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 La Giornata di studio sul tema “Democrazia partecipativa e nuove frontiere della 
cittadinanza”, organizzata dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio 
Bachelet” nell’ambito del Prin “Federalismo come metodo di governo”, ruota attorno alle due 
principali tematiche oggetto dello studio dell’Unità LUISS Guido Carli, in  particolare: 

 
a) il concetto di cittadinanza, a cui è dedicata la prima sessione della Giornata di studio, di cui 

si è inteso verificare come nel tempo l’accezione abbia assunto un significato più ampio, 
abbracciando anche coloro che sono, a vario titolo,  “radicati sul territorio” e che 
contribuiscono al “progresso materiale e spirituale della società”, anche attraverso le 
iniziative di cui all’art. 118, comma 4, Cost.; 

b) il concetto di democrazia partecipativa, a cui è dedicata la seconda sessione della Giornata 
di studio, operando una distinzione rispetto alle forme di partecipazione già note all’interno 
dell’ordinamento italiano, e tracciandone una linea di demarcazione con la democrazia 
deliberativa (anche attraverso l’analisi delle principali esperienze europee ed extraeuropee). 
Della stessa si è inteso individuare i fondamenti costituzionali e le fonti normative chiamate 
ad organizzarla tenendo in considerazione il nuovo assetto delle fonti, a seguito della 
modifica del  Titolo V, parte seconda, della Costituzione. 

Su questi temi di studio si avvicenderanno le relazioni dei ricercatori impegnati nell’analisi di 
specifici aspetti compresi nelle due macro tematiche, cui seguiranno, per ciascuna sessione, le 
Tavole rotonde in cui interverranno esponenti delle Istituzioni, nazionali e locali, e del mondo 
dell’associazionismo, a vario titolo impegnati a dar vita alle nuove forme di “partecipazione” da 
parte della società civile. 
L’obiettivo della giornata di studio è di illustrare il cammino sino ad ora percorso dall’Unità di 
ricerca LUISS Guido Carli, di cui i Discussant di ciascuna Sessione saranno metro di valutazione, 
nell’ottica del punto d’approdo finale che l’Unità si è posta, che: 

a) sul versante della democrazia partecipativa, è di fornire la risoluzione dei problemi che 
l’esercizio della democrazia può far emergere, primo tra tutti il contemperamento di 
interessi (laddove si fronteggiano gli interessi espressi da “alcuni cittadini attivi” e gli 
interessi di quei cittadini che “silenziosamente”  ne demandano la tutela alle tradizionali 
rappresentanze elettive), individuando, sul piano sistematico, quali siano le regole della 
democrazia partecipativa ed eventualmente in che termini sia auspicabile un intervento 
normativo, sia pur salvaguardando adeguatamente una porzione di autoregolazione del 
fenomeno; 

b) sul versante della cittadinanza, è di fornire una possibile strada per quella da più parti 
auspicata riforma della disciplina in tema di acquisizione della cittadinanza, imperniata 
attualmente sul “legame familistico”, che determina una sorta di ereditarietà della 
cittadinanza a  scapito della effettiva adesione alla vita del Paese ospitante da parte di coloro 
che, sia pur non discendenti da italiani, risiedono sul territorio nazionale e che condividono i 
principi che regolano la nostra società, dove “vivere sulla stessa terra vuol dire poter essere 
pienamente cittadini insieme e far propri con lealtà e coerenza valori e responsabilità 
comuni” (Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione - Decreto Ministero 
dell'Interno 23 Aprile 2007 ). 

 
 

 
 

 
 
 
 



Programma  
 

Ore 10.00 
 

Introduzione 
Gian Candido De Martin –  Guido Carli 

 
PRIMA SESSIONE 

 
Presidente 

Claudio Rossano - Università di Roma Sapienza 
 

Relazioni 
 

“Fondamenti costituzionali e forme di manifestazione della democrazia partecipativa” 
Rosalba Picerno - LUISS Guido Carli 

 
“Le nuove frontiere della cittadinanza nel confronto tra “cittadinanza legale” e 

“cittadinanza sociale”: verso una riforma della 
legge 5 febbraio 1992, n. 91 

Daniela Bolognino - LUISS Guido Carli – Università degli Studi Roma Tre 
 

 
“Cittadini si diventa: la formazione alla cittadinanza attiva” 

Vincenzo Antonelli- LUISS Guido Carli 
 

TAVOLA ROTONDA:  
Esperienze e prospettive della nuova cittadinanza  

 
 
 
 
 
 

 
  

Discussant 
 

Guido Sirianni -  Università degli Studi di Perugia  
 

Dibattito 
 

Pausa (ore 13,30 – 14,30) 
 

Ugo Melchionda   ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
PER LE MIGRAZIONI 

Mohamed Abdalla Tailmoun RETE G2 - SECONDE GENERAZIONI 
Daniela Pompei COMUNITA’ DI S.EGIDIO 
Teresa Petrangolini CITTADINANZATTIVA 



Ore 14.30 
SECONDA SESSIONE   

 
Presidente 

Gregorio Arena - Università degli Studi di Trento 
 

Relazioni 
 

“La democrazia partecipativa nelle  fonti locali” 
Marco Di Folco - LUISS Guido Carli 

 
“L a democrazia partecipativa nelle  fonti statali” 

Francesca Di Lascio – Università degli Studi Roma Tre 
 

“La democrazia partecipativa nell’ordinamento comunitario” – 
Domenico Siclari – Camera dei Deputati – Servizio Studi 

 
“La democrazia partecipativa  nell’ esperienza francese” 

Caterina Bova - Università degli Studi Roma Tre 
 

“La democrazia partecipativa  nell’esperienza venezuelana” 
Federica Parisi - ISFOL 

 
TAVOLA ROTONDA: 

esperienze e problemi di democrazia partecipativa  
 

Michele Gentile CGIL FUNZIONE PUBBLICA 
Giovanni Sala LEGAMBIENTE 
Marialuisa Petrucci BANCHE DEL TEMPO ROMANE 
Giovanni Moro FONDACA 

 
Discussant 

 
Sebastiano Maffettone  - LUISS Guido Carli 

Raffaele Bifulco -  Università di Napoli - Parthenope 
 

Dibattito 
 

Conclusioni 
 

Gregorio Arena - Università degli Studi di Trento 
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