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1ST CSTA WINTER SCHOOL FOR EU LEADERS

Potere e servizio nello spazio europeo
ROMA, giovedì 18 dicembre 2014

Avviso per selezione abstract
1. Descrizione e finalità
Il Centro Studi Tocqueville-Acton – CSTA (www.tocqueville-acton.org) e la Fondazione
Novae Terrae (www.novaeterrae.eu), in collaborazione con l'Associazione Prospettiva
Europea (www.europalab.org) e Rubbettino Editore (www.rubbettinoeditore.it),
bandiscono una selezione di abstract per partecipare al CSTA workshop multidisciplinare
Potere e servizio nello spazio europeo in programma a Roma il 18 dicembre 2014.
L'evento sarà ospitato presso le aule della Pontificia Università Lateranense (piazza di San
Giovanni, n. 4).
La Winter School rappresenta un momento di alta formazione e di proficuo networking per
tutti coloro che si riconoscono nelle coordinate-guida del CSTA, in particolare nella visione
antropologica ancorata ai principi della Dottrina sociale della Chiesa, nella prospettiva
teorica dell’economia sociale di mercato e del liberalismo delle regole.
Il workshop intende consolidare la rete di accademici ed esperti esistente attorno alle
attività del CSTA, ma soprattutto sensibilizzare e aprire nuove opportunità a giovani
studiosi interessati ai temi proposti.
Saranno pertanto benvenuti abstract che descrivono proposte inedite di ricerca da discutere
durante la giornata di studi, anche per definire le prossime linee di ricerca del CSTA e per
avanzare concrete proposte di policy nelle sedi istituzionali o attraverso i circuiti mediaticoculturali cui il CSTA abitualmente collabora.
2. Obiettivi e aree di interesse
L’obiettivo della giornata di studi è quello di riflettere sulle evoluzioni istituzionali
(passate, presenti e future) dello spazio politico europeo, analizzando i processi decisionali
e gli attori che vi sono coinvolti, con particolare attenzione ai framework culturali e agli
orientamenti di policy ispirati alla grande tradizione del popolarismo sturziano ed europeo.
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L’approccio è convintamente multidisciplinare, tuttavia l’abstract che si desidera presentare
dovrà trattare temi che possono essere ricompresi nelle seguenti macro-aree:


Economia e società

Il panel sarà dedicato ai temi legati all’evoluzione della prospettiva dell’economia sociale
di mercato nel processo di integrazione europea dai trattati costitutivi alla nuova strategia
Europa 2020.
In particolare, i candidati dovranno elaborare le proposte di abstract in riferimento alle due
tracce seguenti:
a) Riflessione sulle radici del processo di integrazione europea e sui modelli economici
che ne hanno ispirato il cammino fin dalle prime fasi, con particolare attenzione
all'influenza del modello dell’economia sociale di mercato.
b) Il rilancio dell’economia europea: la nuova strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, inclusiva, stabile e durevole; analisi delle prospettive future in termini di
crescita della competitività, lotta alla disoccupazione, efficienza nella gestione delle
risorse energetiche e ambientali, gestione dei flussi migratori, rafforzamento della
coesione sociale e territoriale.


Processi politici e innovazione istituzionale

Questa sezione ospiterà contributi che analizzeranno in maniera originale tematiche sociopolitiche, all’interno dell’ampio dibattito sulla trasformazione dei regimi politici.
In particolare, le proposte dovranno orientarsi all’interno delle due tracce seguenti:
a) Le trasformazioni all’interno della democrazia contemporanea, della rappresentanza
politica, dei partiti e dei movimenti politici. Si sollecitano, inoltre, interventi dedicati
alla rappresentanza degli interessi economici e sociali e alle dinamiche di influenza dei
processi decisionali (lobbying).
b) L'analisi delle politiche pubbliche (anche in chiave locale) e delle proposte legate
alle riforme istituzionali e a quelle della pubblica amministrazione.


Comunicazione e cambiamento

Il panel accoglierà proposte capaci di indagare con approcci inediti i cambiamenti profondi
nel mondo della comunicazione economica, politica e sociale. Attraverso l'integrazione di
due prospettive sempre interagenti, quella teorica e quella empirica, gli abstract potranno
proficuamente incentrarsi su due macro-aspetti:
a) La comunicazione istituzionale e le connessioni con i processi di influenza
decisionale, alla luce dei mutamenti registrabili nei meccanismi di partecipazione e
rappresentanza e delle pulsioni populiste emerse all'interno delle democrazie
occidentali.
b) I mutamenti nella comunicazione religiosa ed ecclesiale, anche a seguito della
diffusione dei nuovi media e dei social network.
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Cittadinanza sociale della famiglia

Questa sezione sarà incentrata su una delle più grandi sfide dello spazio europeo:
l'affermazione e la difesa propositiva di una concezione di famiglia intesa come reciprocità
dei sessi e delle generazioni. Con particolare riferimento ai portati della teoria relazionale
della società e, in genere, agli approcci di studio basati sulla centralità della persona umana
e alla sua difesa dal concepimento alla morte naturale, le proposte potranno utilmente
approfondire i seguenti aspetti:
a) Sussidiarietà, solidarietà e bene comune nelle politiche familiari anche attraverso
l'analisi di best practices implementate a vario livello.
b) Libertà religiosa e di educazione come elemento indispensabile per la formazione di
un assetto sociale autenticamente poliarchico.

3. Requisiti di partecipazione
Possono presentare la loro proposta di abstract studenti universitari, dottorandi,
ricercatori, docenti ed esperti di discipline scientifiche afferenti alle aree tematiche di
interesse del workshop.
Ciascun abstract non deve superare la lunghezza di 4000 caratteri (spazi inclusi).
Ciascun candidato può presentare un solo abstract.
4. Termini di presentazione della proposta e comunicazione dell’accettazione
Tutte le proposte devono essere inviate improrogabilmente entro il 30 novembre 2014
all’indirizzo formazione@tocqueville-acton.org
Alla mail di candidatura deve essere allegato un breve curriculum vitae.
L’accettazione dell’abstract sarà notificata via e-mail all'autore che lo ha presentato entro il
3 dicembre 2014.
Gli abstract accettati saranno raccolti, così come originariamente ricevuti, in una pagina
web del sito www.tocqueville-acton.org, accessibile alla consultazione pubblica.
Poiché non sarà effettuato alcun editing degli abstract e non sarà possibile sostituire o
aggiornare i testi, l'autore proponente deve verificare attentamente che l’abstract sia privo
di errori prima dell'invio. Eventuali errori residui saranno di sua esclusiva responsabilità.
5. Selezione e diffusione
Gli abstract saranno selezionati da una Commissione di esperti, appositamente costituita e
presieduta dal presidente del Centro Studi Tocqueville-Acton, prof. Flavio Felice.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Gli autori degli abstract selezionati saranno invitati ad esporre il contenuto della loro ricerca
nelle sessioni pomeridiane previste dal programma, alla presenza di autorevoli discussant.
3

Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di presentare una sintesi grafica delle loro
proposte in veste di poster (formato A3, 100x70cm) che, esposti nella sale del convegno,
illustreranno tesi, argomentazioni e metodologie utilizzate. L'elaborazione e la stampa dei
poster resta a carico di ciascun partecipante.
Infine, entro il 31 gennaio 2015 gli autori delle proposte avranno facoltà di sviluppare il
contenuto degli abstract in forma di paper (max 35 mila caratteri, spazi e note inclusi). La
Commissione selezionerà i paper più originali da destinare alla pubblicazione attraverso i
canali di promozione/diffusione a disposizione del CSTA.
6. Informazioni
Gli autori degli abstract selezionati non dovranno sostenere alcun costo di
partecipazione (esclusi naturalmente i costi di viaggio, trasporto, dell'eventuale alloggio e
dei pasti non espressamente inclusi nel programma).
Coloro che vorranno partecipare ai lavori come semplici uditori, ovvero senza presentare
alcuna proposta di paper dovranno ugualmente inviare all’indirizzo
formazione@tocqueville-acton.org un breve curriculum vitae e attendere la conferma
dell’accettazione della propria richiesta di partecipazione.
Per tutti i partecipanti sarà possibile richiedere un'attestazione di frequenza che verrà
inviata in forma telematica in tempi ragionevoli a partire dalla conclusione dell'evento.

Coordinamento scientifico
Maurizio Serio – Università degli studi Guglielmo Marconi, Roma
Antonio Campati – Centro studi Tocqueville-Acton
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PROGRAMMA
9.00
Arrivo e registrazione dei partecipanti
9.30
RELAZIONE
L’economia sociale di mercato: problemi e prospettive
Prof. Flavio Felice – Pontificia Università Lateranense, presidente del CSTA
10:15
RELAZIONE
Disciplina di bilancio, dinamiche istituzionali e diritti sociali nello spazio giuridico europeo
Prof. Fabio G. Angelini – Libera Università di Bolzano, direttore generale del CSTA
11.00
Coffee break
11.15
RELAZIONE
Euro e politiche pubbliche per l’inclusione sociale
Prof. Dario Velo – Università degli studi di Pavia
12:00
RELAZIONE
Comunicare la famiglia. Guida all'uso dei social per persone di buona volontà
Prof. Bruno Mastroianni – Pontificia Università della Santa Croce
12:45
Dibattito e domande sulle quattro relazioni della sessione
13:15
Pranzo
14:30
Sessioni parallele dei workshop organizzati in base alle quattro aree di interesse
17:00
Coffee break
17:15
Tavola rotonda conclusiva in plenaria con illustrazione dei risultati dei workshop
19:00
Fine dei lavori
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