
SEMINARI FORMATIVI sulla DEMOCRAZIA 
promossi da IRIS e Portare il Mondo a Scuola 

nell’ambito di Milanosifastoria 
 

 
 
Nel seminario del 15 maggio 2019, uno stimolo e un contributo per leggere, in particolare a livello politico, la realtà in 
trasformazione che stiamo vivendo, abbiamo esposto tre riflessioni. Ve le ricordiamo. 
 

1) Il modello di democrazia che si è sviluppato a partire dall’Atene classica aveva messo in luce, già a quel 
tempo, una serie di problematiche che non avevano trovato risposta e che sono questioni essenziali nel 
dibattito di oggi:  
- l’accesso alle cariche deve essere riservato a tutti o solo ai competenti? 
- lo stipendio a chi ricopre cariche pubbliche è garanzia di democrazia o occasione di corruzione? 
- la ricchezza influisce sui risultati del voto a danno delle competenze? 
- chi vuole essere eletto deve in qualche modo usare forme di demagogia? 

 
2) In Europa occidentale tutte le grandi trasformazioni a livello produttivo dal XVI sec. in avanti e le conseguenti 

modificazioni nei rapporti tra le classi sono state accompagnate da nuove forme di potere politico. Oggi, 
mentre stiamo vivendo una fase di “grande trasformazione produttiva” e l’equilibrio internazionale si va 
modificando,  la democrazia parlamentare che, accompagnata dai “diritti di seconda e terza generazione”, 
aveva caratterizzato la ricostruzione postbellica e il periodo della Guerra Fredda, sembra attraversare una 
crisi generale.  
Che cosa la sostituirà? Il sovranismo e la “democrazia illiberale”? oppure altre modalità di partecipazione 
politica come quella che viene chiamata “democrazia deliberativa”? Che cosa può fare, ciascuno di noi, per 
intervenire in questo processo, di cui ancora non vediamo la direzione e la fine? Quali valori consideriamo 
irrinunciabili?  

 
3) Si sta dimostrando che le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione ed in particolare i social 

network stanno intervenendo in modo pesante nella formazione e disinformazione dell’opinione pubblica, 
così come nella costituzione di schieramenti e gruppi di pressione politica con posizioni molto rigide. È 
possibile in questa situazione un vero dibattito politico non condizionato da demagogia e fake news? Come 
produrre decisioni collettive con il massimo di consenso critico e con il minimo di imposizione? La democrazia 
rimane possibile?   

  
Queste riflessioni saranno riprese e sviluppate nel Seminario “Democrazia: sfide attuali e  opzioni e per quale futuro” 
del 9 ottobre in Unione Femminile. 
Al link www.storieinrete.org   trovate le presentazioni utilizzate il 15 maggio. Vi invitiamo a rivederle e a consultarle 
con calma per poter intervenire con considerazioni, esperienze e proposte al secondo incontro. 
 

Commento [sc1]: Maurizio, 
bisogna inserire i PPT e indicare il 
link corretto. GRAZIE. 



 
  
 

Seminario di formazione 
“Democrazia: sfide attuali e opzioni per il futuro” 

 
Unione Femminile Nazionale, Corso di Porta Nuova 32, Milano 

M2 Moscova; M3 Turati; tram 1; bus 43 e 94 
 

mercoledì 9 ottobre 2019, h. 16-19 
 

PROGRAMMA 
 
Saluti introduttivi 
 
Elementi di crisi della democrazia rappresentativa liberale 
Marina Medi 
 
Elementi e valori a cui non vogliamo rinunciare 
Marilena Salvarezza 
 
Che fare? Come ciascuno/a di noi può intervenire positivamente in questa fase? 
Anna Di Sapio 
 
Dibattito 
 
Modera  
Silvana Citterio 
 
 
 
Il Seminario dispone dell’autorizzazione a partecipare in orario di servizio per il personale delle scuole di ogni grado e 
ordine; su richiesta, sarà rilasciato un attestato; la partecipazione è libera e gratuita.  


