dall'esigenza
di rispondere a queste domande, attraverso un
dibattito multidisciplinare che si avvale del contributo di quanti nella loro pratica professionale
si trovano quotidianamente a far fronte al problema delle norme e delle loro violazioni.
Il Convegno, si articolerà su due piani, uno prevalentemente centrato sull'analisi degli aspetti
più generali e teorici ed uno più direttamente
rivolto ad esaminare le implicazioni operative
così come si presentano dei diversi contesti di
vita.
Questa iniziativa è diretta a coloro che studiano
le norme e a coloro che le amministrano, ma, in
generale, anche ad un più vasto pubblico: alle
nuove generazioni che entrano in un mondo nel
quale le regole vengono sancite e violate e alle
generazioni che hanno oggi una responsabilità
direttiva o educativa: le une e le altre essendo i
veri e propri attori nella cultura della regolamentazione.

Scuola di Psicologia
8 Aprile 2013
Il convegno si svolgerà nei locali della Scuola
di Psicologia, Via della Torretta 16, Firenze
( z ona Campo di Marte) . Per chi venisse dal
centro è consigliabile l ’ autobus n. 6.

Convegno internazionale

L’eccezione e la regola

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Tuttavia, per esigenze organizzative, è richiesto l ’ invio di una e-mail di iscrizione
con i propri dati entro il 4 aprile 2013 al seguente indirizzo e-mail:
convegnoeccezione@gmail.com
Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni:
Laboratorio di Valutazione dei Processi di Sviluppo – Dip. di Scienze della Formazione e
Psicologia – sede di via San Salvi, 12 -50135
Firenze Tel: 055-2055876
E-mail: convegnoeccezione@gmail.com

Aspetti psicologici e giuridici della
cultura della regolamentazione

Con il Patrocinio di:
Comitato Scientifico:
A. Smorti, A. Iannaccone, M. Morisi
Comitato Organizzativo:
E. Ciucci, C. Fioretti, A. Baroncelli
Università degli Studi di Firenze

L ’ eccezione e la regola. Aspetti psicologici e giuridici della cultura della regolamentazione

PROGRAMMA
Ore 9:00 Saluto delle Autorità

Ore 14:30 Workshop

RELATORI

L'ECCEZIONE E LA REGOLA: PROSPETTIVE MULTIDISCIPLINARI

L'ECCEZIONE E LA REGOLA: QUALI PRATICHE NEI CON-

Andrea Smorti - Università di Firenze

Chair: Andrea Smorti

TESTI DI VITA?

Anné-Nelly Perret Clermont - Université de Neuchâtel

Chair: Felice Carugati

Ulrike Schultz - FernUniversität in Hagen
Massimo Morisi - Università di Firenze

Ore 9:30 Andrea Smorti

Per una Psicologia culturale della Regolamentazione.
Ore 9:50 Anné-Nelly Perret Clermont

Il Sé tra regole e contesti.
Ore 10:10 Ulrike Schultz

"Don´t address me in this way, for you I am Mrs. Justice ” .

Partecipano:
Felice Carugati

Antonio Iannaccone - Université de Neuchâtel

Giampaolo Muntoni

Felice Carugati - Università di Bologna

Non è giusto! Aspetti della socializzazione normativa.
Summum jus summa iniuria
Paolo Cappellini

The influence of communication on judicial decision making.

Pratiche dell'eccezione: i percorsi dell'eccezione in un quadro
culturale e normativo 'legalistico'

Ore 10:30 Discussione

Margherita Cassano

Ore 10:50 Pausa Caffè
Chair: Massimo Morisi
Ore 11.10 Massimo Morisi

Legalità e norma sociale. Ovvero, l'ingiustizia del diritto.
Ore 11:30 Antonio Iannaccone

Il ruolo dei sistemi di regole nei contesti di apprendimento/
insegnamento, formali ed informali.

Attualità del mito di Antigone
Enzo Catarsi

Dario Bacchini - Università di Napoli
Giampaolo Muntoni – ( Pres. on. Corte di Cassazione ) Garante dei Diritti dell'Università di Firenze
Paolo Cappellini - Università di Firenze
Margherita Cassano - Corte di Cassazione
Enzo Catarsi – Direttore del Dip. di Scienze della Formazio-

La grammatica e la fantasia, le regole e la divergenza

ne e Psicologia - Università di Firenze

Flora Di Donato

Flora Di Donato - Université de Neuchâtel

La soluzione di casi giudiziari tra diritto e cultura: le azioni dei
protagonisti.
Laura Laera

L'eccezione e la regola nella giustizia minorile
Luisa Puddu

Eccezioni e metaregole nella vita quotidiana

Ore 11:50 Dario Bacchini

Sono previsti interventi preordinati da parte di Chiara Ciampi

Quanti sono i codici morali?

( T ribunale per i Minorenni di Firenze ) e dei Rappresentanti

Ore 12:10 Discussione

degli studenti.

Ore 12:30 Pausa Pranzo

Ore 17:00 Chiusura dei lavori

Laura Laera – Presidente del Tribunale per i Minorenni di
Firenze
Luisa Puddu - Università di Firenze

