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PARTITI,  POTERI  PUBBLICI  E  COSTITUZIONE  ALLA  SCUOLA  DI  FORMAZIONE

TEOLOGICA DI BOLOGNA. Venerdì 16 ottobre il Corso “I cristiani nella città della terra” ha ricostruito

storia e attualità della forma di Governo e del diritto di associazione in partiti dell’impianto costituzionale

attraverso una conferenza del Presidente dell’Istituto De Gasperi di Bologna Domenico Cella.

Al centro le discussioni e i lavori dei Costituenti su questi temi e il loro lascito alle generazioni successive, un

lascito assai problematico rispetto alla visione luminosa dei Principi fondamentali.  Alle note storiche si è

accompagnato un primo tentativo di comprensione di cosa manchi davvero ancora (dopo oltre 70 anni) alla

politica dei nostri giorni per rispondere con qualche efficacia alle sue tante sfide.

Perchè anche dalla comunità cristiana può venire, potente,  la domanda di una vera riforma delle istituzioni e

dei partiti politici.

Clicca  e  scarica  il  testo  integrale  della  conferenza:  D.  Cella  Partiti,  poteri  pubblici  e  Costituzione  (II

parte).pdf

Venerdì 23 ottobre il Vice Presidente dell’Istituto De Gasperi Mario Chiaro interverrà su “Laici credenti,

Chiesa italiana e politica: dall’unità nel partito di ispirazione cristiana al disimpegno e alla sfiducia dei nostri

giorni”. 

L’INDAGINE IPSOS SUI CORPI INTERMEDI IN ITALIA. Promossa dalla Fondazione Astrid e dalla
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Fondazione sussidiarietà e realizzata da Ipsos, l’indagine ha cercato una risposta a questi interrogativi: come è

vista e vissuta la democrazia in Italia? Come stanno cambiando le dinamiche della partecipazione politica e

sociale? Quale ruolo giocano e quale possono giocare i Corpi intermedi, nella democrazia e più in generale

nella società italiana?

L’indagine è stata realizzata attraverso tre moduli di ricerca: un’indagine qualitativa su un campione ristretto

di volontari, una serie di interviste in profondità con “opinion leader” e un’indagine demoscopica sulla

popolazione italiana, realizzata su un campione rappresentativo di circa 2000 persone.

Sorprendenti  tanti  risultati,  specialmente  quelli  riguardanti  la  nostra  democrazia  e  il  sistema  politico-

istituzionale: una abbondante maggioranza di cittadini si dichiara delusa dalla nostra forma di governo ed è

pronta a sperimentare qualcosa di diverso; godono di vasto consenso sia l’ipotesi di una redistribuzione dei

poteri  verso  il  basso  (dallo  Stato  verso  regioni  e  comuni),  sia  la  suggestione  della  democrazia  diretta.

Qualunque  cosa  si  pensi,  l’indagine  è  un  prezioso  strumento  a  nostra  disposizione.  Clicca  e  scarica:

presentazione dei risultati dell'indagine.pdf, Sintesi dei risultati.pdf

L’ABC DELLA POVERTA' IN EUROPA E IN ITALIA. Ogni anno viene pubblicato Poverty Watch,

pubblicazione finanziata dalla Commissione Europea e realizzata da European Anti Poverty Network (Eapn),

rete di organizzazioni no profit nata a Roma nel 1992. Ogni paese membro della rete redige un rapporto sulle

condizioni  interne  di  povertà  e  di  esclusione  sociale,  raccogliendo  dati  statistici  e  testimonianze  dirette.

Pubblichiamo il rapporto italiano 2020 curato dal Collegamento Italiano Lotta alla povertà (nome completo:

Cilap, Eapn Italia), responsabile Giulia Segna.

L’indice restituisce il  valore del Rapporto e l’importanza (tutta da interiorizzare) dell’argomento: numeri,

definizioni  e  dati  della  povertà;  Covid  19  e  l’impatto  della  pandemia sulla  vita  dei  più  vulnerabili;

testimonianze di povertà; esempi virtuosi e buone prassi in Italia; sostegno istituzionale: cosa stanno facendo

l’Europa e l’Italia; l’impegno di Cilap-Eapn Italia; raccomandazioni per un futuro senza povertà ed esclusione

sociale; riferimenti bibliografici.

Clicca e scarica: L'ABC della povertà in Europa e in Italia.pdf
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