
Martedì 26 Ottobre 2021 
 ore 18.00 Laboratorio Aperto 

Chiostri di San Pietro

LA
DEMOCRAZIA
SECONDO
NOI
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

Genius loci: i territori e la democrazia
Il luogo come crocevia di saperi, di memorie e di pratiche di cittadinanza esprime 

quella infrastruttura fondamentale che costruisce la cittadinanza. I territori nel compor-

si di spazi che si fanno luoghi rappresentano il terreno su cui l'esperienza collettiva può 

trasformare e irrobustire la democrazia. E lo spazio pubblico si fa anche, letteralmente, 

sfera pubblica. Su questo sfondo, Paolo Venturi e Flaviano Zandonai illustreranno 

alcuni casi di innovazione sociale sperimentati sulla scala (e “a dimensione”) di città 

media e di quartiere.

Intervengono:
Paolo Venturi - Direttore di AICCON
Flaviano Zandonai - Sociologo

Modera:
Massimiliano Panarari - Editorialista e docente Università Mercatorum

Paolo Venturi è Direttore di AICCON, Centro Studi sul non profit e la cooperazione 
dell'Università di Bologna; componente del Comitato Scientifico della Fondazione Sym-
bola, della Fondazione Unipolis e della Social Impact Agenda per l'Italia; membro della 
Consulta della cooperazione della Regione Toscana, di quella sulla cooperazione sociale 
della Regione Emilia-Romagna e componente del gruppo di lavoro per la Riforma del 
Terzo Settore. Insegna imprenditorialità e innovazione sociale presso corsi e master 
promossi dall'Università di Bologna.

Flaviano Zandonai è un sociologo, si occupa di terzo settore e impresa sociale, svol-
gendo attività di ricerca applicata, formazione, consulenza e divulgazione. Ha lavorato 
per istituti di ricerca e coordinato reti tra comunità scientifica e imprenditoria sociale. 
Oggi è open innovation manager presso il Gruppo cooperativo Cgm. Collabora con il 
magazine Vita e con il Laboratorio Aperto di Reggio Emilia. Con Paolo Venturi ha curato 
il volume "Dove. La dimensione di luogo che ricompone impresa e società."
Venturi e Zandonai sono coautori di “Imprese ibride. Modelli d'innovazione sociale per 
rigenerare valore”  (Egea, 2016) e di  “Dove. La dimensione di luogo che ricompone 
impresa e società” (Egea, 2019).

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).


