LA
DEMOCRAZIA
SECONDO
NOI

Giovedì 16 Dicembre 2021
ore 18.00 Laboratorio Aperto
Chiostri di San Pietro

Lezioni e approfondimenti dedicati alla città per parlare con esperti e voci
autorevoli di democrazia nelle sue molteplici declinazioni.

Le virtù civili

Una serata per confrontarsi e discutere con esperti la tradizione culturale (specie di
matrice anglosassone, ma con illustri antenati italiani come Niccolò Machiavelli) del
repubblicanesimo. Un filone di pensiero che individua nelle virtù civili un elemento
prezioso per il governo delle comunità e delle nazioni, e di cui una certa politologia
americana, in vari studi, ha evidenziato una presenza nel corso della storia dell’Emilia-Romagna, dal tardo Ottocento in avanti. I relatori daranno una risposta alla domanda
se le virtù civili rappresentino ancora un modello di riferimento in un contesto in cui,
proprio per la prevalenza dell’individualismo nella società (e l’incremento sempre più
marcato dell’astensionismo in occasione delle elezioni), le istanze partecipative si
rivelano ancora più necessarie.

Intervengono:
Thomas Casadei - Professore associato di Filosofia del diritto all’Univerità di Modena e Reggio Emilia
Ilda Curti - Docente Università degli Studi di Torino

Coordina:
Massimiliano Panarari - Editorialista e docente Università Mercatorum
Thomas Casadei è Professore associato di Filosofia del Diritto all’Università di Modena e
Reggio Emilia, titolare dei corsi di Filosofia del diritto e di Teoria e Prassi dei Diritti Umani,
Portavoce del Rettore e Delegato alla comunicazione. Co-fondatore del CRID, Centro di
Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità. Si è occupato di teorie democratiche, di cittadinanza sociale e di violazioni dei diritti umani. Ha inoltre dedicato ricerche
e pubblicazioni alle questioni di genere e al femminismo giuridico, nonché alle forme
contemporanee di tratta e di schiavitù.
Ilda Curti, laureata in Filosofia a''Università di Padova, ha lavorato a Bruxelles come
assistente parlamentare. Fondatrice e membro del Cda della Fondazione Fitzcarraldo fino al
2006. Esperta di Europrogettazione, design, gestione e amministrazione di programmi
complessi in ambito urbano, territoriale e socio-culturale. Docente, formatrice, consulente
su politiche comunitarie, sviluppo locale, politiche di rigenerazione urbana e integrazione,
progettazione culturale, innovazione sociale ha svolto attività di ricerca in Italia e all'estero.
Dal 2006 al 2016 Assessore della Città di Torino con deleghe alla rigenerazione urbana,
politiche di integrazione, Pari Opportunità e Diritti, Arredo urbano e Suolo pubblico,
programmi comunitari. Cavaliere della Repubblica Francese dal 2010 per meriti nel campo
delle politiche di integrazione e rigenerazione urbana.
Massimiliano Panarari è professore associato di Sociologia della comunicazione presso
l’Università Telematica "Universitas Mercatorum" di Roma, nonché docente di Comunicazione politica all’Università Luiss “Guido Carli” di Roma e di Storia del giornalismo all'Università "Luigi Bocconi" di Milano. È editorialista de "La Stampa", del settimanale "L'Espresso"
e dei quotidiani locali del Gruppo Gedi. È componente del comitato scientifico del Festival
della TV e dei nuovi media di Dogliani, di quello del Festival Vicino/Lontano di Udine, e di
quello del Festival del giornalismo culturale di Urbino. È componente del comitato di direzione della Rivista di Politica (Rubbettino) e del comitato scientifico della collana editoriale
"Culturologica" (Guerini e Associati) È autore dei libri: La credibilità politica (con Guido Gili,
2020), Uno non vale uno (2018), Poteri e Informazione (2017), Elogio delle minoranze. Le
occasioni mancate dell’Italia (con Franco Motta, 2012), L’egemonia sottoculturale (2010).
In ottemperanza al decreto legge del 23/7/21, n. 105 dal 6 agosto 2021 sarà possibile partecipare agli eventi
SOLO SE MUNITI DI GREEN PASS

