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I temi e gli obiettivi

Le recenti riforme istituzionali, a partire dal Titolo V, dalla
legge 131/03 e fino alla modifica della II parte della Costi-
tuzione approvata in via definitiva nel novembre 2005,
affrontano questioni nodali dell’autonomia, con rilevanti
richiami a nuovi concetti di “sussidiarietà verticale” e di
“sussidiarietà orizzontale”.

Vengono in prima fila, per questa via, i sistemi di raccor-
do fra i vari ambiti istituzionali, le forme di cooperazione fra
le Istituzioni e la società civile.

Con questo convegno la SSPAL si propone di offrire una
opportunità di approfondimento che vada oltre le questioni
contingenti del dibattito politico-istituzionale attuale. Questo
è possibile partendo dalla centralità delle Autonomie locali
e ampliando, al tempo stesso, la prospettiva di “autonomia”
dei vari soggetti e delle articolazioni funzionali che evolvo-
no nelle relazioni fra sfera pubblica e privata.

L’obbiettivo che la Scuola si prefigge è, pertanto, quello
di proporre con decisione l’esigenza di salvaguardare e
favorire lo sviluppo e la crescita delle varie forme di autono-
mia, territoriale e funzionale, insieme alle reciproche forme
di cooperazione, come cardine ed elemento di novità del
sistema italiano, per garantire la competitività dei territori
sui più ampi scenari europei ed internazionali. 

Queste problematiche verranno esaminate nell’ambito
dei percorsi di riforma in atto e attraverso la disamina dei
luoghi e delle forme di raccordo fra i vari ambiti istituzionali,
rimarcando il valore della sussidiarietà verticale.

Mirano ad illustrare questa nuove realtà le relazioni pre-
viste alle quali si affiancheranno un nutrito gruppo di inter-
venti di qualificati operatori nei vari contesti dell’autonomia. 

La SSPAL, con questa iniziativa, intende avviare un per-
corso di studio e ricerca sulle dinamiche e sui contenuti dei
principali processi di riforma (e di autoriforma) in atto che
interessano il sistema delle Autonomie locali, con l’ulteriore
obbiettivo di acquisire di volta in volta, spunti, riflessioni,
elaborazioni utili alla propria attività didattica e formativa
rivolta ai segretari e agli altri attori delle Istituzioni locali.
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