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Incontro di Natale dell’Istituto De Gasperi 
 
 
Venerdì 11 dicembre alle ore 18 a Bologna  in Via San Felice 103  Mons. Stefano 

Ottani, parroco di San Bartolomeo e Gaetano, intratterrà una conversazione con i Soci 
e gli amici dell’Istituto su ”Le Beatitudini, i nostri stili di vita”. Interverranno Mario 

Chiaro, giornalista del Gruppo Editoriale Dehoniano di Bologna, e Piergiorgio 
Maiardi, Coordinatore regionale dell’Associazione Agire Politicamente. Al termine 
scambio di auguri e un piccolo rinfresco.  
Tutti sono invitati a partecipare. 

 
Tutti i materiali del Seminario sui partiti politici 

 
Il seminario di studi su “La democrazia nei partiti” tenutosi a Bologna il 21 
novembre scorso presso la Sala della Traslazione del Convento di San Domenico ha 
rivelato profonde inquietudini sullo stato dei nostri partiti, ma anche un diffuso 
desiderio di capire costruttivamente tendenze e problemi. Del resto, il profilo scelto 
(la democrazia interna e la partecipazione) è apparso subito il più tormentoso e 
impegnativo tra tutti i vincoli possibili per l’organizzazione politica. A questo 
aspetto l’Istituto dedicherà in futuro il massimo dell’attenzione.    
Nella sezione “Incontri” di www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it, clicca tra gli 
altri documenti la presentazione del seminario di Enrico Tesini, la relazione 
introduttiva di Gianfranco Baldini (“Partiti e democrazia: un binomio importante, 
una sfida aperta”), la relazione di Caterina Paolucci (“Il Pdl dai partiti delle origini 
al popolo della libertà: un uomo solo al comando?”), la relazione di Eugenio 
Pizzimenti (“Il Pd dalle origini alla sfida aperta dopo le primarie: democrazia 
discendente, anche ascendente?”),  la relazione finale di Domenico Cella 
(“Problemi e anomalie democratiche negli Statuti del Popolo della Libertà e del 
Partito democratico”).  
I momenti salienti del Seminario sono stati ripresi da “Dgtvonline” di Marcello De 

Giorgio, che ringraziamo vivamente.  
Clicca l’audio-video:  http://www.dgtvonline.com/2009/11/bolognaseminario-di-
studi-sui-partiti-italiani/ 
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Gruppo di lavoro permanente sulle tematiche del lavoro 
 

Nello scorso giugno venne presentata la ricerca dell’Istituto De Gasperi su “Il 
ricorso ai contratti di lavoro non standard in Emilia Romagna e a Bologna”(clicca 
per vedere tutti i materiali). Per darle un seguito svolgendo un’attività di 
documentazione e di approfondimento sui problemi del lavoro si è insediato un 
gruppo composto dal responsabile della ricerca prof. Michele La Rosa, da 
Giuseppe Benfenati, Giuliano Bettocchi e Massimo Dessì. Il gruppo è aperto (per 
aderire telefonare o scrivere all’Istituto De Gasperi: 3403346926 – 
istituto@)istitutodegasperibologna.it).  
Il gruppo segnala l’importante articolo del sociologo del lavoro prof. Luciano 
Gallino “La classe invisibile alla ricerca di una voce” (Repubblica, 24 novembre 
2009). Lo alleghiamo. 

 
Bianchi alle Acli sulla “Caritas in Veritate” 

 
Giovedì 10 dicembre alle ore 20,45 a Bologna presso l’Aula Auditorium del 
Villaggio del Fanciullo in Via Scipione Dal Ferro 4 verrà commentata l’Enciclica 
“Caritas in veritate”. Partecipano don Franco Appi, teologo moralista,  e Giovanni 
Bianchi, già Presidente nazionale delle Acli.  Presiede Gian Luigi Rossini (Circolo 
Acli “Giovanni XXIII”, promotore della serata).  Dalla “Populorum Progressio” alla 
“Caritas in veritate”: quali novità per la vita del cristiano nel mondo del lavoro? Il 
messaggio dell’ Enciclica di Benedetto XVI: quando etica ed economia divorziano?  

 
Benini all’Istituto Veritatis Splendor  
sull’identità alla prova del dialogo 

 
Giovedì 10 dicembre dalle 15 alle 19 a Bologna presso l’Istituto Veritatis Splendor, 
Via Riva Reno 57, Seminario di approfondimento su “Identità alla prova del 
dialogo, ragioni a confronto”.  Ne discuteranno il socio dell’Istituto De Gasperi 
Daniele Benini (psicoanalista), Mario Compiani (Università di Camerino), Mons. 
Lino Goriup (Vicario Episcopale per la cultura, la scuola e l’Università 
dell’Arcidiocesi di Bologna), Maria Letizia Massani (Università di Bologna), Luca 
Maugeri (Università di Bologna), Federico Tedesco (Università di Bologna) e 
Giorgio Volpe (Università di Bologna). 
 

Disagio abitativo a Bologna 
 
Venerdi 18 dicembre a partire dalle ore 9,45 a Bologna presso la Sala Borsa 
Auditorium “Enzo Biagi”, Piazza Nettuno 3, la società di studi economici Nomisma 

promuove un seminario su “Dimensioni del disagio abitativo e strategie di 
intervento. La situazione di Bologna”, di cui alleghiamo il programma. Per la 
partecipazione, scrivere a nomsvi@nomisma.it.  



Di disagio abitativo a Bologna si occupa anche la ricerca dell’Istituto De Gasperi, di 
cui è ormai prossima la presentazione, su “La convivenza tra città compatta e città 
diffusa: criticità e  opportunità a Bologna e nel suo territorio”, a cura del prof. Carlo 
Monti e dell’ing. Ciro Lamedica.   
[clicca l’appunto di orientamento (http://www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it/pdf/AppuntoMonti.pdf)  elaborato all’inizio della ricerca].  
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