
Associazione
Centro di Solidarietà

«G. MERLIANO»

Sede del corso 
Seminario Vescovile – Nola (NA)

Orari lezioni  
09:30-13:00

Materiali didattici
Tutto il materiale didattico (slides, relazioni, etc..) utilizzato per il corso verrà distribuito ai partecipanti.

Iscrizioni
Il corso è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 50 iscritti.

Quote di partecipazione
Dipendenti Pubblica Amministrazione: euro 300.   
Responsabili Enti no-profit: euro 150.

Modalità di pagamento
Bonifico su c/c bancario intestato a:
“Associazione Centro di Solidarietà Giovanni Merliano”
c/o Unicredit 
Agenzia di Nola
IBAN: IT 36 T 03002 40020 000401042030

Scuola di Sussidiarietà

Nola (NA), 6 febbraio, 16 febbraio, 2 marzo, 16 marzo e 30 marzo 2009

Percorsi della Sussidiarietà
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Associazione
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«G. MERLIANO»Scuola di Sussidiarietà

Percorsi della Sussidiarietà
Significativi cambiamenti intervenuti nel modello di Welfare 
State ed oramai inevitabili adeguamenti nei meccanismi di 
finanza pubblica conseguenza sia dell’attuale rapporto deficit/
PIL, che delle Riforme Istituzionali previste, rendono sempre 
più necessaria una ricerca non soltanto teorica di metodi e 
principii ai quali ispirarsi nella quotidiana attività pubblica-
amministrativa.

L’iniziativa, sicuramente innovativa nel panorama delle 
esperienze formative in Campania, si propone di evidenziare 
gli effetti e le potenzialità del principio di sussidiarietà 
sull’esperienza giuridica e sociale, sia a livello politico ed 
istituzionale, che a livello amministrativo.

Lo sviluppo dell’ente locale e la concreta gestione degli 
interessi della comunità richiedono infatti l’adozione di un 
nuovo paradigma giuridico, in virtù del quale singoli, famiglie e 
corpi intermedi sono sempre più responsabilmente legittimati 
ad affrontare i problemi posti dalla vita in comune, intervenendo 
le istituzioni per controllare e orientare l’operato individuale ed 
associato in vista del bene comune.

1 · Venerdì 6 febbraio 2009
Il principio di sussidiarietà nell’ordinamento giuridico e la sua incidenza sulle istituzioni

Lucio Franzese – Professore di Teoria Generale del Diritto – Università degli Studi di Trieste
Salvatore Taormina – Segretario Generale Regione Sicilia

La sussidiarietà come nuovo paradigma giuridico nei rapporti tra cittadini e istituzioni; in particolare la nuova concezione dell’agire 
amministrativo: dal provvedimento all’autoamministrazione accompagnata dalla sussidiarietà delle istituzioni.

2 · Lunedì 16 febbraio 2009
Il principio di sussidiarietà e il finanziamento degli Enti locali

Marco Nicolai – Direttore Generale Finlombarda S.p.A. 
Gabriella Bigatti – Presidente Associazione Progettisti Comunitari Italiani

L’intervento finanziario pubblico e il rispetto del principio di sussidiarietà. Formule innovative per il finanziamento delle infrastrutture: 
esperienze e modelli a confronto. Le opportunità del Partenariato Europeo sui Fondi 2007-2013. La finanza pubblica nella formazione del 
capitale umano, nella ricerca e nell’innovazione.

3 · Lunedì 2 marzo 2009
Il principio di sussidiarietà e il federalismo fiscale

Luca Antonini – Vice-Presidente Fondazione Sussidiarietà – Professore di Diritto Costituzionale – Università di Padova
Mario Foglia – Dirigente Attività di Comunicazione Agenzia Entrate Campania

L’autonomia regionale e locale sui tributi nel nuovo federalismo fiscale. La leva impositiva come strumento di sussidiarietà a vantaggio 
delle imprese e delle comunità locali. Lo sviluppo di politiche fiscali innovative a livello regionale e locale.

4 · Lunedì 16 marzo 2009
Il principio di sussidiarietà e l’esperienza del volontariato e del Terzo settore

Luca Pesenti – Professore di Progettazione del welfare locale – Università Cattolica di Milano
Donatella Mansi – Vice-Presidente Centro Servizi Volontariato di Salerno

Oltre la dicotomia tra privato e pubblico: il recupero del singolo come protagonista nell’affrontare i problemi sociali ed economici dello 
stare insieme e la configurazione sussidiaria della pubblica amministrazione.

5 · Lunedì 30 marzo 2009
Il principio di sussidiarietà e i servizi alla persona

Lorenza Violini – Professore Diritto Costituzionale – Università degli Studi di Milano
Pierpaolo Forte – Professore Diritto amministrativo nell’Università del Sannio

Dal Welfare State alla Welfare Society: il cittadino non più mero destinatario dei servizi erogati ma protagonista nell’organizzazione e nella 
programmazione dei servizi alla persona, spettando alle istituzioni il controllo della qualità e la valutazione dell’impatto delle politiche 
pubbliche al fine di perseguire il bene comune.

La rivisitazione coerente di concezioni, prassi e istituti tradizionali 
del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione rappresenta 
il “filo rosso” dei “Percorsi della Sussidiarietà” condotti attraverso 
la partecipazione di autorevoli Esperti e Docenti Universitari. 

Il Corso, realizzato in collaborazione con la Fondazione per 
la Sussidiarietà, si avvale del coordinamento scientifico dei 
Professori Carlo Lauro e Lucio Franzese. Il metodo prescelto 
prevede l’alternarsi di contributi teorici, tra i più avanzati 
nell’attuale dibattito sul tema in Italia, unitamente a riflessioni su 
esperienze significative e maturate “sul campo”. 

La Tavola Rotonda conclusiva, con la partecipazione anche di 
principali attori delle Riforme Politiche dell’attuale Legislatura 
ed impegnati Testimoni del territorio, contribuirà anch’essa 
alla valenza sociale e culturale, alla ricerca di un nuovo 
meridionalismo, dell’iniziativa. 

Il corso, articolato in cinque incontri a cadenza quindicinale, si 
svolge al mattino con orari 09.30-13.00 tra febbraio e marzo 2009, 
nella cornice dell’edificio storico de “Il Seminario” a Nola (NA). 

Arcangelo Annunziata
Presidente

Centro di Solidarietà «G. MERLIANO»

Informazioni
Destinatari 
Il Corso è diretto agli Amministratori locali, ai Segretari comunali e 
provinciali, ai Funzionari e Dirigenti degli Enti locali, Responsabili 
di Onlus ed Enti no-profit, ai laureandi in Facoltà Giuridico-
economiche, Sociali e Gestionali.

Coordinamento scientifico
Prof. Lucio Franzese, Università degli studi di Trieste
Prof. Carlo Lauro, Università Federico II di Napoli 

Segreteria tecnico-organizzativa 
Centro di Solidarietà G. Merliano


