
  

 

5 ottobre  2015 

Gentile Amica ed Amico, 

    le segnaliamo il secondo incontro del ciclo “Riforme”, dedicato all’illustrazione del nuovo Titolo 
V della Costituzione (Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni), in questi giorni all’esame del 
Senato della Repubblica. L’incontro si terrà sabato mattina prossimo, 10 ottobre, dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30, a Bologna Via Lame 116. Svolgerà la lezione di base il prof. ROBERTO BIN, 
Professore di diritto costituzionale, Università di Ferrara. SIMONETTA SALIERA, Presidente 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, porterà una testimonianza 
sull’esperienza emiliano romagnola dei rapporti con lo Stato centrale e commenterà, in particolare, 
la nuova ripartizione delle competenze legislative e dei poteri Stato-Regioni. Presiederà l’incontro 
JUSTIN FROSINI, Prosessore di diritto pubblico, Università Bocconi di Milano. Come di 
consueto, inviamo una prima documentazione essenziale sui temi che verranno trattati: clicca e 
scarica Nuovo Titolo V° Costituzione - Testo a fronte con gli articoli Costituzione vigente.pdf  

    Il 25/26/27 settembre scorso si è svolto a Paestum il convegno nazionale della rete di cattolici 
democratici C3DEM (Costituzione, Concilio, Cittadinanza) dedicato al tema “Cittadinanza attiva e 
rinnovamento della politica al sud”. Avevamo detto: un programma bellissimo. Ci siamo stati, è 
stato effettivamente un convegno bellissimo: proprio dal Sud e dall’associazionismo volontario e 
civico premono esperienze vitali per la rigenerazione della democrazia in tutto il Paese! La 
invitiamo a leggere un primo bilancio del Convegno: clicca e scarica Giampiero Forcesi, sintesi del 
Convegno C3DEM.pdf 

   In un nostro recente incontro interno, abbiamo valutato un percorso che, nella prima metà del 
2016 (scaduto il termine per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato a “tutele crescenti” 
assistita dai noti benefici pubblici), potrebbe culminare in un primo bilancio del Jobs Act. Il nostro 
Michele La Rosa, Professore di sociologia del Lavoro, Università di Bologna, ha lavorato a un 
recentissimo volume  pubblicato da Franco Angeli Editore su “Le trasformazioni del lavoro negli 
scritti di giovani ricercatori” e ci segnala il saggio di Enrico Pugliese (un sociologo del 
Mezzogiorno !), che può essere l’inizio del nostro percorso. Si tratta in sostanza  di un bilancio dei 
cambiamenti nel lavoro e nell’occupazione italiani a partire dagli anni ’60, giungendo, ai nostri 
giorni, a valutare criticamente il noto teorema dell’ insider-outsider: davvero l’eccessivo potere  
degli anziani “garantiti” condiziona il futuro dei lavoratori più giovani? Clicca e scarica Enrico 
Pugliese, Quaranta anni di cambiamenti del lavoro in Italia.pdf 

     L’attendiamo sabato mattina e la salutiamo con viva cordialità.  

     Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, Vice Presidente 



PS:  venerdì sera  9 ottobre l’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi bolognese e la Scuola di Formazione 
Teologica iniziano un corso di incontri su “l’immensa maggioranza”, i laici credenti, immensa 
maggioranza del popolo di Dio. Interviene la teologa Serena Noceti, a Bologna, Piazzale Bacchelli 
4. Clicca e scarica L'Immensa maggioranza, programma, informazioni e iscrizioni.pdf 

  

 


