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Cos’è la FSP
La Fondazione Scuola di Politica (FSP) è una
istituzione indipendente, nata a metà del 2008
per iniziativa di persone vicine al partito
democratico che ritengono necessario, per la
modernizzazione dell’Italia, un investimento a
lungo termine nella formazione del personale
politico e, più in generale, dei dirigenti delle
associazioni di rappresentanza. La fondazione
promuove attività formative di qualità,
valorizzando le capacità critiche dei partecipanti
e l’autonomia scientifica dei docenti. Essendo
ispirata ad una visione non ideologica, di
riformismo liberale e solidaristico, è aperta ad
una pluralità di apporti.
L’obiettivo della scuola è trasmettere
conoscenze avanzate e metodi rigorosi per
analizzare la società e le sue trasformazioni,
interpretare le domande dei cittadini, cercare
soluzioni ai problemi collettivi attraverso gli
strumenti di cui la politica dispone.
La Scuola può contare sulla collaborazione di un
notevole numero di esperti di grande valore,
come testimonia il panel di docenti che ha
animato il primo seminario estivo, svolto nel
settembre 2008 presso la rocca di Bertinoro (il
programma è riportato di seguito). Al seminario
sono stati ammessi cinquanta partecipanti i quali

hanno apprezzato la qualità delle lezioni e le
modalità di lavoro. Rispondendo al questionario
anonimo di valutazione, in punteggi da uno a
dieci, hanno confermato che i contenuti del
corso sono risultati corrispondenti alle loro
aspettative (media delle risposte par a 7,9),
hanno dato una ottima valutazione della
competenza dei docenti (8,9) e della loro
disponibilità (7,9), si sono dichiarati molto
soddisfatti della sede scelta per il seminario (8,5)
e, nel complesso, di avervi preso parte (8,3).
I corsi residenziali ordinari si svolgeranno dal
venerdì pomeriggio alla domenica mattina, con
moduli da 1 a 3 fine settimana. La Scuola
propone Corsi di base e Seminari specialistici,
riguardanti sia i fondamenti storici e culturali
dell’azione politica, sia le forme della
partecipazione politica ed elettorale sia,
soprattutto, concreti problemi e programmi di
politica pubblica.
La Scuola organizzerà, inoltre, moduli non
residenziali, su richiesta di strutture territoriali
del PD o di altre associazioni di rappresentanza.
La Scuola intende raccogliere, sostenere,
mettere in rete giovani consapevoli della
responsabilità che portano per il futuro del
nostro paese, che vogliano mettere a
disposizione della politica italiana il loro talento
e mettersi alla prova nell’arena politica. Vuole
coltivare la loro ambizione di migliorare l’Italia.
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Chi siamo
La Fondazione Scuola di Politica è stata
costituita grazie all’apporto finanziario degli
aderenti e opera grazie al lavoro gratuito di chi
vi ricopre incarichi direttivi, dei docenti e di uno
staff di collaboratori i quali concepiscono
l’impresa come una forma di impegno civile a
servizio di una matura cultura politica e di una
più solida classe dirigente del centrosinistra.
Fino ad oggi hanno aderito alla Fondazione:
Giuliano Amato, Mariangela Bastico, Antonello
Cabras, Mario Cavallaro, Stefano Ceccanti, Anna
Fioroni, Lorenzo Forcieri, Antonio Funiciello,
Guido Ghisolfi, Paolo Giaretta, Pietro Ichino,
Giovanni Legnini, Massimo Livi Bacci, Luigi Lusi,
Mauro Marino, Enrico Morando, Magda Negri,
Achille Passoni, Carlo Pegorer, Leana Pignedoli,
Roberta Pinotti, Luciano Pizzetti, Erminio
Quartiani, Carlo Rognoni, Simonetta Rubinato,
Gian Carlo Sangalli, Francesco Sanna, Albertina
Soliani, Federico Testa, Giorgio Tonini, Tiziano
Treu, Salvatore Vassallo.
Il Presidente della fondazione è Michele Salvati.
Il Direttore è Salvatore Vassallo.
Il Consiglio di amministrazione è composto da:
Fernanda Contri, Guido Ghisolfi, Massimo Livi
Bacci, Claudia Mancina, Nicola Pasini, Simonetta
Rubinato, Gian Carlo Sangalli, Albertina Soliani
Il Segretario è Francesco Pultrone.
Hanno dato la loro disponibilità a far parte del
Collegio dei docenti: Alberto Alessandri,
Giuliano Amato, Maurizio Ambrosini, Lucio
Baccaro, Enzo Balboni, Renato Balduzzi, Marzio
Barbagli, Augusto Barbera, Fabrizio Barca,
Luciano Bardi, Giorgio Basevi, Franco Bassanini,
Roberto Battiston, Giorgio Bellettini, Paolo
Bellucci, Giuseppe Berta, Francesca Bettio,
Roberto Bin, Andrea Biondi, Gabriele
Boccaccini, Tito Boeri, Andrea Boitani, Chiara
Bologna, Massimo Bordignon, Lorenzo
Bordogna, Paolo Bosi, Salvatore Bragantini,
Alessandro Bratti, Luisa Brunori, Giancarlo
Bruno, Giuseppe Busia, Mario Caciagli, Laura
Calafà, Alessandro Campi, Stefano Canestrari,
Tiziana Caponio, Mimmo Carrieri, Roberto
Cartocci, Fabio Castiglionesi, Giuseppe
Catalano, Nicoletta Cavazza, Stefano Ceccanti,
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Sergio Chiarloni, Francesco Clementi,
Piergiorgio Corbetta, Matteo Costi, Luigi
Covatta, Salvatore Curreri, Marilisa D'Amico,
Francesco Daveri, Alberto De Bernardi, Giovanni
De Plato, Mario Del Pero, Carlo Dell’Aringa,
Daniele Donati, Giovanni Dosi, Angelo Errani,
Paolo Fabbri, Sergio Fabbrini, Alessandra Facchi,
Stefano Fassina, Mauro Felicori, Riccardo
Ferrante, Alessandro Ferrara, Maurizio Ferrera,
Alessandro Figà Talamanca, Massimo Florio,
Guido Formigoni, Justin Orlando Frosini, Carlo
Fusaro, Anna Elisabetta Galeotti, Carlo Galli,
Gianluca Gardini, Gianni Gennari; Mariassunta
Giannetti, Eduardo Gianfrancesco, Piero Giarda,
Alfredo Gigliobianco, Andrea Giorgis, Michele
Giovannini, Sandro Gozi, Franco A. Grassini,
Paolo Roberto Graziano, Tommaso Greco,
Vittorio Grevi, Enrico Grosso, Elisabetta
Gualmini, Paolo Gubitta, Jonathan Hopkin,
Pietro Ichino, Dario Ippolito, Erik Jones, Antonio
La Spina, Amedeo Lepore, Gad Lerner, Rodolfo
Lewanski, Sebastiano Maffettone, Mauro
Magatti, Bruno Manghi, Pietro Manzini, Luigi
Marattin, Maria Cristina Marcuzzo, Luigi
Mariucci, Alberto Martinelli, Guido Martinotti,
Marco Mayer, Gino Mazzoli, Guido Melis,
Marco Meriggi, Marcello Messori, Simona Milio,
Raoul Minetti, Roberto Mordacci, Umberto
Morelli, Enzo Morgagni, Franco Mosconi,
Federico Mucciarelli, Manuela Naldini,
Giangiacomo Nardozzi, Salvatore Natoli, Luca
Nunziata, Marco Olivetti, Fabrizio Onida, Paolo
Onofri, Andrea Paci, Marco Pagano, Elisabetta
Palici di Suni, Alberto Pizzoferrato, Michele
Polo, Pippo Ranci, Costanzo Ranci, Marino
Regini, Mario Ricciardi, Mario Rodriguez,
Federico Romero, Lucia Serena Rossi, Michele
Ruta, Maria (Mariuccia) Salvati, Sandro Sandri,
Roberto Santaniello, Rosario Sapienza, Pia
Saraceno, Laura Sartori, Roberto Scarciglia,
Michela Scatigna, Giuseppe Sciortino, Paolo
Segatti, Marco Simoni, Francesca Sofia, Gianni
Sofri, Luigi Spaventa, Mauro Sylos Labini, Filippo
Taddei, Ferdinando Targetti, Renata Targetti,
Fabrizio Tassinari, Diletta Tega, Massimo
Teodori, Giuseppe Tognon, Sandro Trento,
Carlo Trigilia, Claudia Tubertini, Nadia Urbinati,
Luciano Vandelli, Salvatore Veca, Francesco
Vella, Giuseppe A. Veltri, Luca Verzichelli,
Gianfranco Viesti, Salvatore Vuoto, Alberto
Zanardi, Marco Zanotelli, Andrea Zoppini.
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FSP | 1° seminario estivo
Rocca di Bertinoro ● 1-6 settembre 2008

Un’Italia moderna. La political economy del ristagno e del rilancio

Lunedì 1 settembre / Perché il centrosinistra
perde in Europa?

Martedì 2 settembre / Il ristagno economico
dell’Italia. Come uscirne?

14.00 – 18.30

9.00 – 13.00

Presentazione della Scuola e del Seminario

SANDRO TRENTO (Università di Trento)

PAOLO SEGATTI (Università di Milano)
Introduce e coordina i lavori del pomeriggio

L'Italia nella competizione globale

JONATHAN HOPKIN (London School of Economics)
Il crollo del Labour nei sondaggi. Tutta colpa di
Brown?
BRUNO CAUTRÈS (Cevipof - Sciences Po e Cnrs)
L’afasia dei socialisti. Tutta colpa di Sarkozy?
Coffee break
HERMANN SCHMITT (Università di Mannheim)
L’SPD tedesca. I contraccolpi della Große
Koalition
JOSÉ RAMÓN MONTERO (UAM)
Il successo del PSOE. Tutto merito di Zapatero?
Cena nel borgo

FRANCESCO DAVERI (Università di Parma)
Perché la produttività non cresce
Coffee break
Discussione, quesiti e repliche
Partecipano alla discussione del mattino:
Ferdinando Targetti (Università di Trento)
Innocenzo Cipolletta (Presidente dell’Università
di Trento)
Leonello Tronti (Istat)
Pranzo
14.00 – 18.30
MICHELE SALVATI (Università di Milano)
Il ristagno dell’Italia. Come ci siamo arrivati?

21.00 / I dilemmi dei riformisti

MARIO DEAGLIO (Università di Torino)
Il ristagno dell’Italia. Come uscirne?

Conversazione con Giuliano Amato

Coffee break
Discussione, quesiti e repliche
Partecipano alla discussione del pomeriggio:
Stefano Fassina (Nens)
Enzo Rullani (Venice International University)
18.30 / La sfida dell’opposizione
e il ruolo del Governo ombra
Conversazione con Enrico Morando
(Coordinatore del Governo ombra)
Cena nel borgo
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Mercoledì 3 settembre / Per tornare a crescere

Giovedì 4 settembre / La regolazione del
mercato del lavoro e i contratti

9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

MAURIZIO FERRERA (Università di Milano)
Un welfare a misura del fattore D
PAOLO ONOFRI (Università di Bologna)
Politiche sociali e compatibilità finanziaria

PIETRO ICHINO (Università di Milano, Senatore)
Per una riforma della legislazione del lavoro

Coffee break

BRUNO MANGHI (Università di Roma)
Per una riforma della contrattazione

Discussione, quesiti e repliche

Coffee break

Partecipano alla discussione del mattino:
Alessandra Casarico (Università Bocconi)
Paola Profeta (Università Bocconi)

Discussione, quesiti e repliche

Pranzo

Pranzo

Partecipa alla discussione del mattino:
Marco Leonardi (Università di Milano)

14.00 – 18.30
TIZIANO TREU (Università Cattolica di Milano,
Senatore)
Le relazioni di lavoro nella Pubblica
amministrazione
Discussione, quesiti e repliche
Partecipano alla discussione del pomeriggio:
Lorenzo Bordogna (Università di Milano)
Nino Zucaro (Dirigente generale dello Stato)
Federico Butera (Università di Milano-Bicocca)
Coffee break
14.00 – 18.30

18.30 / Welfare, la nuova parola dello sviluppo

FABRIZIO ONIDA (Università di Milano)
Liberalizzazioni e politiche industriali

Conversazione con Enrico Letta
(Ministro ombra per Lavoro, Salute e Politiche
sociali)

EMILIO BARUCCI (Politecnico di Milano)
Utilities e servizi pubblici locali: privatizzazione e
liberalizzazione

Cena nel borgo

Coffee break
Discussione, quesiti e repliche
Partecipa alla discussione del pomeriggio:
Pippo Ranci (Istituto Universitario Europeo di
Fiesole e Università Cattolica di Milano)
18.30 / Modernizzazione del welfare e
autonomia regionale
Conversazione con Mariangela Bastico
(Ministro ombra per i Rapporti con le Regioni)
Cena nel borgo
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Venerdì 5 settembre / Riforme istituzionali e
federalismo fiscale
9.00 – 13.00
ALBERTO ZANARDI (Università di Bologna)
Il federalismo fiscale visto dal Nord
ADRIANO GIANNOLA (Università di Napoli)
Il federalismo fiscale visto dal Sud
Coffee break
Discussione, quesiti e repliche
Partecipa alla discussione del mattino:
Gianfranco Viesti (Università di Bari)
Pranzo

Sabato 6 settembre / Riforme istituzionali.
L’agenda della XVI legislatura
9.00 – 13.00
La XVI legislatura può essere costituente?
Salvatore Vassallo (Università di Bologna)
Roberto Gualtieri (Università di Roma)
Augusto Barbera (Università di Bologna)
Coffee break
Discussione, quesiti e repliche

15.00 / La XVI legislatura. Un banco di prova per
il Pd
Conversazione con Walter Veltroni
(Segretario nazionale del PD e Presidente del
Governo ombra)
Discussione, quesiti e repliche
18.00 / Federalismo fiscale. Quante risorse per
quali obiettivi?
Conversazione con Sergio Chiamparino
(Ministro ombra alle Riforme per il Federalismo)
Cena nel borgo
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L’offerta didattica e le iniziative del 2009

Percorso istituzionale
Nel 2009 la Scuola propone un percorso articolato in tre cicli seminariali
di tre weekend (per un totale di circa
50 ore di lezione) ciascuno. Il primo
introduce alla storia politica repubblicana, il secondo all’analisi delle principali tendenze della società italiana di
oggi, il terzo ai problemi e alle tecniche
della comunicazione politica.

Corsi per amministratori
La FSP co-promuove insieme a strutture territoriali del PD seminari di formazione per amministratori locali, da
tenersi in sedi concordate, in base ad
un modulo progettato dalla Scuola e
gestito dal punto di vista logistico dalle
stesse strutture territoriali

Workshop
La FSP promuove incontri di lavoro e
seminari pubblici tra esperti, anche in
collaborazione con altre fondazioni o
think tank, su problemi di carattere
politico, istituzionale o programmatico

Seminario estivo
Il seminario estivo si terrà in luglio
ed avrà per tema
La crisi globale, la nuova politica
americana e l’Europa
Il programma verrà reso noto
entro la fine di marzo
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Tutte le attività formative saranno solo in parte
svolte attraverso la modalità standard della
lezione frontale (naturalmente aperta alla
discussione con i partecipanti). Saranno sempre
previste anche esercitazioni che mirano a
mettere alla prova i partecipanti con pratiche e
abilità proprie dell’attività politica (in senso
lato), ed in particolare quelle ad elevato
contenuto cognitivo. Seguono alcuni esempi.
Elaborazione di position papers perfezionati
sulla base di commenti da parte dei componenti
della comunità di docenti e partecipanti ai corsi.
Si può pensare che ogni seminario produca un
position paper che gli stessi partecipanti si
impegnano a commentare proponendo
correzioni, arricchimenti o modifiche. Lo stile
delle comunicazioni e dei commenti deve essere
costruttivo. L’obiettivo è produrre in tempi
ragionevoli una “posizione” efficace, ben
argomentata, per quanto possibile condivisa,
capace di incontrare la sensibilità di larga parte
dell’elettorato, coerente con i valori e gli
orientamenti di fondo dei democratici, riguardo
ad un problema già presente o da inserire
nell’agenda pubblica.
Redazione di note per la stampa in cui vengono
forniti dati e interpretazioni su fatti, fenomeni
economici e sociali, vengono presentate
proposte o criticate le posizioni di altri soggetti
politici.
Esposizione verbale di una posizione politica (di
policy) controversa, con contraddittorio.
Tutti gli iscritti alla scuola potranno accede alla
parte riservata del sito nella quale verranno
depositati la documentazione predisposte dai
docenti e i materiali prodotti dai partecipanti ai
corsi.
La Fondazione è impegnata a stipulare
convenzioni con il PD o altre associazioni di
rappresentanza per lo svolgimento di stages
nell’ambito di strutture operative qualificate
(uffici della segreteria nazionale o delle
segreterie regionali, gruppi parlamentari, gruppi
consiliari).
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Corsi residenziali
Durante il 2009 la FSP propone un percorso
articolato in tre cicli seminariali, ciascuno di tre
fine settimana e un totale di circa 50 ore di
lavoro, i quali costituiscono una introduzione a
tre aspetti cruciali per l’identità e l’azione di un
partito riformista. Il primo ciclo di seminari
esamina criticamente la storia politica italiana,
le difficoltà e le ragioni del ritardo con cui nel
nostro paese si è costituito un partito di
centrosinistra, a vocazione maggioritaria, capace
di svolgere il ruolo solitamente affidato ai partiti
socialisti in Europa e al Partito Democratico
negli Stati Uniti d’America. Il secondo ciclo offre
una analisi della società italiana svolta
attraverso le più affidabili fonti di
documentazione statistica, lette alla luce di
adeguati strumenti concettuali tratti dalle
scienze sociali. Il terzo affronta aspetti e
problemi della comunicazione politica e offre
una introduzione alle tecniche di marketing
rivolte ad un pubblico di massa, con il contributo
sia di ricercatori accademici sia di esperti che
operano nel settore privato.

La quota di partecipazione ad un singolo ciclo
seminariale (tre fine settimana) è pari a
€ 1.250,00. La quota serve esclusivamente a
coprire i costi residenziali ed organizzativi in
quanto la FSP non trae alcun utile dalle attività
formative che promuove.
Organizzazioni di partito, sindacati, associazioni
di categoria o loro strutture territoriali possono
acquistare in anticipo, riservandoli a loro iscritti,
un numero predeterminato di posti in ciascun
ciclo seminariale o per l’intero corso
istituzionale. Anche singoli individui, ad esempio
parlamentari o consiglieri regionali, potrebbero
sponsorizzare la partecipazione al corso di
giovani che ritengano meritevoli. È comunque
opportuno che una parte della quota, pari a
circa € 450,00, sia in ogni caso a carico dei
partecipanti.
La FSP offrirà 5 borse di studio di € 800,00 per
ciascun ciclo seminariale, a parziale copertura
della quota di iscrizione per giovani di età
inferiore ai 35 anni (a carico dei quali rimane la
restante parte della quota, pari appunto a €
450,00).

A ciascun ciclo saranno ammessi fino ad un
massimo di 50 partecipanti. Verranno
selezionati/e di preferenza giovani con un buon
background culturale e una elevata motivazione
per l’impegno civile e politico, testimoniati dal
curriculum degli studi, dal percorso
professionale e dalle esperienze associative.

Tempi di lavoro dei fine settimana

La quota di iscrizione è comprensiva di pensione
completa da venerdì pomeriggio a domenica a
pranzo, coffee break, trasporto dalla stazione di
Bologna alla sede dei corsi e ritorno, materiale
didattico. È previsto, a fini perequativi, il
rimborso delle spese di viaggio superiori a €
50,00 (biglietti ferroviari A/R, di II classe, inclusi
eventuali supplementi IC, ES, letto). La quota di
iscrizione ordinaria prevede l'alloggio in camera
doppia. È tuttavia possibile, pagando una piccola
maggiorazione, alloggiare in singola. I corsi si
terranno presso Ca’ la Ghironda, una suggestiva
area museale in località Ponte Ronca di Zola
Predosa, a venti minuti di macchina dal centro
di Bologna, dotata di aule attrezzate, ristorante
e foresteria.
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Venerdì
14:00 ~ 15:00 |
15:00 ~ 15:30 |
15:30 ~ 17:15 |
17:30 ~ 19:15 |
19:30 ~ 20:30 |

Arrivi, sistemazione
Presentazione
1a sessione di lavoro
2a sessione di lavoro
Cena > Cinema

Sabato
09:00 ~ 10:45 |
11:00 ~ 12:45 |
13:15 ~ 14:15 |
15:00 ~ 16:45 |
17:30 ~ 19:15 |
20:00 ~ 21:00 |

3a sessione di lavoro
4a sessione di lavoro
Pranzo
5a sessione di lavoro
6a sessione di lavoro
Cena . Dinner speech

Domenica
09:00 ~ 10:45 | 7a sessione di lavoro
11:00 ~ 12:45 | 8a sessione di lavoro
13:00 ~ 13:30 | Pranzo > partenze
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1° ciclo |

Interpretazioni della storia repubblicana
Riformismo e riformisti dalla fine della guerra ad oggi
Bologna | 27 feb-1 mar > 20-22 marzo > 27–29 marzo

Il corso fornisce gli strumenti per una lettura
critica della storia recente del nostro Paese.
Poiché le letture storiche sono intimamente
legate a visioni ideologiche, oltre che dipendenti
dal progresso della ricerca, per assolvere quel
compito è utile illustrare e discutere i principali
indirizzi storiografici che si sono affermati sul
periodo in questione. Discutere di storia, di
questa storia, vuol dire discutere di politica, e
discuterne in modo razionale, argomentato,
basato sui fatti. Per giovani che provengono da
diversi retroterra ideologici, se non altri quelli
dei due principali partiti che sono confluiti nel
PD, il contenuto formativo di questo corso
dovrebbe essere elevato, e aiutare a scoprire le
ragioni per stare insieme in uno stesso
movimento politico.

1° fine settimana
LA RICOSTRUZIONE E IL CENTRISMO (1943-63)
Dalla guerra al miracolo economico
Il contesto internazionale e l'esperienza di altri
paesi europei
La costruzione della democrazia, in presenza di
una conventio ad excludendum
Gli anni del centrismo e della crescita economica
Avvisaglie di cambiamento e centro-sinistra
2° fine settimana
IL LUNGO CENTROSINISTRA (1964-93)
Il trauma iniziale e le riforme tentate
Il sessantotto e le sue conseguenze
Inflazione, svalutazione, debito pubblico
Dalle illusioni riformistiche al consociativismo
Il degrado progressivo delle strutture
economiche e istituzionali
3° fine settimana
LA CRISI ECONOMICO-POLITICA E L'AVVIO
DELLA "SECONDA REPUBBLICA"
A cavallo tra anni '80 e '90: perché la doppia crisi
L'irruzione dei nuovi soggetti politici: perché i
vecchi furono incapaci di reagire
Il risanamento finanziario: 1992-98
Un nuovo "bipartitismo imperfetto"?
Dal 1998 ad oggi: il ristagno dopo il
risanamento. Perché?
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2° ciclo | Conoscere l’Italia
Con l’aiuto delle statistiche
Bologna | 17–19 aprile > 8-10 maggio > 22-24 maggio

Il corso offre strumenti per esaminare le
principali tendenze congiunturali e di medio
termine in atto nel nostro paese nel campo
demografico, economico, della finanza pubblica,
della sicurezza, degli atteggiamenti politici e dei
comportamenti di voto. Tali tendenze sono
esaminate sia attraverso comparazioni tra le
diverse aree territoriali sia attraverso
comparazioni con altri paesi. Su questa base,
sarà possibile discutere le linee di fondo di
politica pubblica adottate in Italia negli ultimi
anni in merito agli squilibri economici
territoriali, la distribuzione del reddito,
l’occupazione (in particolare quella femminile), il
debito pubblico e la pressione fiscale, la
dimensione e la competitività delle imprese,
l’immigrazione, l’ordine pubblico, l’istruzione, la
famiglia e i giovani. Il terzo weekend sarà infine
dedicato all’analisi dell’opinione pubblica con
particolare riguardo all’atteggiamento dei
cittadini verso la politica, le istituzioni, i partiti e
alle caratteristiche degli elettori di centrodestra
e centrosinistra. Il corso intende inoltre fornire
ai partecipanti una capacità di individuare, tra i
tanti in circolazione, dati statistici di qualità per
ciascuno dei settori considerati e di interpretare
in maniera appropriata il loro significato.

1° fine settimana
LE DISUGUAGLIANZE
Introduzione. Come si leggono le statistiche
Gli squilibri regionali
Distribuzione del reddito e mobilità sociale
Le tendenze del mercato del lavoro
2° fine settimana
VINCOLI E OPPORTUNITÀ DELLA CRESCITA
Finanza pubblica e pressione fiscale
La produzione interna e la bilancia commerciale
La produttività e la competitività delle imprese
Immigrazione
Criminalità
Istruzione e ricerca
3° fine settimana
VALORI E ORIENTAMENTI POLITICI
Famiglia, cicli e stili di vita
Orientamenti religiosi
Gli atteggiamenti verso la politica e i partiti
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3° ciclo | Come parlare agli elettori
Teorie e tecniche della comunicazione politica
Bologna | 23-25 ottobre > 6-8 novembre > 20-22 novembre

Questo ciclo di seminari si propone di fornire
una introduzione all’analisi, agli strumenti e alle
tecniche della comunicazione politica. Oltre che
ai media convenzionali, una particolare
attenzione verrà rivolta alle potenzialità offerte
dagli sviluppi della comunicazione in Rete.
Nel primo fine settimana verranno presentati i
principali approcci teorici sviluppati in ambito
scientifico per inquadrare i complessi rapporti
che legano politica, media ed opinione pubblica.
Ci si interrogherà su come e perché le persone si
formano un’opinione ed eventualmente la
cambiano per effetto di comunicazioni
persuasive. Verranno approfondite le “logiche”
che caratterizzano i media, la loro funzione di
gatekeepers e veicolo di contenuti.
Nel secondo fine settimana verranno presentate
strategie e tecniche per migliorare l’efficacia
comunicativa delle organizzazioni politiche, con
particolare riferimento alle campagne elettorali,
e verranno esaminate le possibili applicazioni, a
questo fine, del marketing commerciale. Verrà
in particolare studiato il caso esemplare delle
presidenziali americane del 2008.
Nel terzo fine settimana verranno presentati e
discussi casi italiani nei quali è stata
sperimentata l’applicazione di tecniche di
marketing territoriale alle campagne elettorali
regionali e locali. Una lunga sessione di lavoro
sarà inoltre dedicata ad esercitazioni pratiche
inerenti la progettazione della presenza in Rete,
la costruzione di un piano di comunicazione, la
gestione di conferenze stampa, la redazione di
comunicati, la costruzione di eventi mediatici.

1° fine settimana
POLITICA, MEDIA, OPINIONE PUBBLICA
La costruzione sociale della realtà
Come si formano le opinioni e le scelte di voto
La persuasione tra linguaggio e immagini
Le logiche dei media. Categorizzazione,
gatekeeping, agenda setting
I nuovi media. Internet e i social networks
2° fine settimana
LA CAMPAGNA ELETTORALE PERMANENTE
Il posizionamento
Immagine, reputazione e identità:
il valore del “marchio”
Analisi delle campagne elettorali:
Usa ed Europa a confronto
3° fine settimana
IL MARKETING TERRITORIALE
Costruire una strategia
Presidiare e conoscere il territorio
Convincere e “fidelizzare” gli elettori
Elaborare e gestire notizie

Mentre il primo fine settimana verterà su profili
prevalentemente teorici, nel secondo e nel terzo
verranno messe a confronto le esperienze
nell’ambito della comunicazione di dirigenti
politici con quelle di esperti di marketing nel
settore commerciale.
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Corsi di base per amministratori locali
La Fondazione Scuola di Politica progetta, su
commissione delle strutture territoriali del PD,
moduli formativi per amministratori locali o per
giovani interessati a misurarsi con l’esperienza
amministrativa. La FSP si fa carico di elaborare il
programma dei corsi, concordandolo con le
strutture committenti, seleziona e coordina i
docenti, mette a disposizione un tutor che
garantisce il corretto svolgimento delle sessioni
di lavoro e la circolazione dei materiali di
documentazione, in cambio della mera
copertura delle spese organizzative. Le strutture
committenti selezionano i partecipanti e
assicurano la disponibilità di una sede idonea ed
adeguatamente attrezzata (da concordare con la
FSP) per lo svolgimento dei corsi. Quello che
segue è le schema esemplificativo di un corso di
base articolato in tre sessioni di due giorni.

1° fine settimana
LE ISTITUZIONI
Il titolo V della Costituzione
Dalla legge 142/90 alla Carta delle autonomie
I sistemi elettorali e la politica di coalizione
L’attività consiliare e la giunta
L’organizzazione interna e il ruolo della dirigenza
La comunicazione con il pubblico
2° fine settimana
LA GESTIONE FINANZIARIA
Il sistema di finanziamento
I progetti per il federalismo fiscale
Il bilancio e il controllo di gestione
Le forme di gestione dei servizi

Tempi di lavoro dei fine settimana
Venerdì

3° fine settimana
I SETTORI DI INTERVENTO
Ambiente e territorio

15:00 ~ 15:30 | Presentazione
15:30 ~ 17:15 | 1a sessione di lavoro
17:30 ~ 19:15 | 2a sessione di lavoro
19:30 ~ 20:30 | Cena

Politiche sociali
Cultura e turismo
Imprese e lavoro

Sabato
09:00 ~ 10:45 | 3a sessione di lavoro
11:00 ~ 12:45 | 4a sessione di lavoro
13:00 ~ 14:00 | Pranzo
14:30 ~ 16:15 | 5a sessione di lavoro
17:00 ~ 19:00 | Testimonianza
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Il seminario estivo 2009
si terrà in luglio
ed avrà per tema

La crisi globale
la nuova politica americana
e l’Europa
Il programma verrà reso noto
entro la fine di marzo

Le iscrizioni ai corsi del 2009 sono aperte

www.scuoladipolitica.it

Le foto che compaiono nelle pagine precedenti
sono state scattate durante il 1° seminario estivo
tenuto presso il Centro Universitario di Bertinoro (FC)

www.scuoladipolitica.it | info@scuoladipolitica.it | 051.484.4059

