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Leggi l’allegato sull’incontro 
con don A. Sciortino 

 
 

Mercoledì  16  febbraio Seminario su potere e democrazia nei partiti: 
l’appuntamento è per le ore 21 a Bologna, Convento di San Domenico. 
 
 
Intervengono Domenico Cella, già dirigente di un partito politico, e Marco Valbruzzi, ricercatore di scienza 
politica. 
Sarà una lettura realistica della vita dei partiti, ma condotta con spirito  del tutto costruttivo (i 
partiti debbono riprendersi da una crisi eccezionale facendo leva sulla partecipazione). Nel film 
“Leoni per agnelli” di Robert Redford (2007) la discussione tra il professore e lo studente mette in 
luce proprio l’importanza della partecipazione.  
Clicca qui: http://www.youtube.com/watch?v=6mwbXTr9he0&feature=related 
Un saggio di Antonio Floridia discute i diversi modelli possibili di “democrazia interna ai partiti”: 
uno spunto interessante per la discussione del 16 febbraio.  
Clicca qui: http://www.sisp.it/files/papers/2009/antonio-floridia-369.pdf 
Un altro spunto. Prendiamo un argomento tra i tanti, per esempio il testamento biologico. Prima di 
prendere una decisione a maggioranza,  sarà il caso di discuterne, dando voce a tutti i punti di vista, 
invitando tutti a presentare le proprie argomentazioni, chiedendo a tutti di valutare le opinioni 
diverse dalle proprie. E’ la prospettiva della cd. “democrazia deliberativa”,  che verrà illustrata nel 
nostro Seminario per ridare vigore proprio alla democrazia dei partiti. Lo hanno fatto a Torino (in 
collaborazione con Firenze), per iniziativa della Biennale Democrazia, un laboratorio di 
coinvolgimento attivo della cittadinanza del Comune (http://biennaledemocrazia.it/progetto/). Guarda 
il rapporto conclusivo. Quando lo farà un partito politico? 
Clicca qui:  
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1241522539498_TMreport.pdf.  
Ti aspettiamo mercoledì. 
 
 
INFORMATIVA (Artt. 7 e13 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 in carica (vedere sito dell’Istituto). 
 


