
Profili dei relatori del corso di formazione filosofica “Solidarietà” 

 

Ferruccio Andolfi, già docente di Filosofia della storia nell’Università di Parma, dirige il 

quadrimestrale “La società degli individui” e, insieme a Italo Testa, la collana «La ginestra» di 

classici dell’individualismo solidale (Diabasis). Tra le sue pubblicazioni: Lavoro e libertà. Marx 

Marcuse Arendt (Diabasis, 2004), Il non uomo non è un mostro. Saggi su Stirner (Guida, 2009), Il 

cuore e l’animo. Saggi su Feuerbach (Guida, 2011). Ha edito testi di Schleiermacher, Feuerbach, 

Marx, Guyau, Simmel, Landauer. 

Fabrizio Amerini insegna Storia della filosofia medievale all'Università di Parma. Si è occupato di 

antropologia, metafisica ed epistemologia tardo-medievali, in particolare di Tommaso d'Aquino e 

Guglielmo di Ockham. Tra le sue pubblicazioni recenti, si segnalano Aquinas on the Beginning and 

End of Human Life (Harvard Univerity Press, 2013) e Tommaso d'Aquino e l'intenzionalità (ETS, 

2013).  

Franco Crespi, professore emerito di Sociologia dell'Università degli Studi di Perugia. Tra le sue 

pubblicazioni: Teoria dell'agire sociale (Il Mulino, 1999); Identità e riconoscimento (Laterza, 

2003); Il male e la ricerca del bene (Meltemi, 2006); Contro l'aldilà (Il Mulino, 2008); Esistenza-

come-realtà (Orthotes, 2013). 

Franco Riva insegna Etica sociale, Antropologia filosofica, Filosofia del dialogo all'Università 

Cattolica di Milano. È presenza attiva nell’attuale dibattito culturale nell’ottica dell’altro pensiero. 

Tra le sue pubblicazioni recenti, si segnalano Ripensare la solidarietà (Diabasis, 2009), Il bene e gli 

altri (Vita e Pensiero, 2012), Leggere la città. Quattro testi di Paul Ricoeur (Castelvecchi, 2013) e 

Filosofia del cibo (Castelvecchi, 2015). 

Marco Ingrosso insegna Sociologia generale e Sociologia della Salute all'Università di Ferrara e 

dirige il “Laboratorio Paracelso – Studi sociali sulla Salute, la Cura e il Benessere”. Si occupa di 

promozione e comunicazione della salute e analisi delle professioni e dei servizi socio-sanitari. Tra 

le sue pubblicazioni recenti, si segnalano Il fisioterapista in Italia. Un professionista della cura 

riabilitativa (Aracne, 2013) e La salute per tutti. Un’indagine sulle origini della sociologia della 

salute in Italia (Franco Angeli, 2015). 

Chiara Marchetti insegna Sociologia dei processi culturali e Sociologia delle relazioni 

interculturali all'Università di Milano. Conduce attività di ricerca sui temi delle migrazioni 

internazionali e della cittadinanza. Dal 2005 collabora con l’Associazione Kwa Dunìa di Parma e 

dal 2014 lavora nell’ambito della progettazione e della ricerca nel campo dell’asilo per 

l’Associazione CIAC di Parma. 

Alessandra Persichetti insegna Antropologia dei Paesi arabi all’Università per stranieri di Siena. Si 

è occupata di antropologia sociale e politica dei paesi arabi (analisi neo-strutturalista dei sistemi di 

parentela e tribali), fenomeni migratori (analisi delle catene migratorie e dei gruppi, dinamiche 

interculturali). Tra le sue pubblicazioni, si segnalano Tra Marocco e Italia (CISU, 2003) e La 

caduta di Baghdad  (Bruno Mondadori, 2006).  

Donatella Gorreta, docente di Italiano e Storia nelle scuole superiori, ha svolto il suo dottorato in 

Filosofia a Parma, collaborando poi con il dipartimento di Filosofia della stessa città. Fa parte della 

segreteria di redazione de “La società degli individui”. Si è occupata del pensiero di Kant e di 

quello di Schweitzer (in particolare, della prima traduzione del suo principale testo filosofico, 



Kultur und Ethik). Tra le sue pubblicazioni recenti, Albert Schweitzer. Un ritratto filosofico (La 

Finestra, 2013). 

 


