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GLI OBIETTIVI DEL CONVEGNO

Una delle principali sfide per la Convenzione europea è  la

divisione delle competenze tra i differenti livelli di ammini-

strazione e di governo all’interno dell’Unione europea.

Questa sfida comporta uunnaa  sseerriiaa  rriifflleessssiioonnee  ssuull  ccoonncceettttoo  ddii

ssuussssiiddiiaarriieettàà  ee  ssuullllaa  ssuuaa  aapppplliiccaazziioonnee  nneell  ccoonntteessttoo  ddii  uunnaa  rriinn--

nnoovvaattaa  UUnniioonnee  eeuurrooppeeaa..

Un aiuto in questa direzione viene dall’Italia. Infatti, il nuovo

articolo 118, ultimo comma, della Costituzione recita così:

““SSttaattoo,,  rreeggiioonnii,,  pprroovviinnccee,,  cciittttàà  mmeettrrooppoolliittaannee  ee  ccoommuunnii  ffaavvoorrii--

ssccoonnoo  ll’’aauuttoonnoommaa  iinniizziiaattiivvaa  ddeeii  cciittttaaddiinnii,,  ssiinnggoollii  ee  aassssoocciiaattii,,

ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  aattttiivviittàà    ddii  iinntteerreessssee  ggeenneerraallee  ssuullllaa  bbaassee

ddeell  pprriinncciippiioo  ddii  ssuussssiiddiiaarriieettàà””..

È una grande occasione per assegnare concretamente ai citta-

dini, siano essi consumatori, utenti, volontari, pazienti, clienti,

il ruolo di soggetti attivi nelle attuazione delle leggi e nel con-

seguimento dell’interesse generale. Al fine di garantire che la

norma venga conosciuta, condivisa, correttamente interpreta-

ta e, soprattutto, applicata, è già nato un comitato permanen-

te, promosso da organizzazioni civiche impegnate nel mondo

del volontariato, del consumerismo, dell’ambiente e della

cooperazione sociale.

Con il convegno di Bologna si intende anche ccooiinnvvoollggeerree

aammmmiinniissttrraattoorrii  llooccaallii,,  ddiirriiggeennttii  ee  ffuunnzziioonnaarrii  ppuubbbblliiccii  iinn  uunnaa

ppoolliittiiccaa  ccoommuunnee  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  nnuuoovvoo  aarrtt..  111188..  uu..cc..,, attraver-

so la diffusione di esperienze di successo e la valorizzazione dei

cittadini come risorse di governo. 

Sussidiarietà
circolare e
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del Titolo V e Nuova Europa

Bologna - 28 marzo 2003
Oratorio San Filippo Neri - Via Manzoni 5

Con i l  patroc inio  del l ’Unione del le  Province  Ital iane
Con i l  sostegno di  Unipol  ass icurazioni
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CITTADINANZA ATTIVA E POLITICHE PUBBLICHE: 
DALL’ART.118, U.C., COST. ALLA COSTITUZIONE EUROPEA

9.30 Apertura dei lavori

9.40 Saluti
Vittorio Prodi, presidente Provincia di Bologna
Adriana Gelmini, segretario regionale
Cittadinanzattiva-Reggio emilia

10.00 Relazione generale 
Giovanni Moro, direttore di Active citizenship network

10.40 Comunicazioni
Carlo Borzaga, Università di Trento
Pierpaolo Donati, Università di Bologna
Luciano Vandelli, assessore Innovazione amministrativa
e Autonomie locali Regione Emilia Romagna

11.30 Interventi
Renato Frisanco, Fondazione italiana del volontariato
Giovanni Allegretti, Università di Firenze
Giovanni Nicolini, direttore Caritas Bologna

12.00 Dibattito 

12.30 Conclusioni
Giuseppe Cotturri, presidente di Cittadinanzattiva

13.00 pausa pranzo

LA SUSSIDIARIETÀ CIRCOLARE: 
PER UN’ALLEANZA TRA CITTADINI E ISTITUZIONI

14.15 Saluto
Enea Mazzoli, Presidente Fondazione Cesar

14.30 Relazione generale
Teresa Petrangolini, segretario generale di Cittadinanzattiva

15.00 Comunicazioni
Gregorio Arena, Università di Trento - Astrid
Vittorino Ferla, coordinatore Comitato ‘Quelli del 118’

15.30 Interventi 
Emanuele Alecci, presidente MO.V.I.
Ugo Ascoli, assessore al Lavoro
e Formazione professionale Regione Marche
Giovanni Bissoni, assessore Sanità Regione Emilia Romagna
Vito D’Ambrosio, presidente Regione Marche
Michele Figliulo, vicepresidente Provincia di Salerno
Annalise Filz, commissione Pari opportunità
Provincia di Trento
Amato Lamberti, presidente Provincia di Napoli
Antonio Longo, presidente Movimento difesa del cittadino
Virginio Merola, presidente quartiere Bologna-Savena
Carlo Mochi, direttore Forum PA
Luciano Poletti, presidente nazionale Legacoop
Loris Ropa, presidente quartiere Bologna-Borgo Panigale
Franco Tumino, presidente Ancst-Legacoop
Gianni Zanolin, assessore ai Servizi sociali
Comune di Pordenone

Parteciperà una rappresentanza del coordinamento
regionale dei Centri di servizio del volontariato
dell’Emilia Romagna

18.30 Conclusioni 
Vittorio Prodi, presidente Provincia di Bologna
Giuseppe Cotturri, presidente di Cittadinanzattiva

QUELLI DEL 118, Comitato permanente per l'attuazione
dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione pro-
mosso da: Ancst - Legacoop, Arci servizio civile, Citta-
dinanzattiva, CO.GE. Csv Lazio, Confconsumatori, Con-
vol, Fivol, Legambiente, SPES Csv Lazio, Movi, Movimento
difesa del cittadino, Movimento consumatori, Unione
nazionale consumatori, WWF.
www.cittadinanzattiva.it/home_118.it

CITTADINANZATTIVA è un movimento che opera per la
promozione e la tutela dei diritti dei cittadini in Italia, in
Europa e nel mondo. Essa è formata da individui, gruppi
e reti accomunati dalla volontà di affermare il ruolo del
cittadino come soggetto attivo nella vita quotidiana del-
la democrazia. La missione di Cittadinanzattiva trova il
suo fondamento nell’articolo 118 (ultimo comma) della Co-
stituzione, che riconosce il valore dell’autonoma iniziati-
va dei cittadini. www.cittadinanzattiva.it

Sussidiarietà circolare e Costituzione europea
Cittadini e istituzioni tra riforma del Titolo V e Nuova Europa

Nel quadro del progetto “Rethinking the principle of subsidiarity”, realizzato da Active citizenship network
con il supporto della Commissione Europea, Direzione generale Educazione e cultura

i Promotori
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