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Esodo dalla crisi: la via della democrazia  
Itinerari partecipativi, orizzonti di cittadinanza, coordinate di sovranità 

 

-Programma commentato- 

 

La crisi di sistema che sta investendo il nostro continente e che coinvolge anche le 

istituzioni e la sfera politica ci pone di fronte a scelte dirimenti: cosa mantenere e cosa 

abbandonare per venirne fuori? Quale fisionomia della società a venire?  La 

democrazia, così come l’abbiamo conosciuta , costituisce ancora una via praticabile e 

accessibile per tutti?   

La nostra Federazione vuole contribuire alla riflessione sul tema, offrendo 

un’occasione di confronto senza sottrarsi agli interrogativi più difficili e lasciando 

aperto l’orizzonte delle soluzioni. 

Affrontiamo questa sfida consapevoli che nell’esercizio della democrazia e nella sua 

scelta, non scontata, risiede il germe delle aspirazioni della nostra generazione e della 

sua responsabilità per quelle future. 

 

 

Giovedì 9 maggio 
Ore 17.00 – Teatro Novelli 

In ricerca. Ai confini della globalizzazione con una bussola di 
valori, diritti e libertà 

 

Relazione introduttiva della Presidenza Nazionale  
 
Interventi di: 

 

Michele Nicoletti  
Professore ordinario di Filosofia Politica 

Università di Trento 

 

Stefano Zamagni 
Professore ordinario di Economia Politica 

Università di Bologna 

 

Ugo De Siervo  
Presidente emerito della Corte Costituzionale 
Professore emerito di  Diritto Costituzionale 

Università di  Firenze,  



 

 

La cerimonia inaugurale sarà introdotta dagli interventi del prof. M. Nicoletti, al quale 

è stata richiesta una relazione di taglio filosofico, che inquadri la categoria della 

democrazia e gli elementi che ne costituiscono l’essenza, mostrandone il risvolto 

antropologico nell’homo democraticus; del prof. S. Zamagni, il quale si occuperà del 

nesso tra le determinazioni delle scelte economiche e la loro influenza sulla tenuta del 

sistema democratico; infine al prof. U. De Siervo spetterà argomentare sui nodi 

essenziali che innervano l’ordinamento costituzionale, offrendo anche un quadro degli 

sviluppi istituzionali dell’Unione Europea. 

 

 

Venerdì 10 maggio 
Ore 9.30 – Aula magna Campus di Rimini – Università degli studi di Bologna 

Demos. Paradigmi e paradossi della cittadinanza nelle 
dimensioni della complessità 

 

Lezioni di approfondimento su: 

 

Democrazia e/è istruzione  

Mauro Ceruti 

Professore ordinario di Filosofia della Scienza 

Università di Bergamo 

 

Democrazia e/è informazione  

Sofia Ventura  
Professore associato di Scienza Politica e Leadership e Comunicazione Politica 

Università di Bologna 

 

Democrazia e /è partecipazione  

Giovanni Guzzetta  
Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico 

Università di  Roma “Tor Vergata” 

 

La piena consapevolezza del cittadino nel momento delle scelte rappresenta la 

condizione fondamentale che garantisce l’effettivo funzionamento del circuito 

democratico. In occasione dell’Anno Europeo dei Cittadini desideriamo soffermarci 

sugli aspetti che danno sostanza ad un moderno statuto di cittadinanza.  

Il prof. M. Ceruti terrà un intervento sul nesso fra la garanzia delle libertà 

democratiche e la necessità di un’istruzione adeguata, che fornisca a tutti gli 

strumenti per comprendere la complessità del presente e decidere criticamente con la 

propria testa. Alla prof.ssa Sofia Ventura è stata richiesta una relazione sull’incidenza 

degli strumenti di comunicazione nei meccanismi di formazione del consenso e sul 

ruolo cardine dell’informazione a  presidio di un’opinione pubblica libera. Al prof. G. 

Guzzetta è stato affidata una riflessione sul principio di sussidiarietà e sulla relazione 

tra un efficace  sistema democratico e gli strumenti di partecipazione dei cittadini alle 

scelte di indirizzo politico.  

Gli argomenti che verranno sviluppati nella prima parte della giornata costituiranno 

oggetto di studio particolareggiato nei laboratori dedicati alla discussione delle tesi 

congressuali.  

 

Ore 11.00 

Laboratori di Gruppo e sviluppo tesi congressuali 



 

Venerdì 10 maggio 
Ore 16.00 – Teatro degli Atti 

Responsabili delle scelte, oggi. Le nuove generazioni e la scommessa 
del futuro 

 
Tavola rotonda con: 

 

Filippo Pizzolato   
Professore associato in Istituzioni di Diritto Pubblico  

Università degli Studi di Milano “Bicocca” 

 

Maria Paola Potestio 
Professore ordinario di Economia politica 

Università di Roma Tre 

 

Barbara De Mozzi 
Ricercatore universitario di Diritto del lavoro 

Università di Padova 

 

Ezio Mesini 
Professore ordinario di Idrocarburi e fluidi del sottosuolo 

Università di Bologna 

 

Alessandro Giuliani  
Primo Ricercatore 

Istituto Superiore di Sanità 

 

modera: 

 

Enrica Belli   

giornalista presso Rai Parlamento 

RAI Radiotelevisione Italiana 

 
Sarà dato spazio ad un dibattito pubblico vertente su quali siano i diritti che 

garantiscano anche alla nostra generazione la possibilità di una piena realizzazione 

personale secondo un’ottica comunitaria che rifugga la mera difesa di interessi 

particolari e che si ponga a tutela della pari dignità sociale di ogni individuo. Nello 

specifico ci preme sottolineare l’importanza di adottare uno sguardo più ampio, 

avendo presente la dimensione euro mediterranea e internazionale in una prospettiva 

di lungo respiro, orientata alle generazioni future. Ci confronteremo insieme 

sull’opportunità di un differente modello di socialità che riconosca la comunità di 

destino che lega tutti gli abitanti della Terra,  partendo da una riflessione 

approfondita sulla tutela dell’ambiente e sulla promozione del diritto alla salute. Non 

verrà tralasciato il ruolo strategico del sistema scolastico – universitario e della 

ricerca quali fattori di sviluppo economico e sociale. 



 

Sabato 11 maggio 
Ore 9.00 –  Sala Manzoni 

Sessione Plenaria dell’ Assemblea Federale della F.U.C.I. 

 
Presiedono: 

 

Cecilia Carmassi 
già Presidente Nazionale  F.U.C.I. 

  

Gianluca Piras 

già Incaricato Regionale dell’Emilia-Romagna 
 

 

Ore 10.15 

Intermezzo tematico: Sulle orme di Igino Righetti  
 

Interviene: 

 

Piergiorgio Grassi 
Professore ordinario di Filosofia delle religioni 

Università degli Studi di Urbino 

 

Ore 11.00 – Chiesa di Sant’Agostino 
Lectio divina   

 

interviene: 

 

don Davide Arcangeli, già Presidente Nazionale F.U.C.I. 
Docente di Nuovo Testamento Vangeli Sinottici e Atti 

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini 

 

 

Ore 15.00 – Sala Manzoni 

Sessione Plenaria dell’ Assemblea Federale della F.U.C.I. 
 
 

Domenica 12 maggio 
Ore 9.00 – Duomo di Rimini 

Celebrazione Eucaristica 

 

Presiede 

S.E. Mons. Francesco Lambiasi  

Vescovo della Diocesi di Rimini 

già Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana 

 

Ore 10.00 – Sala Manzoni 

Sessione Plenaria dell’Assemblea Federale della F.U.C.I. 
 

 

 

 


