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“La democrazia: un bene comune” 

 

Corso di formazione rivolto a giovani e adulti. 

Motivazione: La crisi della rappresentanza pubblica e la sfiducia verso le istituzioni 

democratiche con il conseguente stravolgimento  di alcune azioni fondamentali, 

come il confronto, il dialogo, il dibattito, la comunicazione corretta, che sono stati 

gli alimenti della costruzione di una visione civile dei rapporti sociali, impongono, 

come primo momento, l’organizzazione, a partire dalla comunità cittadina, di 

un’attività di formazione, che punti a  creare regole nel processo democratico, una 

sana e civile dialettica, una comunicazione corretta ai cittadini e l’acquisizione di 

conoscenze relativamente alle idee, ai movimenti di pensiero e alle azioni, che 

hanno accompagnato e supportato  le pratiche democratiche. 

 Giovedi 18/10/2018 ore 17.30  

Presentazione del corso – Aula consiliare 

Registrazione corsisti 

Saluti. 

Interventi dei rappresentanti delle Associazioni  

Informazioni generali sul corso.  

 Venerdì 26/10/2018 ore 17.30     Aula magna del Quercia 

La democrazia e le sue regole        

a. La democrazia nella storia e nella riflessione teorica, la democrazia 

repubblicana e le rappresentanze elettive. Gli organismi di partecipazione 

politico-sociale, maggioranza ed opposizione, le regole del confronto 

democratico. Prof.Tommaso Zarrillo 

 Venerdì 9/11/2018 ore 17.30 – Biblioteca comunale 

b. Costituzione e Democrazia  - Prof. Giuseppe Limone e Dott. Raffele 

Delle Curti 
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 Venerdi, 23.11.2018 ore 17.30 

c. Modelli e pratiche partecipative: il bilancio partecipativo, l’urbanistica 

partecipata, le giurie civiche, il dibattito pubblico francese, la democrazia della 

prossimità, la porta aperta, il microcosmo coi punti di vista, il microcosmo con 

il campione casuale, la pratica mista, il modello epistemico. Esempi di Leggi 

regionali.  

R. Argenziano, R. Delle Curti, Rosato, D. Giuliano, M. Raucci, A. Tartaglione… 

 Venerdì 7/12/2018 ore 17.30– Aula magna del Quercia 

2.La democrazia liberale  

a. L’idea liberale: origini e sviluppo storico. Il liberalismo democratico e 

moderato, i principi delle libertà individuali e dell’iniziativa privata. Le varie 

fasi dello sviluppo del sistema capitalistico. Prof. A. Omaggio  

 Venerdì 21/12/2018 ore 17.30 – Biblioteca Comunale 

I cattolici e la democrazia. 

a. I valori del cattolicesimo: la persona e il solidarismo cristiano. L’azione sociale 

della Chiesa, il collateralismo della prima repubblica, i cattolici progressisti e 

l’autonomia religiosa. La Chiesa nel mondo contemporaneo e il Concilio 

vaticano II.  -  Don Giuseppe Merola 

 Venerdì 11/1/2019 ore 17.30 – Biblioteca Comunale 

b. Cattolici liberali e cattolici democratici. I cattolici al governo. Don Giuseppe 

Merola 

 Venerdì 25/01/2019 ore 17.30– Biblioteca Comunale 

 Una testimonianza: Giorgio La Pira, sindaco di Firenze. Prof. Emilio Corteselli, 

presidente Fondazione La Pira 

 Venerdì 8/02/2019 ore 17.30 - Biblioteca comunale 

La democrazia socialista 

 Le origini, i movimenti, le internazionali e lo sviluppo storico.  Il revisionismo: la 

socialdemocrazia e lo stato sociale, il riformismo, la specificità italiana. Le forze 

socialiste e la Repubblica. Prof. G. Cerchia 
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 Venerdì 22/02/2019 ore 17.30– Biblioteca Comunale 

La democrazia e la trasparenza amministrativa 

a. L’articolazione democratica di un Ente locale: Compiti e funzioni di 

Consiglio Comunale, Giunta, Commissioni consiliari e speciali, il 

referendum, la dialettica e le regole del confronto politico-istituzionale. 

Dott. Antonio Nunziante 

 Venerdì 8/03/2019 ore 17.30 – Biblioteca Comunale 

b. Azioni partecipative nell’elaborazione di un bilancio comunale: sua 

struttura, la programmazione delle entrate e della  spesa pubblica, le 

somme vincolanti, le partite di giro, la liquidità, la capacità 

d’indebitamento e la Cassa Depositi e Prestiti, le ingiunzioni esecutive e i 

debiti fuori bilancio, le procedure di approvazione. Dott. S. Zinzi  

 Venerdi 22.03.2019 ore 17.30 - Biblioteca Comunale 

c. Le pratiche della trasparenza nelle procedure per la realizzazione di 

un’opera pubblica: programmazione, progettazione di massima ed 

esecutiva, reperimento risorse finanziarie, atti deliberativi, gare di pubblico 

incanto, affidamento e contratto, esecuzione dell’opera, sua gestione, 

controlli. Prof.ssa Telia Frattolillo 

 

 Venerdi 05.04.2019  ore 17.30 – Palazzo del Monte dei Pegni 

Il quadro delle azioni 

a. La comunicazione al tempo dei social e la democrazia. Dott. Antonio         

Benforte – Dott. Biagio Ricciardiello -  Dott. Gianluca Montebuglio  

 Venerdi 12.04.2019 ore 17.30 -  Palazzo del Monte dei Pegni  

b.   Le azioni di rivendicazione ed i diritti dei cittadini. Prof.  E. Milani  

 Venerdì 26/04/2019 ore 17.30 – Convento di San Francesco 

c.   Le moderne migrazioni e la democrazia. Padre Michele Santoro  
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(Eventuale)sperimentazione di una pratica partecipativa relativa ad interventi in 

aree o quartieri cittadini a cura delle associazioni. 

  

  

Il corso, aperto a tutti, è articolato in 15 lezioni della durata di due ore ciascuna per 

un totale di 30 ore. 

Ad esso possono partecipare altresì alunni degli ultimi anni delle scuole superiori e 

studenti universitari. 

A conclusione del corso sarà rilasciata una certificazione spendibile sul piano 

scolastico e professionale. 

 


