
A Scuola di ideaLi
INCONTRI DI FORMAZIONE - 1° Semestre.

VENERDI’ 14 OTTOBRE  2011 ore 17
(Evento pubblico)

Legalità, etica pubblica, pervasività 
della mafia. 
Relatore: PIETRO GRASSO
Procuratore Nazionale Antimafia.
Introduce: MARIDA BOLOGNESI - ideaLi.
Coordina: FILIPPO CANNIOTO - ideaLi.

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 2011

Costituzione: limite al potere e tavola 
di valori
Relatore: ALESSANDRO PIZZORUSSO
Prof. Emerito Università degli Studi di Pisa, 
Accademico dei Lincei.
Introduce: EMANUELE ROSSI - Prof. Diritto 
Costituzionale, Sc. Sup. Sant’Anna Pisa. - ideaLi
Coordina: MARCO TINTI - ideaLi.

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2011
1° SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO*  

Legalità, Costituzione, regole e 
territorio. 
Relatore: EMANUELE ROSSI
Prof. Dir. Costituzionale, Sc. Sup., Sant’Anna Pisa.
Introduce: CRISTINA OLIVIERI – ideaLi.
Coordina: FRANCESCA LUSCHI - ideaLi.  

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2011

L’Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione e nella società come 
motore di sviluppo per la crescita.
Relatore: LUIGI NICOLAIS
Prof. Tecnologie dei polimeri Uni.Napoli, già 
Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella P. A.
Introduce : GIUSEPPE IANNACCONE
Prof. Elettronica Università di Pisa - ideaLi
Coordina :  VIRGILIO SIMONTI  - ideaLi.

VENERDI’ 16 DICEMBRE
2° SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO*  

Prepararsi al mondo che cambia: 
tecnologia, città, lavoro.
Relatore: GIUSEPPE IANNACCONE 
Prof. Elettronica Università Pisa.
Introduce: GIOVANNA MEINI - ideaLi.
Coordina:  ALESSANDRO SILVESTRI - ideaLi.

LUNEDI’ 16 GENNAIO 2012

Beni relazionali e felicità pubblica: uno 
sguardo all’economia civile.
Relatore: STEFANO ZAMAGNI 
Prof. Economia Politica Uni Bologna, Membro della 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e della 
New York Academy of Sciences, Presidente Agenzia 
per il Terzo Settore.
Introduce: MASSIMO PAOLI - Prof. Economia e 
Management dell’Innovazione e di Economia e 
Gestione delle imprese, Uni.Perugia - ideaLi.
Coordina: PIER GIORGIO CURTI - ideaLi.

VENERDI’ 27 GENNAIO 2012
3° SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO*

Costruire il benessere : dal bene comune 
ai beni comuni.
Relatore : MASSIMO PAOLI
Prof. Economia e Management dell’Innovazione e 
Gestione delle imprese, Uni. Perugia.
Introducono: DANIELE TORNAR e
PIER GIORGIO CURTI - ideaLi.
Coordina : MAURIZIO ULACCO -  ideaLi.

VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2012
Nuove tecnologie per nuova 
imprenditorialità.
Relatore: PAOLO DARIO
Prof. Robotica Biomedica, Sc. Sup. Sant’Anna, Pisa;  
Direttore Polo Tec. Pontedera,  ART e CRIM Li.
Introduce: GABRIELE BRUGNONI - ideaLi.
Coordina: BARBARA LA COMBA - ideaLi.
 
VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2012

Crisi economica, politica e democrazia.
Relatore: MICHELE SALVATI
Prof. Emerito Università Statale di Milano, 
Editorialista Corriere della Sera.
Introducono: PAOLO BORGHI  e 
OLIMPIA VACCARI - ideaLi.
Coordina  FRANCESCO GAZZETTI - giornalista.

A Scuola di ideaLi
PRESENTAZIONE

Crediamo che non esista una sana democrazia senza cittadini attivi e informati, e che 
ogni governo sia migliore se accompagnato da una cultura collettiva dell’impegno e del-
la partecipazione alla vita pubblica. È per questi motivi che nasce la Scuola di ideaLi!

Occorre, infatti, mettere in rete energie diffuse, e cominciare a gettare i semi per co-
struire un percorso utile a migliorare la formazione di una nuova classe dirigente, così 
come a rifondare un nuovo senso di appartenenza alla comunità. 

Il progetto della scuola di formazione, realizzato grazie al capitale di risorse organizzati-
ve e intellettuali aggregate intorno all’associazione ideaLi, può costituire uno strumen-
to importante per promuovere i principi fondamentali della democrazia, analizzarne i 
pregi e le criticità, attraverso la testimonianza di alcuni dei protagonisti della vita cultu-
rale del nostro tempo.

La scuola di ideaLi, si rivolge a tutti coloro che sono interessati a sviluppare un con-
cetto di cittadinanza attiva, di politica rivolta al bene comune. In particolar modo guar-
diamo ai giovani, che rappresentano il futuro di questo Paese, ed a quanti ritengono che 
attraverso la conoscenza si possa crescere ed operare meglio per la collettività.   

Il metodo didattico privilegerà il dialogo diretto ed informale tra relatori e partecipanti, 
sfruttando anche spazi di dibattito e laboratori utili a calare nella nostra realtà le tema-
tiche affrontate a lezione.

I partecipanti inoltre avranno la possibilità di coltivare i temi di loro maggiore interesse 
nei gruppi di lavoro permanenti, già attivi nell’associazione, con l’obiettivo di redigere 
relazioni o presentare progetti per lo sviluppo del nostro territorio.

Informazioni su costi, sedi,orari ed iscrizione al 1° semestre del corso

www.ideali.eu/formazione oppure info@ideali.eu

*I seminari di approfondimento oltre la relazione 
del docente universitario vedranno protagonisti  
personalità di rilievo del mondo delle istituzioni, 
dell’impresa, dell’associazionismo e della società 
civile del territorio livornese e toscano.  


