DA CHI DIPENDE IL
NOSTRO FUTURO?
CONTENUTI
Il convegno è inserito all’interno di un ampio percorso di educazione civica promosso
dal Comune di Rosignano Marittimo, volto a promuovere i principi della democrazia, la
conoscenza della Costituzione e la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini e
delle cittadine.
Quali sono gli strumenti, le opportunità e le risorse per innovare e promuovere la
partecipazione della cittadinanza all’organizzazione politica, economica e sociale del
territorio?
Per rispondere a questa domanda l'Amministrazione comunale organizzerà un ciclo di
tre convegni aperti alla cittadinanza, intitolato “Da chi dipende il nostro futuro?”, che
tratterà le seguenti tematiche:
1) Democrazia e partecipazione ;
2) Educazione civica e cittadinanza europea;
3) Partecipazione e beni comuni.
In occasione del primo convegno IMPARIAMO A PARTECIPARE cercheremo di
approfondire cos'è il "principio democratico" e capire quali sono gli spazi e gli strumenti
di valorizzazione e promozione della partecipazione diretta delle cittadine e dei cittadini
alla vita pubblica, anche con riferimento alle politiche multiculturali e di uguaglianza di
genere.
Tutti i convegni prevedono una parte di relazione frontale, curata da ricercatori,
professionisti e cultori della materia e una seconda parte laboratoriale, sviluppata con
tecniche partecipative. L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione con il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Univerità di Pisa.
La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione obbligatoria
tramite google form a questo link: https://forms.gle/DbnodkLGNeuG1R1Q7.
Per avere maggiori informazioni chiamare il numero 0586.724387, dal lunedì al venerdì
dalle
8:00
alle
13:00,
o
scrivere
una
mail
all’indirizzo
c.falchetti@comune.rosignano.livorno.it
L'ingresso sarà consentito indossando la mascherina, a fronte di Green Pass e fino ad
esaurimento dei posti disponibili in sala, sulla base delle vigenti normative di contrasto
e contenimento al Covi19.

IMPARIAMO A PARTECIPARE
PROGRAMMA

29 OTTOBRE 2021
TEATRO SOLVAY

Ore 9:00 – 9:30 Registrazione partecipanti
SESSIONE FRONTALE
Ore 9:30 – 9: 45 Apertura convegno e saluti istituzionali
Daniele Donati, Sindaco del comune di Rosignano Marittimo
Beniamino Franceschini, Assessore strumenti di partecipazione,
innovazione e semplificazione, pari opportunità e politiche giovanili
Alice Prinetti, Assessore affari generali, politiche sociali ed inclusive
Modera: Simona Repole, Dirigente del settore Servizi alla Persona e all'Impresa
Ore 9:45 – 10:00 Introduzione
Prof. Domenico Notaro, presidente del corso di laurea in Diritto dell’impresa,
del lavoro e delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa.
Ore 10:00 – 10:30 Democrazia e partecipazione negli enti locali
Prof. Andrea Pertici, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Pisa e
avvocato
Ore 10:30 – 11:00 Civismo "sanitario" Diritti, doveri e democrazia in tempi
pandemici
Prof. Ilario Belloni, associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Pisa
Ore 11:00 – 11:30 Coffee break
Ore 11:30 – 12:00 Prospettive di superamento delle regole sulla cittadinanza a
30 anni dalla legge n. 91/1992
Prof. Gianluca Famiglietti, associato di Diritto costituzionale nell’Università di Pisa
Ore 12:00 – 12:30 Cittadinanza, politiche multiculturali e eguaglianza di genere
Prof.ssa Elettra Stradella, associata di Diritto pubblico comparato nell'Università
di Pisa
Ore 12:30 – 13:30 Pausa pranzo
SESSIONE LABORATORIALE
Ore 13:30 – 13: 45 Divisione in gruppi e introduzione
Ore 13:45 – 16:00 Svolgimento attività
Ore 16:00 – 16:30 Plenaria

