
DOPO IL 25 SETTEMBRE
LA SOCIETà CIVILE PER RI-CREARE 
COMUNITà E COME REAZIONE ALLA 

CRISI DELLA DEMOCRAZIA.

Paolo Feltrin 
Paolo Feltrin ha insegnato Scienza dell’amministrazione e scienza politica presso 
l’università di Firenze, Catania e Trieste. Tra i suoi campi di ricerca vi sono le relazioni 
tra la rappresentanza di interessi, i partiti e le istituzioni. E’ responsabile dell’Osse-
rvatorio Elettorale promosso dal Consiglio regionale del Veneto. Ha pubblicato 
numerosi saggi e articoli tra cui “Imprese e rappresentanza. Ruolo e funzioni delle 
associazioni imprenditoriali”, “Al bivio. Lavoro, sindacato e rappresentanza 
nell’Italia d’oggi”

Carlo Bordoni 
Carlo Bordoni è sociologo e saggista. Scrive per i Corriere della Sera. Si occupa di 
sociologia dei processi culturali e dell’analisi dei fenomeni politici. E’ autore di 
numerosi saggi tra cui “Post Società”, Uguaglianza. Crisi di un’utopia moderna”, “Il 
primato delle tecnologie. Guida per una Iperumanità” e assieme a Zygmunt 
Bauman, “Stato di crisi” 

Sono tante le associazioni, siano esse di ispira-
zione religiosa o laica, che rappresentano un 
“luogo di fiducia” per i cittadini e che per questo 

sono promotrici attive di coesione. È un capitale 
sociale che crea legami di comunità e che diventa 

custode della dialettica democratica che è tra i valori 
fondanti del nostro vivere insieme.  

Nel periodo storico che stiamo vivendo, con forti disconti-
nuità politiche, sociali, culturali ed economiche, l’associazioni-

smo e la rappresentanza sociale diventano un necessario punto di 
incontro e mediazione tra Istituzioni, grandi e complesse, e i cittadini con 

i loro rinnovati bisogni.  

Nell’incontro, un dialogo tra due autorevoli analisti delle dinamiche sociali, nel 
territorio e nel Paese, per far emergere i diversi aspetti in cui si articola la complessi-

tà del presente e del futuro, che non può essere affrontata con risposte semplicistiche ma 
nella consapevolezza del valore di ciascun soggetto collettivo nel dialogo sociale. 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE ORE 20,30
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