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1. Scopi della Scuola 
 
Premessa 

 
Non basta certo la vocazione. Ci vogliono anche competenze, professionalità, ma soprattutto 

intelligenza e umiltà per far uscire dalle secche un paese malato, sempre più in affanno dopo il collasso 
del sistema politico dei primi anni novanta del secolo scorso. Da allora, si sono costruite deboli e fragili 
aggregazioni partitiche tra populismo e qualunquismo, tra vecchie e nuove identità politiche, il tutto in 
assenza di una visione strategica e portandosi dietro grandi e gravi interrogativi di natura culturale, 
economica, politica, sociale ai quali solo molto parzialmente, e a volte furbescamente, si è cercato di 
rispondere. È sufficiente scorrere velocemente le vicende politiche italiane, ma il discorso si può 
estendere all’Europa se non a tutto l’Occidente, degli ultimi 30 anni, a partire proprio dal crollo del 
Muro di Berlino, per rendersi conto dei molteplici nodi attuali irrisolti, che vanno ben al di là della 
competizione - sia pur legittima - tra partiti conservatori e progressisti: 
 
-  le grandi questioni valoriali circa il conflitto tra le diverse visioni del mondo e le implicazioni politiche 
e sociali; 
- il dominio incontrastato della scienza, della tecnologia e della dimensione economico-finanziaria su 
scala globale con notevoli implicazioni etiche;   
- il rapporto tra scienza e politica in periodo di pandemia; 
 
- la fine delle ideologie totalizzanti e il futuro (incerto?) delle società liberal-democratiche: dal sostegno 
alla democrazia al sostegno all’autocrazia; 
- la ristrutturazione di una global governance che soprattutto dopo l’11 settembre 2001 fatica a definire 
l’agenda della politica internazionale; 
- la vecchia e la nuova geopolitica e il ricorso alla guerra (in Europa); quale mondo dopo l’invasione 
della Russia in Ucraina?  
- la crescente difficoltà dell’Unione europea di concepirsi e agire come un sistema politico in grado di 
reggere la competizione con le grandi potenze mondiali; quale Europa dopo il Covid-19 e dopo la 
guerra Russia Ucraina?  
- la diversificazione delle fonti energetiche: quali Paesi (oltre la Russia) esportatori di gas o petrolio, e 
quali prospettive. Esiste un futuro per l’energia rinnovabile? 
 



- le questioni domestiche relative alla peculiarità della nostra immatura democrazia, alla ormai infinita 
transizione verso un nuovo assetto istituzionale e all’incapacità di delineare un sistema partitico 
strutturato (bipartitico, bipolare o multipolare che sia); 
- le identità differenti dei nostri territori e la crisi della rappresentanza di vecchi e nuovi interessi; 
- la ridefinizione complessiva degli assetti tradizionali di welfare, non più riconducibili alla sola 
dimensione nazionale e ormai incapaci di garantire beni e servizi ai propri cittadini; 
- le politiche pubbliche settoriali e le riforme incompiute: che cosa ci aspettiamo dal PNRR? 

 
Esiste una classe dirigente (non solo, sia chiaro, quella afferente al ceto politico) in grado di 

affrontare questioni di portata così vasta? Pur riconoscendo l’esistenza di isole di eccellenza nei vari 
settori e rifiutando qualsiasi semplicistica visione catastrofista del nostro paese, siamo altresì convinti 
che soprattutto la politica si debba attrezzare per portare l’Italia sui giusti binari. 

 
Questo è il senso della nostra Scuola a partire dalla prima edizione 2018, dove si affrontano in 

maniera non convenzionale, ma con rigore scientifico e metodologico, temi scomodi e di frontiera, 
verso i quali adotteremo un approccio franco, diretto, per nulla assimilabile al conformismo culturale di 
gran parte della politica nostrana, troppo spesso affezionata a conservare con nostalgia schemi e 
modelli culturali di una politica che non c’è più.  

La costruzione di una nuova leadership politica (dal leader al soggetto politico) passa prima di 
tutto dalla condivisione di un’agenda per affrontare ‘idealmente e pragmaticamente’ le grandi e gravi 
questioni sul tappeto, nella consapevolezza di poterle risolvere. 

Solo così si potrà fare riferimento all’etica della responsabilità da cui i politici spesso fuggono.  
 
Da dove partire? 

 
Da alcune questioni di fondo condivise:  
Ieri: basta interpretare il mondo, esso va cambiato! 
Oggi: se il mondo cambia a velocità impressionante e secondo modalità sempre più difficili da decifrare, quali ancoraggi e 
categorie (teoriche) abbiamo a disposizione per interpretarlo e controllarlo al fine di dare un senso alla politica? 
Domani: Dominio assoluto della tecnica (e della scienza) e, di conseguenza, della logica economicistica e del capitalismo 
finanziario. Fine o ritorno della politica? 

 
2. Struttura della Scuola 

 
L’idea di un luogo di pensiero pratico: 

Per dare vita a una scuola di formazione politica, è opportuno parallelamente aggregare un gruppo di 
studiosi ed esperti (non necessariamente omogeno dal punto di vista delle preferenze politiche) che 
organizzino seminari di natura interdisciplinare e multidisciplinare per affrontare - attraverso gli 
strumenti concettuali di base per la conoscenza, l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni sociali e 
culturali, politici, economici, strategici, tecnologici – l’evoluzione della società (occidentale e non) e dei 
sistemi politici contemporanei. In particolare, gli incontri (8 moduli nel periodo settembre – novembre 
2022), con un percorso logico e per argomenti sia pur non convenzionale, si struttureranno in aree 
tematiche tra loro collegate: 
 
1) la prima area affronterà i fondamenti costitutivi di ogni sistema sociale, economico e politico 
contemporaneo, attraverso l’analisi di concetti e parole chiave appartenenti alla teoria politica, alla 
filosofia e scienza politica, alla teoria sociale, all’economia reale e finanziaria, al diritto e alle relazioni 
internazionali, alla geografia politica e urbana, alla storia moderna e contemporanea, al pensiero politico 
ed economico, alla scienza della comunicazione tradizionale e allo studio dei new media, al marketing) e 
l’approfondimento di alcuni casi di studio; 
 



2) la seconda area affronterà lo studio di alcuni argomenti centrali del mondo contemporaneo: le 
difficoltà cui stanno andando incontro le istituzioni della democrazia rappresentativa (dalla pseudo 
democrazia diretta alla democrazia elettronica) e che impediscono di interpretare i fenomeni politici e la 
relazione tra gli attori nella formulazione delle politiche pubbliche domestiche e sovranazionali, nel 
processo di policy making (chi decide che cosa e dove vengono prese le decisioni che contano?); 
 
3) la terza area indagherà il futuro dell’Unione Europea, l’evoluzione dei fenomeni socio-politici 
a livello globale nella stagione post-bipolare, l’evoluzione dello Stato nazionale nel contesto della 
nuova architettura strategica internazionale, sia in chiave politica sia in chiave economica; 
 
4) la quarta area affronterà le ‘conquiste’ della scienza e della tecnologia e le implicazioni etiche in 
un contesto valoriale conflittuale (la storia non è finita!). 
 
Nello specifico: 
 
AREA 1) Contesto storico e regimi politici: storia, teoria politica e politica comparata: 2 moduli 
A partire dal contesto storico occidentale moderno (origine dello Stato moderno tra stato di natura e 
stato politico), riflessione su: stato-nazione tra evoluzione e trasformazione (ri-potenziamento degli stati 
e/o loro frammentazione); evoluzione (o involuzione) dello stato di diritto (il ripensamento del 
concetto di privacy). Liberalismo e democrazia: un rapporto sempre più difficile. Le liberal-democrazie 
e le democrazie (liberali e illiberali) oggi: dalla definizione alla comparazione, quali tipologie? Quale 
sviluppo e trasformazione? Fine della liberal-democrazia o liberal-democrazia senza fine? Crisi della 
(regime) o nella (funzionamento) democrazia? I regimi non democratici (autoritarismi e totalitarismi e 
regimi ibridi): definizioni, comparazione, tipologie e casi empirici con dati e interpretazioni. 
 
AREA 2) Il sistema politico: 2 moduli 
2.1. Partecipazione politica, culture politiche e rappresentanza socio-economica e socio-
politica 
- Partecipazione e rappresentanza politica tra lealtà, defezione e protesta. Rapporto di tensione tra 
domanda e offerta politica. La cultura politica e le fratture socio-politiche emergenti: società aperte e 
chiuse (per effetto della globalizzazione dell’economia, dell’apertura dei mercati del lavoro, della 
competizione del lavoro asiatico a basso costo, del fenomeno migratorio ecc..) e valori materialisti e 
post-materialisti (fratture generazionali). 
- Perdita di fiducia nella politica: richiamo alla sicurezza e al capitale sociale di prossimità. La politica tra 
identità e interessi. I movimenti politici contemporanei e l’emersione di nuovi partiti politici: di 
protesta, anti-sistema, di estrema destra e neo-populisti.  Partiti politici e democrazia: oggi chi modella 
le preferenze pubbliche dei cittadini? La crisi (definitiva?) dei partiti tradizionali e l’influenza dei social 
media: è davvero così? Il significato delle elezioni oggi con campagne elettorali permanenti. L’effetto 
perverso delle ‘buone’ politiche pubbliche: la perdita di consenso elettorale e politico. Focus sulla 
comunicazione (politica, ma non solo). 
- Gruppi e associazioni di interessi: analisi della rappresentanza degli interessi organizzati in una 
prospettiva multilivello. Lobbysmo e focus su l’azione collettiva delle grandi corporation e degli 
imprenditori: obiettivi specifici nell’arena politica e nel mercato; il declino dei sindacati tra logica 
dell’appartenenza e logica dell’influenza. Modelli di interazione strategica tra attori economici, sociali, 
culturali e politici. 
2.2. Assetto istituzionale e policy making 
- Crisi dei parlamenti, delle assemblee legislative e della rappresentanza territoriale. Governi e 
burocrazie: funzionamento, autonomia e capacità politica. Ordinamenti presidenziali, parlamentari, 
semipresidenziali tra modellistica costituzionale e realtà partitica. 
- Apparati amministrativi serventi come attori politici (burocratizzazione della politica e politicizzazione 
della burocrazia): il rapporto di tensione tra ceto politico e ceto amministrativo in una società 
complessa. 



- Politiche pubbliche e policy making; modelli di produzione delle politiche pubbliche; tipologie, fasi e 
attori delle politiche. Modelli concettuali di policy making. Fattori internazionali per il policy making 
domestico (dalle interferenze esterne alla Multi Level Governance). Lo studio delle singole politiche 
pubbliche settoriali: politica estera, politica della sicurezza e della difesa, politica economica, politica 
fiscale, politica industriale, politica delle infrastrutture materiali e immateriali (quale transizione digitale), 
politiche ambientali e della sostenibilità, politiche della formazione e della ricerca, politiche culturali, 
politiche del turismo, politiche di welfare, politiche dell’immigrazione ecc. 
 
AREA 3. Unione europea e contesto globale: politica ed economia a confronto: 2 moduli 
- Unione Europea e contesto globale. Unione Europea: nuovo sistema politico? Unione Europea e 
politica democratica. Quale futuro per l’Europa?  
- La globalizzazione (a lungo e a medio raggio) e lo stato-nazione: dibattito in corso tra stati capitalistici 
avanzati, post-coloniali deboli e in via di modernizzazione. Un mondo sempre più complicato tra 
vecchia geopolitica e (nuove?) relazioni internazionali. Casi empirici. 
- La globalizzazione e la nuova economia mondiale: si può ancora parlare di distruzione creatrice del 
nuovo capitalismo economico-finanziario? Analisi storica del pensiero economico moderno e 
contemporaneo e quali implicazioni.  
  
 AREA 4. Scienza e tecnologia tra etica e politica: 2 moduli 
Che cosa ci ha insegnato la Pandemia del Covid-19? Che cos’è la scienza? La dilatazione ‘infinita’ delle 
possibilità: dobbiamo fare tutto ciò che possiamo fare? Esiste una dimensione etica della scienza e della 
tecnologia (Disruptive technologies).  Che cosa può fare la politica e è ancora in grado di decidere? 
Il fenomeno del potere scientifico, tecnologico, economico e politico. L’approccio dell’etica pubblica 
contemporanea in un contesto valoriale pluralistico e relativistico: bioetica, roboetica, etica ed 
economia, responsabilità sociale dell’impresa, degli esperti e degli scienziati.  
La grande attualità della lezione di Max Weber su La scienza come professione e su La politica come professione.  
 
Docenza 
 
La docenza sarà affidata a professori delle università milanesi, esperti della Pubblica Amministrazione e 
di Management, testimonial del mondo politico, economico-finanziario, esperti di tecnologie e di 
scienze dure, rappresentanti della società civile. 
 
Su questa base, a partire dal 2018, si sono svolte le seguenti edizioni della Scuola:  
CORSI | CENTRO CULTURALE EUROPEO (CENTROEUROPEOPALAZZOBORROMEO.IT) (si vedano gli 
allegati delle prime 4 edizioni). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

https://www.centroeuropeopalazzoborromeo.it/corsi


Organizzazione  
 La Scuola è organizzata in quattro aree tematiche (si veda sopra)  
 
Il venerdì pomeriggio, presso Palazzo Borromeo a Cesano Maderno, avrà luogo il ricevimento dei 
partecipanti, un primo incontro con i coordinatori didattici e alcuni docenti della scuola per impostare il 
lavoro del modulo e la consegna a ognuno del materiale didattico. Nella seconda metà del pomeriggio 
cominceranno le prime lezioni. Il tutto si concluderà all’insegna dell’amicizia con una cena di 
socializzazione. 
Il sabato, mattinata di lezione full immersion. Poco o niente di ex cattedra; il numero e la qualità dei 
partecipanti permetterà un’intensa discussione circolare. Saranno privilegiati lavoro di gruppo paralleli 
fra docenti, tutor e allievi. Infine, oltre al seguito della discussione, in alcuni moduli si presenteranno 
importanti “testimonianze” di personalità protagoniste sui problemi in oggetto.  
La scuola stipulerà convenzioni con strutture ricettive (foresterie universitarie, ostelli, piccoli hotel) 
situate in prossimità della sede dei corsi.  
Le spese di viaggio e di pernottamento sono a carico di ciascun allievo.  
   
Criteri di selezione  
 L’accettazione della domanda resta ovviamente di competenza del Comitato scientifico della Scuola; in 
ogni modo, la selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
a) che il numero degli uomini e delle donne sia “in equilibrio”; 
b) che i partecipanti siano di giovane età e motivati; 
c) che esprimano una qualche “vocazione” politica dimostrata da qualche esperienza sul campo; 
d) che la distribuzione territoriale degli stessi sia anch’essa per quanto possibile “in equilibrio”, in modo 
tale da meglio rappresentare tutte le diverse realtà italiane.  
  
Modalità di iscrizione  
Il modulo di adesione deve essere compilato esclusivamente on line sul sito CORSI | CENTRO 

CULTURALE EUROPEO (CENTROEUROPEOPALAZZOBORROMEO.IT) entro e non oltre le ore 20.00 di 
05/09/2022. Nelle domande devono figurare tutti i campi obbligatori che sono necessari al fine di 
selezionare i partecipanti, pena l'esclusione dalla selezione.  I risultati di ammissione verranno 
comunicati a ciascun candidato entro il 09/09/2022 via posta elettronica.  
  
Quote di partecipazione  
Per tutti gli 8 moduli relativi alle 4 aree: 

- 80,00 euro studenti; 
- 120 euro neolaureati;  
- 160 euro lavoratori. 

Le modalità di pagamento verranno fornite contestualmente alla comunicazione dei risultati 
dell’ammissione. 
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