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Abstract del Seminario indirizzato prevalentemente ai/lle giovani studiosi/e: 

 

Sullo sfondo della perdurante crisi della democrazia rappresentativa testimoniata, tra l’altro, dagli 

elevati tassi di astensionismo elettorale, e considerando la crescente complessità che assumono nelle 

democrazie contemporanee i processi decisionali, si invitano i/le giovani studiosi/e a presentare 

riflessioni sulle forme più innovative della partecipazione democratica di cittadini e articolazioni della 

società civile allo scopo di verificarne il ruolo nel favorire l’inclusione di soggetti e parti sociali 

deboli, nonché nella promozione della cultura dello stato di diritto quale argine al dilagare di 

populismi e sovranismi.  

I contributi da presentare in occasione del seminario sono chiamati a prendere le mosse dalla 

considerazione che la crisi della rappresentanza, la disaffezione verso le istituzioni e la politica, i 

cambiamenti culturali e tecnologici sono fenomeni che hanno mostrato come gli strumenti 

tradizionali della democrazia rappresentativa non appaiano più sufficienti a dare risposte adeguate a 

società sempre più complesse ed eterogenee. Ne derivano due esigenze: quella di coinvolgere gruppi 

target finora rimasti ai margini dei processi decisionali (donne, giovani, minoranze etniche, anziani, 

altri gruppi svantaggiati come i disabili) e quella di elaborare nuove istanze partecipative della società 

civile che solo in parte possono essere soddisfatte dal ricorso più frequente allo strumento 

referendario o dai canali di partecipazione popolare alla vita politica. 

L’obiettivo è di verificare quali possano, ad esempio, essere, a livello istituzionale, le istanze più 

idonee a favorire un innesto efficace di forme di democrazia partecipativa nell’ambito del circuito 

della rappresentanza classica per favorire un effettivo collegamento tra Stato e società civile. La 

partecipazione può esplicarsi in istituti formalizzati ma anche informali o rimessi all’attivazione 

spontanea. Non deve essere solo demandata a gruppi colti e informati ma incentivata a tutti i livelli 

mediante una facilità di strumenti di interlocuzione da parte dei cittadini anche in modalità digitale.  
 

 

Programma del Seminario 
 

Sessione introduttiva 

Saluti istituzionali: G. D’Ignazio, Coordinatore della Scuola DPCE 



      
 

Introduce: A. Di Gregorio, Università degli Studi di Milano 

Relazioni: P. Piciacchia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, e C. Filippini, Università degli 

Studi di Milano 

Interventi di sei dottorandi, dottorande, dottori e dottoresse di ricerca della durata massima di 15 

minuti.  

Al fine di individuare gli interventi, si invitano i dottorandi, le dottorande, i dottori e le dottoresse di 

ricerca a presentare una proposta di intervento entro il 15 dicembre 2022.  

 

Modalità di invio e caratteristiche delle proposte 

 

Gli/le interessati/e dovranno inviare un abstract dell’intervento di massimo 1500 caratteri (spazi 

inclusi) in lingua italiana o inglese. Le proposte dovranno essere impostate secondo il metodo 

comparativo evitando analisi di solo diritto straniero. Nella proposta l’Autore dovrà indicare, oltre al 

cognome e nome, la qualifica accademica o professionale, tutti i contatti utili (telefono, cellulare, e-

mail), il titolo dell’intervento e tre keywords. Il file dovrà essere trasmesso in formato PDF 

denominato con il nome e cognome dell’autore. Nella proposta si dovrà fare riferimento alla presente 

call for paper. 

Il file dovrà essere inviato inderogabilmente entro il 15 dicembre 2022 all’indirizzo e-mail 

angela.digregorio@unimi.it. 

Saranno selezionate sei proposte di interventi e sarà data comunicazione dell’accoglimento o meno 

della proposta entro il 28 dicembre 2022.  

 

Si chiede dunque, a titolo meramente esemplificativo, di presentare contributi che analizzino:  

• la partecipazione di cittadini e articolazioni della società civile ai processi di natura 

costituente, ai processi di monitoraggio delle democrazie e di riforma istituzionale in senso 

lato (es. le consultazioni degli stakeholders per la redazione dei report sullo stato di diritto a 

livello europeo, la partecipazione civica alla Conferenza per il futuro dell’Europa);  

• la partecipazione spontanea di gruppi di cittadini nel fronteggiare l’emergenza pandemica e 

climatica e le istanze di riconoscimento e formalizzazione di queste nuove forme;  

• la partecipazione femminile per elaborare misure di adattamento e mitigazione ai cambiamenti 

climatici in linea con le loro esigenze e il loro know-how;  

• la partecipazione ai processi normativi attraverso i consigli di rappresentanza economica e 

sociale;  

• la partecipazione dei giovani e dei gruppi fragili ai processi di rule-making. 

Pubblicazione degli Atti del Seminario 

 

Gli atti del Seminario saranno pubblicati su una Rivista qualificata, in un’apposita sezione 

monografica, a cura della prof.ssa A. Di Gregorio, dopo aver ottenuto il referaggio positivo, eseguito 

in modo anonimo. 
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