
 

  

 

4 maggio 2015 

 

Gentile Amica ed Amico,  

     la invitiamo al secondo incontro del ciclo su “pensiero politico e Stato 
sociale tra ‘800 e ‘900”, che si terrà mercoledì prossimo  10 maggio alle 
ore 21 a Bologna presso il Convento di San Domenico, Piazza San 
Domenico 13. Il prof. CLAUDIO DE BONI , docente di Storia delle culture 
politiche dell’Università di Firenze, interverrà sul tema: “Teorie social-
democratiche sullo Stato sociale, dal riformismo ottocentesco alla terza via”. 
Come nel primo incontro l’esposizione  si avvarrà della lettura di testi degli 
Autori in commento. 

In calce troverà una breve scaletta degli argomenti che verranno trattati. 
Uniamo le letture valorizzate nel primo incontro: clicca e scarica 
Liberalismo, Letture.pdf 

      Con l’occasione trasmettiamo l’intervista del Presidente dell’Istituto a 
Bologna 7/Avvenire, foglio della Diocesi di Bologna, nella circostanza del 1° 
Maggio, festa del Lavoro. Vengono segnalati alcuni passaggi della 
discussione sul lavoro in Assemblea Costituente, discussione, vogliamo 
davvero ricordarlo, che preparò quella Carta esemplare proprio in tema di 
Stato sociale che è la Costituzione italiana. Clicca e scarica Bologna 7 
Avvenire LAVORO ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.pdf. Per l’intero 
svolgimento della discussione sul lavoro alla Costituente rinviamo al saggio 
pubblicato sul sito dell’Istituto (clicca http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/pdf-mail/193-22092014a.pdf) e all’apposita Antologia di 



interventi dei Costituenti (clicca http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/pdf-mail/83-15-12-2011a1.pdf). 

      L’aspettiamo mercoledì e le inviamo un caro saluto. 

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

 

CLAUDIO DE BONI  

Docente di Storia delle culture politiche, Facoltà di Scienze politiche “Cesare Alfieri”, Firenze. Storico del 
pensiero utopistico e della cultura politica del positivismo, ha scritto sui temi dello Stato sociale e delle sue 
origini: Politica e leggi dell’economia. Il dibattito sulla povertà nell’Inghilterra della rivoluzione industriale 
(Padova, 1994), Alla ricerca dello Stato sociale. Politica ed economia nel pensiero francese della Prima 
metà dell’800 (Padova 1999). Oltre ai tre volumi Lo Stato sociale nei pensiero politico contemporaneo, 
2007, 2009, Firenze University Press.  

L’incontro del 10 maggio: Socialismo 

Le prime rivendicazioni di un ruolo sociale dello Stato: la lotta per il diritto al lavoro. La socializzazione 
come esito di una lunga marcia riformatrice: la Scuola Fabiana. Il dibattito sulle tesi di Bernstein e l’approdo 
riformatore del socialismo della Seconda Internazionale. La socialdemocrazia novecentesca e la costruzione 
di un apparato ideale per il welfare. Altre ideologie solidariste: la componente religiosa dello stato sociale 
novecentesco. I problemi dello stato sociale e l’ipotesi della “terza via”.   
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