
Nuovi scenari e nuovi poteri si delineano in un mondo ormai reso villaggio
globale, sempre più interpellato da problemi decisivi per la convivenza 

planetaria. Come far sì che le regole del gioco economico non abbiano effetti devastanti 
per molti paesi e per i segmenti più deboli delle popolazioni? 
Come indirizzare una ricerca scientifica e tecnologica che non conosce confini e può essere 
al servizio di grandi interessi? In che modo è possibile salvaguardare le risorse ambientali 
e promuovere uno sviluppo realmente sostenibile? 
Chi deve intervenire e in che modo sulle contese politiche internazionali? Quali istituzioni 
e autorità sovranazionali sono necessarie per governare la globalizzazione, esaltandone 
i benefici e limitandone i costi umani e sociali? E che dire dei mass media che rischiano 
di appiattire le culture e di standardizzare i modelli di comportamento?

Molti processi sociali in atto sfuggono al controllo dello Stato, la cui 
sovranità nazionale è oggi in declino dopo aver garantito condizioni 

di equilibrio, sia pur precari, per alcuni secoli. Così il potere statale è condizionato dai legami
internazionali, dall’andamento della situazione economica mondiale, dalla presenza di nuovi
organismi amministrativi (come le Autorità indipendenti) che agiscono in modo autonomo 
dagli indirizzi politici prevalenti.

Aciò si aggiunge la difficoltà dello Stato-nazione di trovare una nuova 
legittimità politica in un’epoca densa di emergenze sociali: nuovi flussi 

migratori, crisi del welfare state, domande localistiche, erosione della fiducia pubblica, ecc.

C ome rispondere dunque a questa crescente esigenza di regolazione sociale
che investe sia il pianeta nel suo insieme sia i singoli Paesi? Come far 

emergere autorità e norme capaci di garantire e disciplinare i diversi interessi in gioco, 
promuovendo in particolare le parti più deboli del rapporto? È sufficiente al riguardo far leva
sulle risorse della società civile o occorre ripensare e rilanciare il contributo della politica?

Su questi temi verterà la prossima Settimana Sociale, che si svolgerà 
nell’autunno 2004 a Bologna. All’importante appuntamento ci si avvicina 

per gradi. Di qui la proposta di 4 Seminari preparatori, su cui articolare una riflessione 
via via più coinvolgente. 

II COMITATO SCIENTIFICO-ORGANIZZATORE

SEMINARI
PREPARATORI
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I cattolici e la nuova giovinezza dell’Europa
Identità nazionale, democrazia e bene comune
Quale società civile per l’Italia di domani?

LE PIÙ RECENTI

SETTIMANE SOCIALI

IL COMITATO

SCIENTIFICO

-ORGANIZZATORE

DELLE SETTIMANE

SOCIALI

PRESIDENTE S.E. Mons. Lorenzo Chiarinelli
SEGRETARIO Franco Garelli
MEMBRI Luigi Alici, 

S.E. Mons. Giancarlo Bregantini,
Giuseppe Dalla Torre, 
Pierpaolo Donati, 
S.E. Mons. Pietro Meloni, 
Cesare Mirabelli, 
S.E. Mons. Cataldo Naro, 
Sr. Enrica Rosanna, 
P. Michele Simone, 
Stefano Zamagni

Segreteria organizzativa
UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI

SOCIALI E IL LAVORO - CEI 
Circonvallazione Aurelia, 50
00165 ROMA

Tel. 06/663981 • Fax 06/6623037
e-mail: settimanesociali@chiesacattolica.it
sito: www.chiesacattolica.it/lavoro

PER

INFORMAZIONI

R O M A 1 9 9 1
T O R I N O 1 9 9 3
N A P O L I 1 9 9 9
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V E R S O L A
S E T T I M A N A S O C I A L E
DEI CATTOLICI ITALIANI

LA DEMOCRAZIA:
NUOVI SCENARI,
NUOVI POTERI

QUATTRO SEMINARI PREPARATORI

44
A

(BOLOGNA, AUTUNNO 2004)
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Le Settimane Sociali sono uno strumento sorto all’inizio del secolo scorso
per promuovere e partecipare l’elaborazione culturale dei cattolici su temi 

di rilevanza pubblica. Loro ispirazione costante è stata la Dottrina Sociale della Chiesa, 
con i suoi principi di fondo da incarnare nella diversità dei contesti.

N e è nata una lunga e feconda tradizione che ha visto i cattolici porre 
attenzione e farsi carico della trasformazione della società; dei processi 

e dei meccanismi in atto; del significato e dei fattori dello sviluppo; di un’etica sollecita 
del bene comune; di un’autentica partecipazione democratica. 

All’inizio di questo secolo, nuovi problemi e nuove sfide ci interpellano.
Non mancano attese e speranze, ma lo scenario è carico di tensioni 

e contraddizioni sul piano economico, culturale, politico, tecnologico.

T ra i problemi emergenti, pare particolarmente urgente riflettere su come
promuovere e garantire le condizioni della democrazia in un’epoca in cui 

i processi di globalizzazione sconvolgono i rapporti internazionali e all’interno degli Stati
nazionali.

“La democrazia oggi: nuovi scenari e nuovi poteri” sarà dunque il tema
della 44a Settimana Sociale. I cattolici italiani intendono così non far

mancare il loro contributo di idee e di orientamenti su una questione oggi decisiva 
per la vita collettiva, in sintonia con il “progetto culturale cristianamente ispirato” 
su cui è impegnata la Chiesa italiana.

L’ iniziativa nasce senza dubbio dalla consapevolezza della complessa 
trasformazione in atto, spesso avvertita, talvolta occultata, perfino 

manipolata. Ma prende volto soprattutto dalla responsabilità che spinge ancora i cattolici 
italiani a partecipare al cammino della società, affinché in essa emerga la centralità della
persona umana, la dimensione etica dei rapporti sociali, il profilo alto della democrazia.

Un impegno esigente e una volontà concreta di stare, con intelligenza 
e originalità, dentro la storia.

Mons. Lorenzo Chiarinelli
Vescovo di Viterbo, Presidente del Comitato

SENSO
DI UN CAMMINO
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1
DOVE VANNO
LE ISTITUZIONI?

PRIMO SEMINARIO

Coordina CESARE MIRABELLI

L’attuale evoluzione delle istituzioni politiche segue cammini diversi. 

In Europa, una apposita Convenzione sta elaborando il testo di un Trattato-

costituzione, per rinnovare le istituzioni anche in vista della ade-

sione all’UE di nuovi Paesi. 

In Italia, la riforma del titolo V della Costituzione ha attribuito nuove compe-

tenze a Regioni, Province e Comuni; ma l’attuazione della riforma

non è conclusa e sollecita nuovi interventi. Il rapporto tra poteri

dello Stato è messo in discussione e la sfida del rinnovamento ri-

guarda anche le Regioni e gli enti territoriali autonomi.

Il Seminario offre l’occasione di un approfondimento che superi le polemiche

del dibattito politico ed individui le linee profonde di evoluzione

delle istituzioni. 

ROMA, 29 MARZO 2003

Depliant  7-02-2003  9:18  Pagina 5



VERSO LA S
QUATTRO SEMIN

2
SECONDO SEMINARIO

Coordina GIUSEPPE DALLA TORRE

SPERANZE E TIMORI
DELLA SCIENZA
E DELLA
TECNOLOGIA

Come ricercare modi e strumenti attraverso cui incarnare il valore “democra-

zia” nei nuovi poteri emergenti. Il Seminario si propone di prende-

re in attenta considerazione l’avvento del potere scientifico-tecno-

logico, sia per comprenderne le logiche interne, sia per prospettar-

ne modalità di governo congrue a ciò che è esigito dalla dignità u-

mana e dalla legittima rivendicazione dei diritti dei popoli.

Tra i problemi aperti vi è, ad esempio, la chiusura degli ambienti scientifici nei

confronti della società per difendere legittimamente l’autonomia

della ricerca. Ma è corretto evitare il confronto pubblico sui crite-

ri che ispirano la ricerca e sulla ricaduta delle nuove acquisizioni?

O è legittima talvolta soltanto la prevalenza dei finanziatori pri-

vati?

FIRENZE, 21 GIUGNO 2003
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SETTIMANA:
NARI PREPARATORI

3
COME STANNO
CAMBIANDO
L’ECONOMIA
E LA FINANZA?

TERZO SEMINARIO

Coordina STEFANO ZAMAGNI

Il Seminario si propone di affrontare i seguenti problemi.

Primo, qual è il senso e la portata dell’affermazione, oggi così frequente, se-

condo cui la globalizzazione è un processo essenzialmente non de-

mocratico?

Secondo, preso atto che vi sono valori come la pace, la libertà, la giustizia

che non possono essere realizzati a livello individuale, ma attra-

verso processi deliberativi di tipo collettivo, come fare per ripor-

tare in equilibrio democrazia e mercato in una stagione in cui le

forze del mercato paiono preponderanti?

Terzo, che cosa precisamente significa rendere democratiche istituzioni eco-

nomico-finanziarie come il Fondo Monetario Internazionale, la

Banca Mondiale, l’Organizzazione mondiale del Commercio?

MILANO, 18 OTTOBRE 2003
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4
LA “GOVERNANCE”
GLOBALE:
REGOLE E PROCEDURE
NEL GOVERNO DELLE ENTITA’
INTERNAZIONALI

QUARTO SEMINARIO

Coordina P. MICHELE SIMONE S.J.

Com’è risaputo la cosiddetta comunità internazionale non è né una comunità

né propriamente “internazionale”, ma un club delle nazioni più ric-

che in competizione tra loro per conservare la propria influenza, in

una stagione in cui sono emerse realtà nuove di natura transna-

zionale (sistema economico globale, ONG, organizzazioni politiche

di tipo regionale).

Come affrontare allora il problema di una democrazia dell’“inclusione”?

È possibile raggiungere tale obiettivo dilatando l’attuale concezione liberalde-

mocratica del diritto internazionale, per inserirvi all’interno il mag-

gior numero di Paesi e di temi? 

In caso contrario, quali principi e proposte (norme e procedure) sono necessa-

ri per una governance mondiale?

NAPOLI, 31 GENNAIO 2004
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