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Abstract 

il destino della soggettività e della vita di relazione nel dispositivo 
economico finanziario globalizzato. 
Profita Gabriele, Ruvolo Giuseppe, Lo Mauro Valentina
Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Palermo
*La presentazione di questo lavoro sarà a cura della dott.ssa Giovanna Cantarella

Il presente contributo intende avviare una riflessione sul rapporto tra cultura e personalità, 
sulla storicità dei contenuti che strutturano tutti i diversi livelli di soggettività (individuale, 
interpersonale e transpersonale) a partire dalla esperienza del Workshop EATGA 2011 che 
si è svolto a Palermo e che ha avuto come tema “I legami intersoggettivi nella economia 
globalizzata”. 
In continuità con i percorsi di studio e di ricerca sul ruolo dei fenomeni culturali nella formazione 
della psiche, nella vita di relazione e nel lavoro di analisi transculturale, il Workshop EATGA 
2011 ha introdotto importanti elementi di discontinuità.
Il tema, che struttura l’esperienza del Workshop,  origina dall’evidenza e dalla consapevolezza 
che nel mondo attuale ciò che gli uomini sono o sono diventati, il loro modo di essere-in-
relazione, è fortemente determinato dal dispositivo culturale globalizzato e pervasivo, in atto 
negli ultimi 30 anni e determinato dal sistema economico-finanziario. Il sistema economico-
finanziario, infatti, attraverso le istituzioni e le organizzazioni di lavoro informa la vita di 
relazione, compresa quella familiare ed ha ridefinito il senso e la pregnanza dei legami, 
penetrando nella struttura più intima della personalità. La logica culturale della macro 
economia influenza e struttura il mondo intrapersonale, questa influenza si traduce in forme di 
relazione e di legame volatili e strumentali. La relazione possibile è quella della transitorietà 
e della istantaneità, della accumulazione, dell’efficacia della produzione. 
Il tema proposto obbliga alla esplorazione di fenomeni culturali attuali, piuttosto che di 
eventi collocati nella storia e sedimentati nella memoria individuale e collettiva. L’oggetto di 
ricerca e di lavoro del workshop diventa l’analisi dei differenti modelli culturali dello scambio  
messi in atto nell’incontro con l’altro (cultura del dono/legame vs la cultura dello scambio/
mercato).
L’esplorazione dei fenomeni culturali attuali colloca nell’esercizio scomodo, ma proficuo 
nella sua interrogazione continua, di progettare e mettere in pratica modalità di conduzione e 
di interpretazione dei processi del gruppo in grado di avviare una riflessione sulle dimensioni 
storiche e sociali che organizzano e strutturano le relazioni intersoggettive, sulla forma e la 
qualità dei legami e delle identità emergenti nel mondo contemporaneo.AIxViii i.A.G.P. 
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The destiny of the subjectivity and the life of relationship in the 
globalized financial economic device.
Abstract 

Profita Gabriele, Ruvolo Giuseppe, Lo Mauro Valentina
Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Palermo

*The presentation of this work is delegated to Giovanna Cantarella

The present contribution intends to introduce to a reflection on the relationship between culture 
and personality, on the historicity of the contents that structure all the different levels of 
subjectivity (individual, interpersonal and transpersonal) beginning from the experience of the 
EATGA Workshop 2011 that took place in Palermo and that hads as its theme “Intersubjective 
bonds in the globalized economy”.
Following studies and research on the role of the cultural phenomena in the formation of 
the psyche, in the life of relationship and in the work of transcultural analysis, the EATGA 
Workshop 2011 have introduced important elements of discontinuity.
The theme, that structures the experience of the Workshop, originates from the evidence 
and from the awareness that in the actual world what people are or have become, their way 
of beying-in-relationship, is strongly determined by the cultural globalized and pervasive 
device, which is used since 30 years and determined by the economic-financial system. The 
economic-financial system, in fact, through the institutions and the organizations of work, 
informs the life of relationship, including family, and has redefined the meaning and the 
pregnancy of the bonds penetrating in the most intimate structure of the personality. The 
cultural logic of the macro economy influence and structure the interpersonal world, this 
influence is reflected in mild and instrumental forms of relationship and ties. The possible 
relationship is that of the transitoriness and instantaneousness, of the accumulation, of the 
effectiveness of the production.
The proposed theme forces to the exploration of actual cultural phenomena, rather than events 
placed in the history and sedimented in the individual and collective memory. The object of 
work and research of the workshop becomes the analysis of the different cultural exchange 
models play out in the encounter with the other (the gift culture/ bond vs the exchange culture/ 
market).
The exploration of the actual cultural phenomena requires an uncomfortable, but profitable in 
its continuous questioning, exercise to plan and put into practice  methods of conduction and 
interpretation of group processes to be able to start a reflection on the historical and social 
dimensions that organize and structure the intersubjective relationships, and also on the shape 
and the quality of ties and the emerging identities in the contemporary world.                        


