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                                                                                                      23.4.2012 
 
Gentile Amica ed Amico, 
 
        la invitiamo a un corso di Seminari di studio sui sistemi elettorali di 
tre paesi (Francia, Germania, Spagna)  spesso evocati in Italia per sostenere 
progetti di riforma della nostra tribolata legge elettorale. In allegato le 
trasmettiamo il programma degli incontri e la scheda di adesione.  
  
Questa materia sembra destinata a diventare tra poco di grande attualità. I 
mass media hanno già riferito di un progetto di massima messo a punto 
dai "tecnici" di alcuni importanti partiti, progetto che presto 
potrebbe giungere alla ribalta, chiedendo attenzione e naturalmente 
un'opinione pubblica avvertita.   
  
Queste cose ci passano spesso sulla testa, condizionati come siamo non 

 
SEMINARI SU: 
 
Democrazia, buon governo e 
sistemi elettorali. 
L’esperienza straniera: 
Francia, Germania, Spagna. 
 
9 - 16 - 23 Maggio 2012,  
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solo dall'impenetrabilità della politica ma anche dalle nostre  scarse 
conoscenze, dalle necessità della vita quotidiana e dai numerosi 
conformismi della nostra convivenza. 
Con questi Seminari vorrenno dare una mano ad una opinione che 
sappiamo esistente, non particolarmente erudita, ma nemmeno incolta, che 
desidererebbe (almeno qualche volta) non farsi superare dagli 
avvenimenti.  
  
Dall'esperienza di Francia, Germania, Spagna, quali lezioni  trarre per il 
nostro sistema politico e istituzionale? quali le regole e le 
dinamiche positivamente trasferibili all'esperienza italiana? 
  
La partecipazione ai Seminari comporta un piccolo onere ((Euro 5 a 
Seminario e Euro 15 per l'intero corso). Un biglietto del cinema o poco più. 
Ed in effetti le proponiamo questi incontri come l'equivalente di un buon 
film (almeno di un film accettabile). A richiesta verrà rilasciato un attestato 
di frequenza. 
  
Aspettiamo con fiducia la sua adesione e le inviamo i migliori saluti. 
  
Il Presidente        Il Vice Presidente                 Il Responsabile dei Seminari 
Domenico Cella     Piero Parisini                           Gianluigi Chiaro    
  
 
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali"). 
  
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti 
espressamente dall’interessato o derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti 
interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono 
esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad 
incontri e convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti 
l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a 
terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ interessato può richiederne la 
rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della vigente normativa 
sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e 

 



politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il 
Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto). 
 
 
 
 


