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Chiostri di San Pietro

LA
DEMOCRAZIA
SECONDO
NOI

Il diritto, i beni comuni e la partecipazione
Dagli usi civici urbani, agli accordi di cittadinanza sino alle forme sperimentali di parte-

nariato pubblico-privato si va affermando un nuovo diritto urbano che si sostanzia nella 

relazione collaborativa e nella co-responsabilità tra abitanti, istituzioni pubbliche e attori 

privati. Anche Reggio Emilia, che possiede storicamente una solida tradizione parteci-

pativa, sperimenta da qualche tempo un paradigma originale di co-città. Christian 

Iaione e Nicoletta Levi descriveranno e spiegheranno i nuovi strumenti normativi e 

amministrativi di collaborazione e decentramento ancorati ai territori che si stanno 

introducendo a Reggio per consolidare il modello partecipativo.

Intervengono:
Christian Iaione - Docente di diritto e politiche urbane LUISS
Nicoletta Levi - Dirigente Servizio Politiche di Partecipazione Comune di Reggio Emilia

Modera:
Massimiliano Panarari - Editorialista e docente Università Mercatorum

Christian Iaione è professore di diritto e politiche urbane, diritto urbanistico, regulatory 
innovation presso il dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, co-direttore 
di LabGov.City – LABoratorio per la GOVernance della città come un bene comune, 
professore di diritto pubblico presso l’Università degli studi Guglielmo Marconi di 
Roma. In qualità di esperto del Comitato delle Regioni della UE ha steso il parere sulla 
dimensione locale e regionale dell’economia della condivisione. È membro dello Sharing 
Economy International Advisory Board del Seoul Metropolitan Government e advisor di 
diversi enti e istituzioni locali italiane tra cui il Comune di Reggio Emilia.

Massimiliano Panarari è professore associato di Sociologia della comunicazione presso 
l’Università Telematica "Universitas Mercatorum" di Roma, nonché docente di Comunica-
zione politica all’Università Luiss “Guido Carli” di Roma e di Storia del giornalismo all'Uni-
versità "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 direzio-
ne 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).

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

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


