LA
DEMOCRAZIA
SECONDO
NOI

mercoledì 20 ottobre 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.

La cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini
in forma associata
Il protagonismo civico, che assume sempre maggiore spazio nell’agenda dei media e
nei processi decisionali pubblici, è probabilmente uno egli effetti più evidenti della crisi
del modello classico della democrazia rappresentativa. Ma forse, oltre a essere comunque anche una reazione all’astensione sempre crescente e sempre più preoccupante,
può essere intesa come rimedio alle tradizionali forme di rappresentanza.
La nostra democrazia ha forse bisogno di innovare i modelli con cui costruire la
rappresentanza? O ridefinire il concetto stesso di rappresentanza? O conciliare rappresentanza, protagonismo, virtù civiche come forme di espressione democratica delle
comunità nel loro stare insieme e condividere il loro comune destino sulla terra?
Ricominciamo a parlare di democrazia. O delle democrazie possibili.

Intervengono:

Giovanni Moro - Sociologo politico

Lanfranco De Franco - Assessore alla partecipazione del Comune di Reggio Emilia

Modera:
Massimiliano Panarari - Editorialista e docente Università Mercatorum
Giovanni Moro è un sociologo politico. È professore associato al Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Sapienza e responsabile scientifico di Fondaca, una fondazione di ricerca con sede a Roma. Si occupa di fenomeni connessi alla cittadinanza e ai suoi
mutamenti, di politiche pubbliche, di nuove forme di governance e di organizzazioni a
impatto sociale. Ha dedicato particolare attenzione alle cittadinanza attiva e alla cittadinanza europea. Il suo ultimo libro è “Cittadinanza” (Mondadori Università 2020).
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

