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L’ecologia non può essere limitata alla 

salvaguardia dell’ambiente naturale. Questo 
testo affronta i processi socio-culturali che 
sono alla base delle emergenze sociali e 
politiche contemporanee, in particolare 
guarda ai processi di mutamento e al loro 
produrre rinnovate interpretazioni del 
sociale, offrendo un contributo di ecologia 
umana, con riferimento quindi al mondo 
delle relazioni sociali e delle istituzioni. 
Applica, infatti, la domanda di un uso 
sapiente delle risorse e della cura alle 
relazioni umane, alla famiglia, al mondo del 
lavoro e della politica, a tutti gli ambiti nei 
quali è inquinata la qualità della vita. 

Dopo aver presentato un quadro della 
cultura postmoderna, il libro affrontare i 
temi della democrazia, in particolare la 
comunicazione politica e la responsabilità 
dei cittadini (diritti e obbligazioni), le sfide 
della solidarietà a proposito di migrazioni, 
razzismo, povertà, distribuzione dei tempi, 
politiche demografiche, nonché le tematiche 
relative alla ecologia della cultura e al 
risveglio del sacro nelle società occidentali. 
E’ corredato inoltre da un utile glossario di 
termini sociologici.  

L’autrice affronta le diverse tematiche 
nella convinzione che proprio perché sarà 
sempre più la cultura a decidere dello 
sviluppo, anche la sociologia deve chiarire le 
fonti e le direzioni della sua ricerca, 
cercando di spingere la società oltre le 
situazioni di ingiustizia, nella tensione a 
realizzare l’ethos profondo della persona, e 
con ciò anche l’ecologia dell’ambiente 
sociale in cui vive. 
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