
Martedì 7 Dicembre 2021 
 ore 18.00 Laboratorio Aperto 

Chiostri di San Pietro

LA
DEMOCRAZIA
SECONDO
NOI
Lezioni e approfondimenti dedicati alla città per parlare con esperti e voci 
autorevoli di democrazia nelle sue molteplici declinazioni.

In ottemperanza al decreto legge del 23/7/21, n. 105 dal 6 agosto 2021 sarà possibile partecipare agli eventi 
SOLO SE MUNITI DI GREEN PASS

Le parole della democrazia
Le parole che usiamo per connotare la democrazia e il suo svolgersi nel tempo cambia-
no. E la qualità della democrazia dipende anche dalle parole con cui la si nomina, e da 
quelle che i politici e i media fanno circolare all’interno della sfera pubblica. Un linguag-
gio ricco e articolato è alla base di una discussione politica altrettanto ricca e significa-
tiva. Quali sono oggi le parole della democrazia? Analizzeranno con i nostri ospiti 
esperti alcune categorie, a partire da quelle di democrazia partecipativa, deliberativa e 
rappresentativa, per chiarirne il significato e l'uso attuale.

Intervengono:
Giovanni Allegretti - Ricercatore Centro Studi Sociali dell’Università di Coimbra
Paolo Graziano - Docente presso l’Università di Padova e co- coordinatore OCIS
Stefania Ravazzi - Professoressa associata all’Università degli Studi di Torino

Coordina:
Massimiliano Panarari - Editorialista e docente Università Mercatorum

Giovanni Allegretti è ricercatore senior presso il Centro di Studi Sociali dell'Università di Coim-
bra, facente parte del Centro Studi sulla Democrazia , Cittadinanza e Diritto.  Ha insegnato 
Gestione Urbana e Analisi e Insediamenti del Territorio presso l'Università di Firenze. Attualmen-
te lavora come Co-coordinatore del dottorato di ricerca "La democrazia nel 21° secolo" presso 
la Facoltà di Economia dell'Università di Coimbra (FEUC). Le sue principali aree di ricerca inclu-
dono la partecipazione dei cittadini alla gestione del budget e alle trasformazioni territoriali, di 
cui ha numerose pubblicazioni in diverse lingue. Si occupa inoltre di temi quali la città informale 
e l'autoproduzione dell'habitat, il diritto alla città, le pratiche di 'cittadinanza insorta' e le reti di 
città sulla scena internazionale. Nel triennio 2014-2019 è stato copresidente dell'Autorità 
Indipendente per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione della Regione Toscana.

Paolo Graziano  è professore presso l’Università di Padova e  Research Associate  presso 
l’Osservatorio Sociale Europeo (OSE) di Bruxelles. È anche Visiting Research Fellow presso 
l'Università di Surrey e Chercheur associé presso SciencesPo, Parigi. Insegna Scienza Politica 
e Analisi delle Politiche Pubbliche e i suoi temi di ricerca includono: politiche europee, sistema 
politico europeo, movimenti sociali e nuove forme di partecipazione politica, democrazia parte-
cipativa, consumo critico, populismo. È co-coordinatore dell' Osservatorio Internazionale per la 
Coesione e l'Inclusione sociale (OCIS). 

Stefania Ravazzi è professoressa associata di Scienza politica presso il dipartimento di Culture, 
politica e società dell’Università degli Studi di Torino, dove insegna Analisi delle politiche pubbli-
che, Governo e politiche urbane e Gestione alternativa dei conflitti e dove dirige il Laboratorio di 
Politiche (www.lapo.unito.it). Da gennaio 2021 è membro della Commissione Nazionale per i 
Dibattiti Pubblici sulle grandi opere. I suoi interessi di ricerca includono la democrazia delibera-
tiva, le politiche locali e la gestione dei conflitti e da anni collabora con istituzioni pubbliche alla 
progettazione e gestione di processi deliberativi per il coinvolgimento di cittadini e stakeholder 
nei processi decisionali.
Massimiliano Panarari è professore associato di Sociologia della comunicazione presso l’Uni-
versità Telematica "Universitas Mercatorum" di Roma, nonché docente di Comunicazione politi-
ca all’Università Luiss “Guido Carli” di Roma e di Storia del giornalismo all'Università "Luigi 
Bocconi" di Milano. È editorialista de "La Stampa", del settimanale "L'Espresso" e dei quotidiani 
locali del Gruppo Gedi. È componente del comitato scientifico del Festival della TV e dei nuovi 
media di Dogliani, di quello del Festival Vicino/Lontano di Udine, e di quello del Festival del 
giornalismo culturale di Urbino. È componente del comitato di direzione della Rivista di Politica 
(Rubbettino) e del comitato scientifico della collana editoriale "Culturologica" (Guerini e Associa-
ti) È autore dei libri: La credibilità politica (con Guido Gili, 2020), Uno non vale uno (2018), Poteri 
e Informazione (2017), Elogio delle minoranze. Le occasioni mancate dell’Italia (con Franco 
Motta, 2012), L’egemonia sottoculturale (2010).


