
 Il Convegno, prom
osso dalle Università di Brescia, Cassino e

C
hieti - Pescara, dal C

N
EL e dall’ISFO

L intende avviare un
confronto fra studiosi di discipline diverse e attori sociali e
istituzionali sulle nuove form

e di governo definite in term
ini di

“dem
ocrazia deliberativa” e sui risultati che esse hanno prodotto

nel cam
po delle politiche per l’occupazione e per l’inclusione

sociale, considerate un loro  terreno elettivo di sperim
entazione.

Il convegno intende esplorare anzitutto in che cosa consista un
processo decisionale che dovrebbe fondarsi  non sulla "forza
dei num

eri" e su regole precostituite e uniform
i, m

a su un
processo di discussione e di scoperta sperim

entale delle
soluzioni "m

igliori", che conduce a decisioni condivise, e analizzare
le ricadute che queste form

e di governance hanno sulle tecniche
tradizionali di regolazione giuridica  Si discuteranno poi diverse
esperienze di dem

ocrazia deliberativa, a partire dal M
etodo

aperto di coordinam
ento delle politiche sociali, attraverso il

quale l’Unione europea in questi anni ha dato attuazione alla
Strategia di Lisbona in m

ateria di politiche sociali, fino agli
esperim

enti locali di partecipazione. I tem
i del governo a più

livelli delle politiche sociali saranno oggetto di una discussione
fra alcuni decisori politici e le parti sociali.

N
el corso dell’incontro verranno illustrati i risultati della ricerca

PRIN
 Un nuovo m

etodo d'integrazione com
unitaria alla prova:

il coordinam
ento aperto delle politiche per l'occupazione e per

l'inclusione sociale, svolta dalle unità di ricerca delle Università
di Brescia, Cassino e Chieti - Pescara, i cui prim

i contributi sono
raccolti nel volum

e  N
uove form

e di regolazione: il m
etodo

aperto di coordinam
ento delle politiche sociali,  a cura di M

arzia
Barbera, M

ilano, Giuffrè, 2006, che verrà presentato al Convegno.

Il Convegno sarà l’occasione anche per presentare il nuovo
Piano d’azione nazionale per l’inclusione sociale, elaborato dal
Governo nell'am

bito della revisione della Strategia di Lisbona.

Con il patrocinio di:
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Prim
a giornata: 9 ottobre 2006

9,30
Indirizzo di saluto
Antonio M

arzano, Presidente CN
EL

Apertura dei lavori
G

iuseppe C
asadio, Com

m
issione Lavoro CN

EL

9,45
Introduce e coordina
M

arzia B
arbera, Università di Brescia

10,00
Prim

a sessione
La dem

ocrazia deliberativa e i suoi critici

Relazioni:
La dem

ocrazia deliberativa e la sfida della governance
Alessandro Ferrara, Università di Rom

a Tor Vergata

Tipi di preferenze e tipi di deliberazione
Luigi B

obbio, Università di Torino

11,00
Pausa caffè

11,15
Costituzionalism

o e new
 governance

Silvia N
iccolai, Università di Cagliari

L’espansione della m
etodologia scientifica al diritto

Francesco R
om

eo, Università di Chieti  - Pescara

12,15
Seconda sessione
Il funzionam

ento del M
etodo aperto di  coordinam

ento
delle politiche sociali.
Apertura della sessione: Paolo Ferrero,
M

inistro della Solidarietà sociale
Coordina :  M

iguel R
odriguez Piñero, Consiglio di Stato

               
   spagnolo

Relazioni :
Il coordinam

ento delle politiche per l’occupazione e l’inclusione
sociale:bilancio critico di una ricerca
Edoardo Ales, Università di Cassino
Fausta G

uarriello, Università di Chieti - Pescara
Il nuovo Piano nazionale d’azione italiano per l’ inclusione
sociale
Antonello Scialdone, ISFO

L

10,00
Q

uarta sessione
I laboratori della partecipazione: le arene e gli attori della
dem

ocrazia deliberativa
Coordina: C

arlo D
onolo, Università di Rom

a La Sapienza
Relazioni:
Riqualificazione delle periferie e recupero urbano attraverso
lo strum

ento della partecipazione
M

irella D
i G

iovine,  Com
une di Rom

a
Patti locali e occupazione
Antonio Viscom

i, Università di Catanzaro

11,00
Pausa   caffè

Seconda giornata: 10 ottobre 2006

Interventi program
m

ati:

C
ristina Alessi, Università di Brescia

R
osario D

e Luca, Fondazione Studi C.d.l.
Francesca M

alzani, Università di Brescia
Antonella O

cchino, Università Cattolica di M
ilano

Pasquale Passalacqua, Università di Cassino
Fabio R

avelli, Università di Brescia
Pasquale Sandulli, Università di Rom

a La Sapienza
R

ossella Sciotti, Università di Chieti - Pescara
Valerio Speziale, Università di Chieti - Pescara
D

avide Strazzari, Università di Trento

11,15
I patti territoriali: l'econom

ia dal basso

D
om

enico C
ersosim

o, Università di Cosenza
G

uglielm
o W

olleb, Università di  Parm
a

Gli strum
enti di  partecipazione all'azione pubblica

G
ianluca G

ardini,  Università di Chieti - Pescara

12,45
Discussione

13,30
Pausa pranzo

 14,30
Q

uinta sessione
Per un  governo a più livelli delle politiche sociali
Coordina:
Tiziano Treu, Presidente Commissione Lavoro del Senato

Partecipano:
G

iuseppe Acocella, Vice Presidente CN
EL

Pier Paolo B
aretta, CISL

Alberto B
om

bassei, Confindustria
Enrico C

eccotti, Direttore dell’O
sservatorio

Politiche del lavoro della Provincia di Rom
a

W
alter C

erfeda, CES
M

arigia M
aulucci, CG

IL
Alessandra Tibaldi, Assessore al Lavoro e alle
Pari O

pportunità della Regione Lazio

14,15
W

elfare europeo: il riparto di com
petenze e l'equivalenza

dei risultati
Luisa Torchia, Università di Rom

a 3
L’im

patto del M
etodo aperto di coordinam

ento sulla
costruzione dell’Europa sociale
Janine G

oetschy,  Université Libre di Bruxelles
I recenti cam

biam
enti nel M

etodo aperto di coordinam
ento

C
laire K

ilpatrick, London School of Econom
ics

15, 45
 Pausa caffè

16,00 
Terza sessione
Politiche e diritti tra hard law

 e soft law
Coordina:  G

iuseppe Tesauro, Corte costituzionale
Relazioni:
La contam

inazione tra linguaggio della politica e linguaggio
dei diritti nel M

etodo aperto di coordinam
ento

B
runo C

aruso, Università di Catania
Concorrenza e regole sociali
M

assim
o Pallini, Università Statale di M

ilano

Che ne è stato della Costituzione europea ?
Antonio Lo Faro, Università di Catania

17,45
Discussione

13,15   Pausa pranzo

 16,30
Discussione


