
14-21-28 aprile 2022
5 maggio 2022

Tutti gli incontri si svolgeranno 
 alle ore 18.30 al Laboratorio Aperto 

Chiostri di San Pietro - Reggio Emilia

LA
DEMOCRAZIA
SECONDO
NOI
Approfondimenti con esperti sul rapporto 
tra democrazia e politiche pubbliche.

Giovedì 14 aprile 2022
Le virtù civili
Un incontro per illustrare e discutere 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.  Le virtù 
civili rappresentano ancora un modello di riferimento in un 
contesto in cui, proprio per la prevalenza dell’individualismo 
(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 - Università di Modena e Reggio Emilia
Ilda Curti  Professoressa Università degli Studi di 
Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società
Modera: 
Massimiliano Panarari Editorialista e docente - 
Università Mercatorum

Giovedì 21 Aprile 2022
Partecipazione cittadina e tutela dell’ambiente 
e degli ecosistemi
Tema dell’incontro è la transizione verde come orizzonte 
necessario per tutte le politiche pubbliche, da iscriversi nel 
tempo presente come pilastro per la democrazia a partire dal 
livello locale. Pace, giustizia sociale e riduzione delle 
disuguaglianze non possono prescindere dall’agire 
comportamenti individuali e collettivi di rispetto, cura e 
tutela delle risorse finite del nostro unico pianeta reale. 
Come coinvolgere gli abitanti e i sistemi produttivi in 
pratiche di risparmio energetico, di nuova cittadinanza e 
cultura eco-solidale? Come promuovere la convivenza con 
le altre specie?
Intervengono:
Ermete Realacci Presidente Symbola 
Lanfranco De Franco Assessore Comune di Reggio Emilia
Carlotta Bonvicini Assessora Comune di Reggio Emilia
Modera: 
Massimiliano Panarari Editorialista e docente - 
Università Mercatorum

Giovedì 28 aprile 2022
Democrazia dell’abitare
Al centro delle riflessioni il tema della casa e dell’importanza 
delle qualità dell’abitare sostenibile, equo e collaborativo. In 
un contesto sociale in costante transizione, che mostra 
esigenze sempre più differenziate e crescenti ingiustizie e 
povertà è sempre più urgente promuovere un nuovo 
mutualismo. Quali proposte e progetti i soggetti pubblici e 
privati possono contribuire a costruire nel territorio per 
favorire luoghi eutopici e partecipativi capaci di rigenerare il 
tessuto democratico e delle pratiche di cittadinanza?
Intervengono:
Rossana Zaccaria Presidente Legacoop Abitanti
Barbara Lepri Vicepresidente Legacoop Abitanti
Marco Corrradi Presidente ACER Reggio Emilia
Stefano e Fulvia Gandolfi Cohousers Ecosol - Fidenza 
Lanfranco De Franco Assessore Comune di Reggio Emilia
Modera: 
Roberta Pavarini Comune di Reggio Emilia

Giovedì 5 maggio 2022
Le piattaforme, la governance locale e i territori
Un confronto sul tema delle piattaforme digitali, della loro 
evoluzione in rapporto allo stato delle istituzioni pubbliche e 
della democrazia locale. Se saremo sempre più immersi in 
quello che già chiamiamo metaverso, sollecitati nella 
quotidianità della realtà virtuale e aumentata, quali piste di 
sviluppo democratico potremo tracciare per evitare probabili 
conflitti e costruire invece possibili convivenze?
Intervengono:
Emiliana De Blasio Professoressa Università 
LUISS “Guido Carli”
Marco Almagisti Professore Università di Padova
Modera: 
Nicoletta Levi Comune di Reggio Emilia

Moderatori e moderatrici

Massimiliano Panarari
Editorialista e docente Università Mercatorum
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). 

Roberta Pavarini
Servizio Politiche di Partecipazione, Comune 
di Reggio Emilia
Si occupa di partecipazione ed abitare. Ha ricoperto 
incarichi di rappresentanza politica nel Comune di Reggi 
Emilia dal 2004 al 2019. Nel 2009 è stata presidente 
dell’OIDP, Osservatorio Internazionale della Democrazia 
Partecipativa. Laureata in Giurisprudenza all’Università di 
Parma con una tesi di ricerca su decentramento e 
partecipazione. Dal 2019 è presidente della cooperativa di 
abitanti a proprietà indivisa “Case Popolari Mancasale e 
Coviolo” e dal 2022 lavora per il Servizio Politiche di 
Partecipazione del Comune di Reggio Emilia.

Nicoletta Levi 
Dirigente Servizio Politiche di Partecipazione 
Comune di Reggio Emilia
Dirigente Servizio Politiche di Partecipazione Comune di 
Reggio Emilia Dirigente del Servizio Comunicazione e, dal 
2014, del Servizio Politiche di Partecipazione del Comune 
di Reggio Emilia. Laureata in lettere moderne all’Università 
di Milano ha conseguito una Laurea specialistica in 
Scienze della comunicazione pubblica, politica e sociale 
all’Università di Bologna e un Master in Management 
Pubblico per il Federalismo al MIP Politecnico di Milano. 
Esperta di comunicazione istituzionale, partecipazione, 
beni comuni e innovazione sociale, gestisce dal 2014 il 
programma, “QUA, Quartiere bene comune” sulla 
partecipazione e gestione dei beni comuni che ha 
modificato il modello di decentramento dei servizi basato 
sulle Circoscrizioni e le esperienze di democrazia 
deliberativa. 
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Relatori e relatrici
Marco Almagisti 
Professore Università di Padova
E’ professore associato di Scienza Politica presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università di Padova. Ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Scienza Politica presso la Facoltà di 
Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze. Ha 
fondato “DANE – Osservatorio Democrazia a Nordest”, con 
Paolo Graziano, nel 2019. Dal 2004 al 2013 ha coordinato con 
Leonardo Morlino lo standing group "Qualità della democrazia" 
della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Dal 2006 è 
membro della Società per lo Studio della Diffusione della 
Democrazia (SSDD) e dal 2007 è membro della Società Italiana 
di Studi Elettorali (SISE). I suoi principali interessi di ricerca 
riguardano la teoria empirica della democrazia, l'analisi del 
capitale sociale e della cultura politica, il ruolo dei partiti e dei 
gruppi di pressione e lo studio del sistema politico italiano in 
ottica diacronica. Autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche, fra cui ricordiamo “Una democrazia possibile. 
Politica e territorio nell’Italia contemporanea” (Carocci, 2016).

Carlotta Bonvicini
Assessora comune di Reggio Emilia
Nata nel 1984, laureata in Architettura all’Università di Ferrara, 
ha esperienze di studio, formazione e docenza in Università e 
Istituti italiani ed esteri. È iscritta all’Ordine degli Architetti 
come Pianificatrice territoriale. Ha svolto attività professionale 
di project management e consulenza per le attività di 
pianificazione urbana e dei trasporti per Enti locali e studi di 
architettura italiani ed internazionali. Dal 2019 è Assessora alle 
Politiche per la Sostenibilità con deleghe ad Ambiente, 
Agricoltura e Mobilità sostenibile.

Thomas Casadei
Professore associato di Filosofia del Diritto all’Università 
di Modena e Reggio Emilia
Già Vice-Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dello 
stesso Ateneo, è attualmente titolare dei corsi di Filosofia del 
diritto (M-Z) e di Teoria e Prassi dei Diritti Umani. Insieme al 
Prof. Gianfrancesco Zanetti ha fondato nel 2016 ha fondato il 
CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su 
Discriminazioni e vulnerabilità (www.crid.unimore.it). 
Nell’ambito del Centro, è coordinatore scientifico 
dell’Osservatorio migranti e del Laboratorio su discriminazioni 
e vulnerabilità. Fa parte del Comitato scientifico ed editoriale di 
diverse riviste scientifiche e del Collegio docenti del Dottorato 
di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università di Modena e 
Reggio e dell’Università di Parma. 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. Autore di 5 
monografie e tre manuali nonché curatore di 22 opere 
collettanee, ha pubblicato, inoltre, 120 scritti scientifici tra 
articoli, saggi, contributi a volume. Da novembre 2019 è 
Portavoce del Rettore e Delegato alla comunicazione dell’Univ. 
di Modena e Reggio Emilia.

Marco Corradi 
Presidente di Acer Azienda Casa Emilia Romagna di 
Reggio Emilia
E’ presidente di Acer Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio 
Emilia, l’ente gestore degli edifici di proprietà dei Comuni della 
provincia di Reggio Emilia, e fa parte della giunta di Cispel, 
l’associazione regionale dei servizi pubblici locali della Regione 
Emilia Romagna.  Corradi è nel Consiglio direttivo di 
Federcasa, che rappresenta all’interno di Housing Europe 
(European Federation of Public, Cooperative & Social Housing) 
come membro del Board of Directors e rappresenta Cispel 
Emilia Romagna nel Board di Eurhonet (European Housing 
Network). In qualità di esperto di Politiche abitative, efficienza 
energetica e innovazione sociale, Corradi partecipa ai tavoli di 
lavoro europei a livello istituzionale e nei sistemi associativi, 
promuove attività di ricerca, favorisce la diffusione di buone 
pratiche attraverso progetti, piattaforme e attività di lobby volte 
a favorire lo sviluppo della green economy e dell’innovazione 
sociale nel settore residenziale e del social housing.

Ilda Curti
Docente a contratto dell’Università di Torino - 
Dipartimento culture, politiche e società. 
Esperta di Europrogettazione, design, gestione e 
amministrazione di programmi complessi in ambito urbano, 
territoriale e socio-culturale. 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.

Emiliana De Blasio
Coordinatrice scientifica del CMDI -Centre for Media and 
Democratic Innovations “Massimo Baldini” presso la 
Luiss “Guido Carli”.  
Insegna Media Research. Insegna inoltre Cultural Studies e 
Teorie dell’Audience alla Pontificia Università Gregoriana. Ha 
insegnato Sociologia delle comunicazioni di massa 

all’Università del Molise e Teorie e tecniche dei new media alla 
Pontificia Università Salesiana. Ha diretto e/o coordinato 
diverse ricerche nell’ambito degli audience studies, dei film 
studies e sulla produzione mediale. Svolge, fra l’altro, attività 
professionale come producer e consulente nel settore 
dell’audiovisivo.

Lanfranco De Franco
Assessore del Comune di Reggio Emilia
Dal 2019 Assessore del Comune di Reggio Emilia alla Casa e 
alla Partecipazione, con deleghe a Diritto alla Casa, Politiche 
abitative, Conciliazione dei tempi di vita e lavoro, Patrimonio, 
Tributi, Protezione civile, Anagrafe e Stato civile, 
Partecipazione e Volontariato, Centri sociali. E’ stato 
consigliere comunale dal 2014 al 2019. Laureato in 
Giurisprudenza all’Università di Bologna, dove ha 
successivamente completato il corso di alta formazione in 
materia di "Welfare community manager". E’ stato dipendente 
presso l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
e ha completato la pratica forense presso uno studio cittadino 
che si occupa di diritto del Lavoro.  

Fulvia e Stefano Gandolfi
Abitanti di Ecosol - Fidenza
Fulvia e Stefano, sono sposati da 40 anni, da 9 anni sono 
abitanti del cohousing Ecosol a Fidenza: 15 appartamenti, 14 
famiglie e Casa di Guido per accogliere. “Per noi partecipazione 
e democrazia sono parole piene di significato, che cerchiamo 
anche di far vivere nella nostra quotidianità”. 

Barbara Lepri
Vicepresidente nazionale Legacoop Abitanti
Dal 2021 è direttrice di Legacoop Emilia-Romagna, da alcuni 
anni è coordinatrice delle cooperative di abitanti a livello 
regionale e vicepresidente nazionale di Legacoop Abitanti . Ha 
svolto per diversi lustri il ruolo di direttrice della cooperativa 
edificatrice Giuseppe Dozza di Bologna. Recentemente ha 
avviato una collaborazione con Nomisma in collaborazione con 
Coopfond per il progetto, denominato Strumenti per l’Abitare, 
che ha l’obiettivo di analizzare la domanda abitativa per capire 
attraverso quali strumenti dare risposta ai nuovi fabbisogni 
dell’abitare. A marzo 2022 ha presentato le esperienze della 
Cooperazione di Abitanti della Regione Emilia-Romagna 
all’evento “Cooperation for sustainable development” a Dubai 
Expo2020.

Ermete Realacci 
Presidente Symbola 
Ambientalista, ha promosso e presiede Symbola, la 
Fondazione per le qualità italiane. È tra i fondatori del Kyoto 

Club. È stato Parlamentare italiano, già Presidente della 
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della 
Camera dei Deputati. Ha guidato fin dai primi anni 
Legambiente. Impegnato da sempre nella difesa dell’ambiente 
si è occupato di iniziative per il risparmio energetico e le fonti 
rinnovabili, per la difesa dei territori e della coesione delle 
comunità, ma anche contro l’abusivismo edilizio, di lotta alle 
ecomafie e di promozione delle produzioni agroalimentari di 
qualità e a KmZero, di commercio equo e solidale e di 
responsabilità sociale di impresa. Tra le proposte presentate in 
Parlamento quattro leggi in vigore portano il suo nome: 
istituzione della commissione d’inchiesta contro le ecomafie; 
potenziamento del sistema nazionale delle agenzie di 
protezione ambientale; contro gli ecoreati, e tutela e 
valorizzazione dei Piccoli Comuni. Suoi altri provvedimenti 
importanti quali quelli per un’edilizia di qualità: ecobonus, 
sisma-bonus, bonus-verde. Con un suo emendamento alla 
legge di Bilancio, inoltre, l’Italia per prima al mondo ha vietato 
i cotton-fioc non biodegradabili dal 2019 e le microplastiche 
nei cosmetici dal 2020. 

Rossana Zaccaria 
Presidente di Legacoop Abitanti
Presidente di Legacoop Abitanti dal 2016, associazione 
nazionale delle cooperative di abitanti fondata nel 1961 che 
organizza e rappresenta le Cooperative di Abitanti aderenti a 
Legacoop. Coordina a livello nazionale e internazionale attività 
di rappresentanza di ricerca e sviluppo del settore con 
università, fondazioni bancarie, pubbliche amministrazioni. Si 
occupa di promozione imprenditoriale delle imprese 
cooperative sui temi dell’innovazione: Rigenerazione Urbana, 
Gestione Sociale, definizione di modelli di offerta nei quali 
l’Abitare si pone come perno di Infrastruttura Sociale. E’ stata 
Project Manager di progetti internazionali finanziati dalla 
Commissione Europea  presso ITC CNR, Finabita, Abitare e 
Anziani su sostenibilità ambientale e coinvolgimento delle 
comunità, efficienza energetica, Ambient Assisted Living. 
Laureata in Lettere Moderne in Educazione degli Adulti, negli 
anni ha lavorato sui temi dell’ambiente, della formazione e 
dell’animazione Sociale con diverse organizzazioni: Amnesty 
International, Programma ONU Ambiente, Italia Nostra, RSA 
Paderno Dugnano.

• Scopri il programma completo su
www.comune.re.it/cittacollaborativa
Ingresso libero a esaurimento posti. Gli eventi si svolgeranno
in ottemperanza delle vigenti normative Covid 19.



“La democrazia secondo noi”, alla sua 
seconda edizione, è un ciclo di incontri aperti alla 
città per confrontarsi con esperti su temi di 
attualità legati alla democrazia e alla 
partecipazione. 

Il Comune di Reggio Emilia sta gestendo, da 
alcuni anni, forme innovative di coinvolgimento 
della sua comunità di abitanti, singoli e associati, 
nelle decisioni pubbliche e nella 
co-responsabilità di governo. Con l'esperienza di 
Quartiere bene comune, infatti, si è avviata la 
sperimentazione di una città collaborativa.  Dove 
le comunità, a partire dalla scala di quartiere, 
vengono periodicamente coinvolte 
nell’espressione dei loro bisogni, nella ricerca e 
responsabilità di possibili soluzioni e nel 
monitoraggio e condivisione dei risultati. Nel 
corso dell’ultimo anno il Comune ha aperto poi 
una riflessione per consolidare e allargare 
ulteriormente gli strumenti e le pratiche di 
partecipazione, avviando il processo per 
l’istituzione delle Consulte, nuovi organismi 
decentrati di rappresentanza degli interessi dei 
quartieri, finalizzati a colmare il vuoto 
rappresentato dalla soppressione delle 
Circoscrizioni nelle città medio piccole e a 
integrarsi virtuosamente con le esperienze 
collaborative già in essere. 

Il secondo ciclo di incontri si inserisce in 
questo contesto ma con un focus centrato su 
come le forme di rappresentanza dei cittadini 
possono incidere sulla definizione degli obiettivi 
delle politiche pubbliche e contribuire al 
raggiungimento degli stessi.

Mai come in questi ultimi anni ci siamo 
interrogati e abbiamo vissuto il potenziale 
conflitto tra democrazia e scienza o tra 
democrazia e competenze e quindi si è parlato di 

democrazia versus tecnocrazia. Di fronte alla 
lotta ai cambiamenti climatici pensiamo siano in 
vantaggio le democrazie? Le forme di 
comunicazione del III millennio basate sugli 
strumenti digitali aumentano o riducono gli spazi 
per la partecipazione dei cittadini? Il diritto alla 
casa è funzione della ricchezza degli individui o, 
invece, condizione di cittadinanza che solo una 
democrazia può interpretare e realizzare 
concretamente?

Più in generale la democrazia aiuta il 
raggiungimento di obiettivi immateriali, ad 
esempio aumenta la fiducia, la coesione sociale, 
l’inclusione, la solidarietà, oppure dà anche esiti 
concreti come l’aumento delle risorse disponibili 
in una comunità, il potenziamento dei servizi alla 
persona, la perfomance delle organizzazioni e le 
possibilità di sviluppo e resilienza di un 
territorio?

Ecco alcune domande che vorremmo porre 
ai nostri ospiti. 

Non ci aspettiamo risposte semplici né 
certezze assolute ma pensiamo che chiunque ha 
responsabilità di governo, coloro che si 
occupano di temi di attualità, gli esperti, gli 
appassionati e i curiosi o anche solo i cittadini e 
gli abitanti di Reggio siano interessati a queste 
risposte perché interrogarsi sul presente aiuta a 
decidere il futuro.
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