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Mercoledì  16 febbraio Seminario su “potere nei partiti”. Sussidi e 
spunti per la discussione. 
 
                                

Gentile Amica ed Amico, 
 
La invitiamo al Seminario su Partiti: dallo scambio ineguale tra leaders e seguaci alla 
partecipazione democratica, che si terrà mercoledì prossimo 16 febbraio a partire dalle 
ore 21 presso il convento di San Domenico a Bologna, P.zza San Domenico13. 
Interverranno Domenico Cella, già dirigente di un partito politico, e Marco Valbruzzi, 
ricercatore di Scienza politica (in calce trova un loro breve e funzionale profilo 
biografico).  
 
Il Seminario svilupperà una lettura realistica delle relazioni tra leaders, 
simpatizzanti, iscritti e attivisti  di partito e presenterà, per i possibili adattamenti 
alla vita dei partiti politici, le teorie e le pratiche pensate per integrare i limiti della 
democrazia “rappresentativa” (democrazia “partecipativa”, democrazia 
“deliberativa”, alcuni istituti di democrazia “diretta” - perché no? -). 
 
Uniamo due sussidi e spunti per la discussione. I brani tratti da A. Panebianco, 
Modelli di partito, Il Mulino 1982, verranno contestualizzati, letti e commentati nel 
corso del Seminario.  
 
L’aspettiamo e Le inviamo un caro saluto. 
 
Il Vice Presidente          Il Responsabile dei Seminari 
Piero Parisini                  Gianluigi Chiaro 
 
 
I RELATORI / Domenico Cella, già collaboratore della cattedra di Storia delle Istituzioni politiche 
della Facoltà di Sociologia di Trento, è stato, giovanissimo, dirigente organizzativo della 
Democrazia Cristiana di Bologna. Nel passaggio al Partito Popolare Italiano, ne è stato Vice 
Segretario provinciale. Ha compiuto esperienze nel partito della Margherita. E’ Presidente 
dell’Istituto Regionale di studi “A. De Gasperi” - Bologna. /  Marco Valbruzzi è ricercatore presso 
la Facoltà di Scienze politiche  dell’Università di Bologna, dove si occupa di partiti e sistemi di 
partito, di partecipazione e competizione politica. Nel 2005 ha scritto “Primarie. Partecipazione e 
leadership” (Bononia University Press) e nel 2011 curerà, con G. Pasquino, “Il potere 
dell’alternanza” (Il Mulino).  
 
INFORMATIVA(Artt. 7 e 13 del D. lg. 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). 
 


