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La rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale “Jura
Gentium” riflette il lavoro dell’omonimo Centro di ricerca fondato nel 2001 a
Firenze con l’obiettivo di promuovere la ricerca teorica sull’evoluzione del
diritto e delle relazioni internazionali.
Distaccandosi dal formalismo legalistico, la rivista con il suo approccio realistico
e pluralistico, riconosce la complessità e la molteplicità delle variabili che
influenzano lo sviluppo dei diversi ordinamenti giuridici nazionali ed
internazionali.
Allo stesso tempo essa è attenta alla molteplicità di visioni dell’ordine
internazionale offerte dalle diverse tradizioni culturali quali quella
indoamericana, arabo-islamica e sino-confuciana.
Se la varietà dei temi trattati e l’approccio realistico emerge nelle diverse sezioni
dei “Quaderni”, delle “Rubriche” e delle “Recensioni”, l’approccio pluralistico,
mirante ad instaurare un dialogo critico con altre tradizioni, si riflette negli
incontri e nei dibattiti organizzati dal centro e dalla sezione del sito dedicato alle
“Discussioni online”.
Il dibattito non mira a fare valere una tradizione sull’altra, ma semmai ad
esplorare le differenze in maniera feconda, consci dell’irriducibilità della propria
storia e tradizione.
Oltre ad avere un impatto sul dibattito attuale, il sito vuole essere una
piattaforma di scambio fra studiosi e ricercatori di diritto internazionale e politica
globale, al fine di promuovere in modo ancora più concreto la ricerca teorica in
tali ambiti.
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