Constituisca, adunque, una republica colui dove è, o è fatta,
una grande equalità; ed all'incontro ordini un principato
dove è grande inequalità: altrimenti farà cosa sanza
proporzione e poco durabile…
Machiavelli, “Discorsi sopra la prima deca di T.L” I,55

CHE COSA SUCCEDE ALLA DEMOCRAZIA?
Oltre le chiacchiere sul populismo…

SEMINARIO IN 4 INCONTRI - Ottobre 2017

giovedì 5 Ottobre 2017 ore 17,30
Laura Pennacchi - economista, collaboratrice Fondazione Basso
LA CRESCITA DELLE DISEGUAGLIANZE IN ITALIA/EUROPA
introduce e presiede Filippo Pizzolato
giovedì 12 Ottobre 2017 ore 17,30
Damiano Palano - professore ordinario di filosofia politica, Univ. Cattolica di Milano
NUOVI MEDIA, INFORMAZIONE E DEMOCRAZIA
introduce e presiede Francesco Mazzucotelli
giovedì 19 Ottobre 2017 ore 17,30
Gian Primo Cella - docente di teoria sociale, Università di Milano
LA CRISI DEI PARTITI E SINDACATI. QUALI NUOVE FORME DI PARTECIPAZIONE?
introduce e presiede Giorgio Caprioli
giovedì 26 Ottobre 2017 ore 17,30
Carlo Galli - parlamentare e professore, ordinario Università di Bologna
LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA
introduce e presiede Elia Manara
Ci interrogheremo intorno ai temi dell’esplodere delle diseguaglianze sociali, dell’incapacità delle
istituzioni / della sinistra di incidere sui grandi processi economici e finanziari, della perdita di
rappresentanza di partiti e sindacati, della sfiducia e del risentimento della “gente” verso il ceto politico…
Ci interrogheremo su quella tendenza alla semplificazione che vede nel costituzionalismo un ostacolo
al potere dei cittadini, sulle preoccupanti manifestazioni – diffuse un po’ dovunque in Europa – di
nazionalismo e xenofobia, quando non apertamente di razzismo…
Gli incontri si svolgono presso la sede della FONDAZIONE SERUGHETTI LA PORTA
È necessario iscriversi, in sede o anche via mail a partire dal 12 settembre fino ad esaurimento posti.
Quota di partecipazione: euro 10 per i non soci, 5 per i soci dell’associazione “La Porta”
(da versare in sede negli orari di apertura, oppure prima dell'inizio degli incontri).
Fondazione Serughetti La Porta viale Papa Giovanni XXIII 30 - Bergamo Tel. 035 219230
info@laportabergamo.it - www.laportabergamo.it facebook:@FondazioneSerughettiLaPorta

