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Incontro nazionale di riflessione e proposta 
 

Il vecchio e il nuovo nella crisi globale 
Su cosa possiamo contare? Cosa ci manca? 

 

Sabato 30 novembre ore 10-18 
Bologna, Casa della Misericordia, via Riva di Reno 55 

 
Programma 
 
Ore 10.00 – Accoglienza e saluti 
 
Ore 10.15 – Relazione introduttiva 
Guido Formigoni, coordinatore della Rete C3dem, docente di Storia contemporanea, Università Iulm di 
Milano 
 
Ore 10. 45 – Il vecchio e il nuovo in democrazia 
Filippo Pizzolato, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Milano Bicocca 
 
Ore 11.30 – Il vecchio e il nuovo nell’economia e nella società 
Marco Mazzoli, docente di Politica economica, Università di Genova 
 
Ore 12.15 – Dibattito libero 

 
Pausa pranzo a buffet 
 
Ore 14.30 – Intervento sapienziale fuori programma 
Don Giovanni Nicolini, monaco e parroco a Bologna 
 
Ore 15.00 –  Interventi programmati  
Giorgio Campanini – Domenico Cella – Giancarla Codrignani – Beatrice Draghetti – Mimmo Lucà - 
Franco Monaco – Ernesto Preziosi – Grazia Villa 
 
Ore 16.15 – Dibattito libero 
 
Ore 17.45 – Conclusioni operative 
Le proposte per un laboratorio permanente della rete C3dem 
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Note tecniche: 
 
E’ prevista una quota di iscrizione di € 25, che coprirà anche il costo del pranzo a buffet. Per i giovani 
sotto i 30 anni la partecipazioni sarà gratuita e – dietro presentazione dei biglietti – l’organizzazione si 
impegna a rimborsare le spese di viaggio (è necessario però concordare in anticipo con l’organizzazione, 
mandando comunicazione della propria intenzione a partecipare a info@c3dem.it). 
 
La sede del convegno è raggiungibile dalla Stazione Centrale: a piedi, alcune centinaia di metri (viale 
Pietramellara, a sin. Via Amendola, P.zza Martiri, via Marconi, a ds. Via Riva di Reno),  o con autobus 
n. 25 (seconda fermata). Per chi giunge in auto è possibile raggiungere la sede del Convegno entrando 
dai viali di circonvallazione (viale Silvani) attraverso Porta Lame (ci sono parking a pagamento in zona).     
 
E’ possibile pernottare in loco sia nella notte del 29 che in quella del 30 novembre: camera singola per € 
35/40, eventuali doppie ad € 50/60. Per prenotazioni contattare direttamente: Casa della Misericordia 
(Veritatis Splendor) dott.ssa Alessandra Bonzi 051/6566232 (veritatis.eventi@bologna.chiesacattolica.it) 
 
Ai fini della migliore organizzazione logistica sarebbe utile comunicare preventivamente la   
partecipazione: info@c3dem.it.  
 


