
 
 

Invito alla presentazione di contributi 
 
Invito alla presentazione di contributi - Studiosi, terapeuti, counselor, etc. 
 
Dopo il successo della sua prima edizione a Lisbona nel 2015, la seconda Conferenza sulle               
Non-Monogamie e Intimità Contemporanee (NMCI), che si terrà dal 31 agosto al 2             
settembre 2017 all'Università Sigmund Freud di Vienna (Austria), si propone di continuare a             
riunire studiosi, terapeuti/counselor, artisti, attivisti e altri professionisti per affrontare le           
condizioni, le esperienze, le sfide e le opportunità coinvolte nelle relazioni interpersonali che             
vanno oltre  i paradigmi della monogamia e dell'(etero)sessualità obbligatorie. 
Negli ultimi decenni, i ricercatori provenienti da una vasta gamma di discipline accademiche             
hanno documentato i cambiamenti sociali in atto per quanto riguarda concetti e pratiche             
come il matrimonio, la famiglia, la sessualità e l'intimità. Allo stesso tempo, assistiamo a              
revisioni radicali di prospettive e pratiche riguardo ai ruoli e ai comportamenti di genere, alla               
transessualità, alla genitorialità, alle strutture familiari e di parentela, alla contraccezione,           
all’aborto, al divorzio, nonché alle questioni riguardanti appartenenze culturali, nazionali o           
religiose, alla luce delle migrazioni. Molte di queste aree sono state ulteriormente legate alle              
trasformazioni in costrutti sociali, economici e politici più ampi, come il matrimonio tra             
persone dello stesso sesso. 
Stratificati in questi cambiamenti sono le reazioni negative e le critiche, sia dentro che fuori               
al mondo accademico, di alcune modalità di relazione che “rompono le regole" :             
rappresentazioni della non-monogamia che la descrivono come “infedeltà” o “fallimento” del           
modello “normale” di intimità illustrano il ruolo privilegiato della coppia idealizzata, ritratta            
come intrinsecamente migliore. Allo stesso modo, le prospettive che delegittimano le intimità            
che non si adattano ai modelli tradizionali dimostrano il radicamento di paradigmi relazionali             
dominanti, con conseguenti limitazioni su come i membri di una società sono in grado di               
immaginare e condurre la propria vita intima. Inoltre, le limitate ricerche esistenti su             
non-monogamie consensuali, asessualità o BDSM si concentrano in gran parte su comunità            
di lingua inglese e gruppi di bianchi socio-economicamente privilegiati. 
L'aumento dei discorsi critici per quanto riguarda sessualità e intimità normative (e il modo in               
cui questi due elementi interagiscono) mette in discussione il tradizionale paradigma di stili             
di vita che sono stati al centro del sistema sesso-genere, così come le istituzioni e le                
pratiche etero-mono-normative in generale. Gli approcci richiesti dalla NMCI sono critici,           
multi/transdisciplinari, e intersezionali. 



 
Temi 
Con la NMCI, intendiamo riunire persone provenienti da una varietà di ambienti al fine di               
promuovere una piattaforma per lo scambio di idee ed esperienze, così come opportunità di              
collaborazione e di solidarietà. Sono benvenuti i contributi di studiosi/ricercatori e           
terapeuti/consulenti, artisti, attivisti, professionisti, membri della comunità, e altri interessati a           
questi problemi. 
 
I contributi possono concentrarsi su, ma non sono limitati a: 
 

● esperienze vissute di poliamore, scambismo, coppie aperte e altre non-monogamie; 
● relazioni non sessuali e/o non-romantiche e identità emergenti, come l'asessualità e           

l'aromanticismo; 
● intersezioni tra non-monogamie/intimità contemporanee e etnia, migrazioni,       

sesso-genere, orientamento sessuale, parafilie, classe, cultura, dis/abilità,       
educazione; 

● sfide e realtà nella pratica psicoterapeutica / della consulenza riguardo          
non-monogamie consensuali e altre intimità non normative; 

● variazioni nelle concezioni e nelle rappresentazioni della coppia, e sfide connesse; 
● tensioni e trasformazioni nelle definizioni accademiche e comuni dei concetti di           

partnership, amicizia, parentela e altre forme di unione; 
● specificità delle pratiche culturali e dei valori in materia delle trasformazioni nelle            

intimità contemporanee nei paesi al di fuori del mondo anglo-americano e/o del Nord             
globale; 

● storie di non-monogamie e intimità contemporanee, radicate in tempi e luoghi           
specifici; 

● attivismo e aggregazione riguardanti le non-monogamie; 
● differenze, sovrapposizioni e intersezioni tra non-monogamie consensuali e non         

consensuali, e loro relazioni di potere; 
● implicazioni e sfide legali e fiscali riguardo le non-monogamie; 
● trasformazioni nei significati e nelle pratiche di coppia; 
● i ruoli delle tecnologie nel trasformare le relazioni sociali e l'intimità; 
● discorsi sulla naturalezza (ad esempio genetica o evolutiva) della monogamia o della            

non-monogamia; 
● infedeltà sessuale/emotiva; 
● intersezioni tra non monogamie e teorie femministe, studi LGBT, studi di genere e             

queer, post/ decolonialismo e altri filoni anti-oppressivi; 
● lavoro sessuale, pornografie (tradizionali o alternative) e altri crossover         

capitalisti-sessuali all'interno del campo più ampio dell'intimità; 
● salute (pubblica) e non-monogamie; la salute pubblica e l'invecchiamento di          

minoranze sessuali e di genere (ad es lgbtiq*); 
● connessioni tra religione e non monogamie egemoniche; 
● nuove normatività e nuove resistenze: polinormatività e anarchia relazionale, il          

neoliberismo e la contestazione politica; 
● intimità non normative in letteratura, arte, cinema, televisione, fotografia, teatro,          

musica o altri mezzi di comunicazione. 



 
Accessibilità e lingua 
Ci impegniamo a fornire un'esperienza inclusiva, sicura e priva di molestie per tutti, a              
prescindere da background personale, professionale ed economico, genere, identità ed          
espressione di genere, orientamento sessuale, dis-/abilità, aspetto fisico, corporatura, etnia,          
classe, età o religione. 
La sede - l'Università Sigmund Freud - è accessibile ai disabili in sedia a rotelle. Se avete                 
ulteriori requisiti di accessibilità (ad esempio interpretariato in lingua dei segni), vi preghiamo             
di contattarci via e-mail. Faremo del nostro meglio per venire incontro alle esigenze di tutti.               
Se non siete sicuri che il vostro particolare insieme di requisiti “conti”, vi preghiamo di               
scriverci lo stesso! 
La lingua principale della conferenza sarà l'inglese. Prevediamo di includere una sequenza            
di contributi in lingua tedesca per rendere la conferenza più accessibile ai partecipanti locali              
nei dintorni di Vienna e dell'Austria. 
 
Presentazione delle proposte 
Il nostro obiettivo è la formazione di comunità all'interno e all'esterno del mondo             
accademico, dell'arte, dell'attivismo, della psicoterapia/counseling, della comunità       
poliamorosa, etc, sfidando i modelli convenzionali del sistema egemonico di produzione di            
conoscenza del Nord globale. Siamo quindi aperti ad una varietà di formati e incoraggiamo              
la presentazione non solo di pubblicazioni accademiche e dibattiti tematici, ma anche tavole             
rotonde, workshop, narrazioni, presentazioni di progetti, spettacoli, proiezioni di film,          
installazioni artistiche, riflessioni guidate da attivisti, esercizi riflessivi, e altri formati (Si veda             
anche l’invito alla presentazione di contributi per attivisti, artisti, etc.). I contributi dovrebbero             
normalmente impegnare 20 o 90 minuti, ma siamo aperti ad altri intervalli temporali, in base               
ai vostri requisiti. 
 
Se si desidera proporre un contributo in lingua tedesca, si prega di inviare l'abstract in lingua                
tedesca. Per tutti gli altri contributi, la lingua di presentazione preferita è l'inglese. A              
condizione che, nel caso di accettazione, il contributo stesso possa essere in inglese o in               
tedesco in occasione della conferenza, e che la proposta possa essere ripresentata in             
inglese per il programma della conferenza, le proposte possono essere presentate anche            
nelle seguenti lingue: Esperanto, Finlandese, Francese, Italiano, Portoghese , Russo,          
Spagnolo e Ucraino. 
Si prega di inviare le proposte o abstracts (fino a 250 parole per le proposte individuali e fino                  
a 500 parole per la presentazione di panels), una breve biografia (fino a 50 parole), e le                 
vostre informazioni di contatto a nmciconference@gmail.com entro il 14 febbraio 2017. Se            
rilevante, si prega di includere anche informazioni sui vostri requisiti tecnici, spaziali,            
temporali, etc. 
 
 
 
  



Invito alla presentazione di contributi - Attivisti, artisti, membri della comunità,           
etc. 
 
Dopo il successo della sua prima edizione a Lisbona nel 2015, la seconda Conferenza sulle               
Non-Monogamie e Intimità Contemporanee (NMCI), che si terrà dal 31 agosto al 2             
settembre 2017 all'Università Sigmund Freud di Vienna (Austria), si propone di continuare a             
riunire studiosi, terapeuti/counselor, artisti, attivisti e altri professionisti per affrontare le           
condizioni, le esperienze, le sfide e le opportunità coinvolte nelle relazioni interpersonali che             
vanno oltre i paradigmi della monogamia e dell'(etero)sessualità obbligatorie. 
 
Le relazioni intime che non seguono uno dei pochi modelli comunemente accettati - come              
essere monogami, essere eterosessuali, puntare al matrimonio e ai figli, etc - sono             
sostenute da sistemi sociali e legali e spesso ritratte in una luce negativa.  
Ad esempio, le relazioni non monogame sono spesso descritte come “infedeltà” o “fallimenti”             
del conformarsi al modo “normale” di essere in relazione. La coppia di sesso opposto              
idealizzata si mantiene ancora come l’opzione a cui mirare - è vista come intrinsecamente              
migliore. Allo stesso tempo, i modelli "normali" non funzionano più per molte persone, in              
molti luoghi, e per molti motivi. 
Nella realtà di tutti i giorni persone con i più diversi tipi di formazione (tra cui per esempio                  
artisti, attivisti e membri delle varie comunità subculturali) stanno sperimentando relazioni           
intime, esplorando alternative e vivendo con gioia, ma anche sofferenza, la sessualità,            
l’amore ed esperienze profonde. Ma chi sono? Chi siamo? Chi è questa gente che              
attraverso la pratica quotidiana, il loro lavoro artistico, il loro attivismo, i loro scritti sfidano la                
normalità monogamica e la visione della coppia tradizionale? 
  
I punti di vista e gli usi e costumi tradizionali relativi alla sessualità ed all’intimità vengono                
messi in discussione da discorsi critici sulle norme e su esperienze di vita (e sui modi con                 
cui questi due elementi interagiscono). La eteronomatività, il cuore del sistema           
sesso-genere, viene messa in discussione e prospettive e pratiche alternative vengono           
evidenziate. Questa tendenza si riflette per esempio in film o musical recenti che hanno              
raggiunto una vasta platea (per esempio “Brokeback Mountain” e “Dallas Buyers Club”, i film              
di Pedro Almodovar e di Wong Kar Wai o il musical “Hedwig and the Angry Inch”). Le                 
trasformazioni politiche, culturali e socio-economiche hanno dato vita a nuove sfide e            
opportunità per l’attivismo di raggiungere gli egemonici e tradizionali centri di potere. 
  
Negli ultimi anni nei media è cresciuta la visibilità di intimità e di strutture relazionali               
alternative - e in parallelo una tendenza a concentrare eccessivamente l’attenzione sulla            
componente “sesso” piuttosto che su altri aspetti delle non-monogamie consensuali. Mentre           
il tema dei diversi tipi “appetibili” di sesso sembra essere centrale nei vari media (es. giornali                
e TV tradizionali), le relazioni aromantiche e asessuali hanno scarsissima visibilità, le            
persone con disabilità sono tuttora raffigurate senza sessualità e i lavoratori e le lavoratrici              
sessuali sono soggetti ad ostracismo legale e sociale. 
 
Temi 
Con la NMCI, intendiamo riunire persone provenienti da una varietà di ambienti al fine di               
promuovere una piattaforma per lo scambio di idee ed esperienze, così come opportunità di              



collaborazione e di solidarietà. Sono benvenuti i contributi di artisti, attivisti, professionisti,            
membri della comunità, studiosi-ricercatori, terapisti/counsellor e altri interessati a questi          
problemi. 
I contributi possono concentrarsi su, ma non sono limitati a: 
 

● Le rappresentazioni delle non-monogamie , dell’asessualtà e dell’aromanticismo nei         
principali media; 

● Polarizzazione sulla sessualità nella esposizione delle non-monogamie consensuali        
nei principali media; 

● Connessioni ed intersezioni tra intimità non-monogamiche/contemporanee e etnia,        
migrazioni, genere sessuale, stili di vita alternativi, classi sociali, cultura, dis/abilità ,            
educazione; 

● Opportunità e sfide legali relative a non-monogamie e intimità contemporanee; 
● Film relativi a non-monogamie consensuali ed altre forme di relazioni, quali quelle            

aromantiche e asessuali; 
● Film e libri (popolari o di nicchia) con il BDSM tra i temi affrontati, anche con                

riferimento alla crescita della visibilità  dovuta  al successo di “50 sfumature di grigio”; 
● Festival cinematografici che propongono un'immagine positiva della sessualità e         

delle parafilie; 
● Progetti ed organizzazione della comunità poliamorosa; 
● Notizie diffuse dai media su non-monogamie e intimità contemporanee ed          

esperienze nella gestione dei contatti con i media; 
● Gruppi di auto-aiuto su asessualità e aromanticismo; 
● Fotografie e lavori artistici fotografici relativi a non-monogamie e intimità          

contemporanee alternative; 
● Arte e installazioni artistiche quali espressione sociale e di attivismo per stili di vita              

alternativi e interventi politici; 
● Esperienze sperimentali di permacultura, gestione anarchica, costruzione di        

comunità e non-monogamie; 
● Esperimenti relativi alla costruzione di nuovi strumenti di comunicazione e di nuovi            

principi etici  per la comunicazione interpersonale; 
● Integrazione del femminismo nelle intimità contemporanee e sua espressione         

attraverso l’arte e l’attivismo; 
● Integrazione delle teorie e della pratica e della cultura queer con la filosofia delle              

intimità contemporanee e la sua espressione attraverso l’arte, attività artistiche          
(Festival come il Burning Man Boom) e l’attivismo; 

● Intersezione tra teorie non monogamiche e femministe, studi LGBT, studi di genere e             
queer,  post-/de-colonialismo e altri filoni anti-oppressivi. 

 
Accessibilità e lingua 
Ci impegniamo a fornire un'esperienza inclusiva, sicura e priva di molestie per tutti, a              
prescindere da background personale, professionale ed economico, genere, identità ed          
espressione di genere, orientamento sessuale, dis-/abilità, aspetto fisico, corporatura, etnia,          
classe, età o religione. 
La sede - l'Università Sigmund Freud - è accessibile ai disabili in sedia a rotelle. Se avete                 
ulteriori requisiti di accessibilità (ad esempio interpretariato in lingua dei segni), vi preghiamo             



di contattarci via e-mail. Faremo del nostro meglio per venire incontro alle esigenze di tutti.               
Se non siete sicuri che il vostro particolare insieme di requisiti “conti”, vi preghiamo di               
scriverci lo stesso! 
La lingua principale della conferenza per motivi logistici sarà l'inglese. Abbiamo in            
programma di includere una sequenza di contributi in lingua tedesca per rendere la             
conferenza  più accessibile ai partecipanti dei dintorni di Vienna e dell’Austria. 
 
 
Presentazione delle proposte 
Il nostro obiettivo è di avere una conferenza diversificata, sia in termini di partecipanti che in                
termini di diverse modalità di coinvolgimento nella produzione di conoscenza e di azione             
sociale. Per questo incoraggiamo la presentazione di workshop, racconti, presentazione di           
progetti, spettacoli, proiezioni di film, dibattiti, installazioni, giochi di ruolo, riflessioni guidate            
dagli attivisti, esercizi di riflessione e altri formati. I contributi dovrebbero normalmente            
impegnare 20 o 90 minuti, ma siamo aperti ad altri intervalli temporali, in base ai vostri                
requisiti. 
Se si desidera proporre un contributo in lingua tedesca, si prega di inviare l'abstract in lingua                
tedesca. Per tutti gli altri contributi, la lingua di presentazione preferita è l'inglese. A              
condizione che, al momento dell'accettazione, il contributo stesso possa essere in inglese o             
in tedesco in occasione della conferenza e la proposta possa essere ripresentata in inglese              
per il programma della conferenza, le proposte possono essere presentate anche nelle            
seguenti lingue: Esperanto, Finlandese, Francese, Italiano, Portoghese , Russo, Spagnolo e           
Ucraino. 
Si prega di inviare proposte o abstracts (fino a 250 parole per le proposte individuali e fino a                  
500 parole per la presentazione di tavole rotonde), una breve biografia (fino a 50 parole), e                
le vostre informazioni di contatto a nmciconference@gmail.com entro il 14 febbraio 2017. Se             
rilevante, si prega di includere anche informazioni sui vostri requisiti tecnici, spaziali,            
temporali, etc. 
  
 


