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Associazione.
Perché nasce Eunomia

Eunomia è un’associazione riconosciuta senza scopo di lucro. Attraverso la
promozione e la realizzazione di diverse attività formative vuole sostenere la diffusione della cultura nel settore delle Istituzioni e delle politiche, aiutare il rinnovamento della vita politica locale e nazionale e promuovere il corretto funzionamento delle Istituzioni in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione
Italiana e dei valori dell’Unione Europea. Le sue iniziative sono indirizzate alla
formazione delle classi dirigenti in ambiti diversi della vita pubblica nazionale.
L’ Associazione intende creare nuovi luoghi ed esperienze di alta formazione e
aggiornamento dei giovani impegnati con incarichi di direzione nella pubblica
amministrazione, nell’impresa, nei sindacati e nei partiti. Nel nostro Paese, infatti,
i giovani meritevoli non sempre riescono a beneficiare di occasioni di crescita e
consolidamento delle proprie qualità anche in vista della propria realizzazione
professionale.
Il Presidente dell’Associazione Eunomia
Enzo Cheli

Enzo Cheli

Presidente
Professore universitario. Vicepresidente
Emerito della Corte Costituzionale, già
presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.

Francesco Neri
Tesoriere

Già presidente della Federazione Nazionale
Opere Educative (FOE), si occupa di Impresa
Sociale nel campo dell’istruzione e della
formazione.
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Dario Nardella

Direttore
Consigliere del vicepresidente del Senato
Vannino Chiti. Presidente della Commissione
cultura del Comune di Firenze. Docente di
Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università
di Firenze.

Marco Carrai

Resp. Relazioni Esterne
Imprenditore. Consigliere delegato di Florence
Multimedia e consigliere comunale a Firenze.

Eunomiamaster.
Il corso “Eunomiamaster”, organizzato dall’Associazione giunge quest’anno alla
IV edizione e si rivolge, come sempre, ai giovani talenti provenienti dal mondo
dell’impresa, pubblica e privata, degli enti locali, dei partiti, dell’università, dei
sindacati. Questi avranno l’opportunità non soltanto di vivere occasioni di qualificata formazione, perfezionamento e aggiornamento con docenti e relatori di
chiara fama e alta professionalità, ma anche di condividere esperienze, riflessioni
e obiettivi comuni direttamente insieme ad alcuni dei più noti esponenti del panorama istituzionale, finanziario, culturale e imprenditoriale italiano ed europeo.
A questo scopo il corso è riservato ad un ristretto numero di partecipanti non
superiore a 50, i quali beneficeranno di borse di studio sulla base della selezione
operata dal Comitato Scientifico dell’Associazione. Le lezioni si distribuiranno in
quattro incontri di due giornate ciascuno, distribuiti tra Gennaio e Marzo 2009
e tratteranno due filoni tematici: quello dei nuovi partiti e quello delle politiche
relative all’ambiente, all’energia e alla tutela del territorio.
La cornice suggestiva di Villa Morghen, un antico monastero sulle colline fiorentine, permetterà ai partecipanti e ai relatori di trovare opportunità di approfondimento e riflessione assai proficue con il supporto dei più moderni metodi
didattici e dei contenuti trattati. Anche per questo aggiungeremo ai seminari
focus group, workshop, presentazioni di libri, occasioni conviviali e di confronto
pubblico intorno ad argomenti di attualità e di grande interesse.
Il Presidente del Comitato Scientifico
Leonardo Morlino

Il Comitato Scientifico
Leonardo Morlino

Coordinatore del dottorato di ricerca in scienza
politica all’Istituto Italiano di Scienze Umane
(SUM). Primo vicepresidente dell’International
Political Science Association (IPSA).

Pier Francesco Lotito

Ordinario di diritto pubblico presso l’Università
di Firenze. Presidente del corso di laurea in
economia e gestione dei servizi turistici.

Andrea Simoncini

Ordinario di diritto costituzionale presso
l’Università di Firenze, coordinatore del comitato
scientifico della Fondazione Utilitas.

Maurizio Tarquini

Presidente di Piazza Copernico; docente di
formazione aziendale all’Università di Lecce.
Direttore generale dell’Unione degli Industriali e
delle Imprese di Roma.
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Quarta Edizione.
Destinatari

Il corso è rivolto ad un massimo di 50 giovani under 40 ai fini dei loro percorsi di
carriera nei seguenti ruoli:
• amministratori locali;
• quadri e dirigenti politici e sindacali;
• quadri e dirigenti di categorie economiche;
• imprenditori;
• dirigenti di aziende nel settore delle public utilities;
• professionisti del settore della comunicazione e dell’organizzazione politicoistituzionale;

Caratteristiche

Qualità del progetto formativo. Il corso propone percorsi formativi altamente
qualificati nei contenuti e affidati a docenti di chiara fama, con metodi didattici
propri della formazione post-universitaria e possibilità di approfondimento di
temi di interesse individuale e collettivo. È possibile la sperimentazione, per singoli ambiti di studio, di metodi di formazione a distanza e progetti di e-learning.
Flessibilità. Ampia flessibilità nella individuazione dei tempi, nelle modalità di
trattamento e approfondimento dei temi, secondo le esigenze dei partecipanti.
L’offerta formativa mira a coniugare tra di loro gli obiettivi di approfondimento e
aggiornamento nei settori specificatamente legati ai contesti lavorativi e professionali dei partecipanti.
Interattività didattica. Il corso è basato su un’approfondita interlocuzione tra
docenti e partecipanti, con metodi interattivi, case studies, approfondimenti,
focus group e workshop.
Incontri con protagonisti ed esperti. È previsto l’ausilio di incontri con importanti protagonisti ed esperti delle Istituzioni, dell’impresa, dell’economia e della
politica.
Certificazione. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione
con indicazione delle ore di formazione effettuate.

Modalità di svolgimento

Il corso si struttura su due unità tematiche ognuna delle quali si sviluppa in
moduli:
• “Italia: verso quale democrazia? I nuovi partiti.”
• “Ambiente Energia e Territorio. Emergenze e sostenibilità.”
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Il corso si svolgerà nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2009.
Per la didattica si prevede un team coaching con un coordinatore scientifico
che segue i partecipanti nello sviluppo delle competenze e nel confronto con i
relatori.

Borse di Studio

L’Associazione Eunomia, grazie al contributo degli sponsor, mette a disposizione
50 borse di studio per l’iscrizione, del valore di € 2.500,00 ciascuna, ad integrale
copertura delle spese di partecipazione al corso, vitto e alloggio (riservato solo ai
residenti fuori dalla provincia di Firenze).
Il Comitato Scientifico dell’Associazione, a proprio insindacabile giudizio, assegnerà le borse di studio ai concorrenti in base ai titoli che gli stessi allegheranno
alla domanda di partecipazione alla selezione, da far pervenire in carta libera.
Il comitato scientifico provvederà a stilare una lista di candidati idonei, di cui i
primi 50 saranno ammessi.
L’assenza a più di una giornata di lavori (incluse le presentazioni di libri) comporterà l’automatico ritiro della borsa di studio e la sostituzione del corsista con il
primo più idoneo non ammesso.
L’intera documentazione deve essere indirizzata a: Associazione Eunomia, c/o
segreteria organizzativa Guest System - Viale G. Milton, 49 - 50129 Firenze.
Detta documentazione deve pervenire, per posta o a mano, entro e non oltre
giovedì 15/01/2009.
Saranno ritenuti titoli preferenziali, da presentare in carta libera:
• attestato di laurea o titolo di studio post-universitario;
• autodichiarazione e/o attestato comprovante lo svolgimento di attività di governo locale, amministrativa, imprenditoriale o dirigenziale in ambito politico,
sindacale e di categoria economica;
• attestato di un docente universitario o di uno studioso o esperto di settore
qualificato comprovante la serietà del richiedente e la sua attitudine ai temi
oggetto del corso.
Possono inoltre essere presentati altri eventuali titoli, quali pubblicazioni,
ricerche, studi e progetti. La documentazione presentata non verrà in ogni caso
restituita.
Dovranno essere acclusi alla domanda: l’autorizzazione all’uso dei dati per la selezione ai sensi della normativa sulla Privacy (d. l. 196/2003), il curriculum vitae,
la copia di un documento di identità valido ai sensi della legge italiana, l’indirizzo
e i recapiti telefonici. Le domande non complete non verranno considerate.
I vincitori verranno avvisati dalla segreteria organizzativa entro il 19/01/2009.
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Temi della 4° Edizione: gennaio-marzo 2009
Modulo Generale
Italia: Verso quale democrazia? I nuovi partiti.
8 incontri da 2 h. per 4 weekend
1. Come nasce un partito
2. La democrazia nei partiti: lo statuto interno
3. Finanziamento
4. Come eleggere un candidato (esperienze e modelli di reclutamento diversi)
5. Comunicazione politica. Campagna elettorale
6. Leggi elettorali, nazionali e locali:
- Impatti effettivi
- Proposte di riforma
7. Il decentramento realizzato nei partiti
8. Rappresentanza sociale e rappresentanza partitica

Modulo specialistico
Ambiente Energia e Territorio. Emergenze e sostenibilità.
8 incontri da 2 h. per 4 weekend
1. La gestione dei rifiuti nel territorio
2. Pianificazione territoriale e siti a destinazione ambientale
3. Le politiche ambientali per il territorio: raccolta differenziata e risparmio energetico
4. Infrastrutture ambientali: costi d’impianto e modelli di gestione
5. Le energie alternative
6. Nucleare: tabù o risorsa
7. Territorio e approvvigionamento energetico
8. I mercati energetici
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Giovedì 22 gennaio 2009

EUNOMIAMASTER

Alta formazione politico-istituzionale

IV Edizione
APERTURA CORSO
Altana di Palazzo Strozzi
ore 17.00

Cultura e politica nella formazione delle nuove classi dirigenti
Presiede:

Federico Gelli Vicepresidente Regione Toscana
Intervengono:

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Gianfilippo D’Agostino
Responsabile della funzione Top Clients Market and Networked IT Services di
Telecom Italia
Giuseppe De Rita
Segretario generale del CENSIS
Stefano Rodotà
Professore di diritto civile all’Università “La Sapienza”
Aldo Schiavone
Direttore dell’Istituto Italiano di Scienze Umane
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Venerdì 23 gennaio 2009

Italia: verso quale democrazia? I nuovi partiti.
Modulo
h. 11,00 - 13,00 Come nasce un partito
		 Denis Verdini
		
Coordinatore Nazionale di Forza Italia
		 Goffredo Bettini
		
Coordinatore Nazionale Partito Democratico
		 		
		 Coordina: Leonardo Morlino
Modulo
h. 15,00 - 17,00 La democrazia nei partiti: lo statuto interno
		 Gianfranco Pasquino
		
Professore ordinario di scienza politica presso l’Università di
		
Bologna
		 Stefano Merlini
		
Professore ordinario di diritto pubblico presso l’Università di
		
Firenze
		

Coordina: Enzo Cheli

Ambiente, Energia e Territorio.
Emergenze e sostenibilità.
Modulo
h. 17,30 - 19,30 La gestione dei rifiuti nel territorio
		 Guido Bertolaso
		
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega
all’emergenza rifiuti di Napoli
		
Matteo Renzi
		
Presidente della Provincia di Firenze
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Coordina: Pier Francesco Lotito

Sabato 24 gennaio 2009

Ambiente, Energia e Territorio.
Emergenze e sostenibilità.
Modulo
h. 9,00 - 11,00
Pianificazione territoriale e siti a destinazione ambientale
		 Daniele Fortini
		
Presidente Nazionale Federambiente
		 Anna Rita Bramerini
		
Assessore Regione Toscana Tutela Ambiente e Energia
		

Coordina: Marcello Cecchetti

Modulo
h. 11,30 - 13,00

Le politiche ambientali per il territorio: raccolta differenziata e
risparmio energetico
		 Pinuccia Montanari
		
Componente Osservatorio Nazionale Rifiuti
		 Luigi Nigi
		
Assessore alle Politiche dell’Ambiente e del Territorio
		
Provincia di Firenze
		

Coordina: Marco Carrai
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Venerdì 13 febbraio 2009

Ambiente, Energia e Territorio.
Emergenze e sostenibilità.
Modulo
h. 11,00 – 13,00

Infrastrutture ambientali: costi d’impianto e modelli
di gestione
		 Linda Lanzillotta
		
“Ministro Ombra” della Pubblica Amministrazione e
		
Innovazione per il PD
		 Maurizio Chiarini
		
Amministratore Delegato di HERA (Holding Energia Risorse
		
Ambiente)
		

Coordina: Fabio Lenzi

Modulo
h. 14,30 – 17,00 Le energie alternative
		 Claudi Santiago
		
Presidente General Electric Oil&Gas
		 Giorgio Palazzi
		
Direttore del Dipartimento Tecnologie per l’Energia, o Fonti
		
Rinnovabili e Risparmio Energetico di ENEA
		

Coordina: Pier Francesco Lotito

Italia: verso quale democrazia? I nuovi partiti.
Modulo
h. 17,30 - 19,30 Finanziamento
		 Ugo Sposetti
		
Parlamentare PD
		 Giovanni Tarli Barbieri		
		
Professore di diritto pubblico Università di Firenze
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Coordina: Pier Francesco Lotito

Sabato 14 febbraio 2009
Modulo
h. 9,00 – 10,30

Come eleggere un candidato
(esperienze e modelli di reclutamento diversi)
		 Paolo Feltrin
		
Docente Università di Trieste
		 Mario Rodriguez
		
Amministratore Unico di MR & Associati Comunicazione
		
Modulo
h. 11,00 – 13,00

Coordina: Dario Nardella

Focus Group

Sabato 21 febbraio 2009
ore 16.00
Firenze - Via Cavour, 1 - Palazzo Medici Riccardi - sala Luca Giordano

Modulo
h. 16,00 – 18,00

Presentazione libro di Lorenzo Bini Smaghi

Il paradosso dell’euro. Luci e ombre dieci anni dopo
Ed. Rizzoli

		
		
		
		
		
		
		

Intervengono:
Robert Leonardi
Docente della London School of Economics
Pier Francesco Lotito
Ordinario di Diritto Pubblico presso l’Università di Firenze
Fabio Pammolli
Direttore di IMT (Istituzioni Mercati Tecnologie)

		
		
		

Coordina:
Gabriele Canè
Condirettore Quotidiano Nazionale

		

Sarà presente l’autore
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Venerdì 6 marzo 2009

Italia: verso quale democrazia? I nuovi partiti.
Modulo
h. 11,00 – 13,00 Comunicazione politica. Campagna elettorale
		 Ilvo Diamanti
		
Professore ordinario di scienza politica presso l’Università di
		
Urbino
		 Claudio Velardi
		
Assessore al Turismo e Beni Culturali Regione Campania
		

Coordina: Enzo Cheli

Modulo
h. 15,00 – 17,00

Leggi elettorali, nazionali e locali
(Impatti effettivi, proposte di riforma)
		 Roberto D’Alimonte
		
Professore ordinario facoltà di Scienze Politiche Università di
		
Firenze
		 Gaetano Quagliariello
		
Vicepresidente vicario dei Senatori PDL
		

Coordina: Dario Nardella

Ambiente, Energia e Territorio.
Emergenze e sostenibilità
Modulo
h. 17,30 – 19,30 Nucleare: tabù o risorsa?
		 Chicco Testa
		
Managing Director di Rothschild e presidente Società Roma
		
Metropolitane
		 Roberto Della Seta		
		
Membro della 13.ma Commissione Territorio, Ambiente e
		
Beni Ambientali del Senato
		
		 Coordina: Marco Carrai
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Sabato 7 marzo 2009
Modulo
h. 9,00 – 11,00
Territorio e approvvigionamento energetico
		 Paolo Abati
		
Presidente CONSIAG
		 Lorenzo Becattini
		
Presidente Toscana Energia S.p.a.
		
		 Coordina: Pier Francesco Lotito
Modulo
h. 11,30 – 13,30

Workshop
Nuovi modelli di management
e partecipazione nelle imprese italiane
		
Turiddo Campaini
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze
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Venerdì 27 marzo 2009

Italia: verso quale democrazia? I nuovi partiti.
Modulo
h. 11,00 – 13,00 Il decentramento realizzato nei partiti
		 Vannino Chiti
		
Vicepresidente del Senato
		 Maurizio Lupi
		
Vicepresidente della Camera dei Deputati
		

Coordina: Gabriele Toccafondi

Ambiente, Energia e Territorio.
Emergenze e sostenibilità.
Modulo
h. 15,00 – 16,30 I mercati energetici
		 Pippo Ranci
		
Professore di politica economica Università Cattolica di Milano
		 Paolo Scaroni 		
		
Amministratore delegato di ENI s.p.a.
		
		 Coordina: Lorenzo Becattini

Italia: verso quale democrazia? I nuovi partiti.
Modulo
h. 17,00 – 19,00 Rappresentanza sociale e rappresentanza partitica
		 Sergio Chiamparino
		
Sindaco del Comune di Torino
		 Piero Ignazi
		
Professore ordinario di politica comparata e sistema politico
		
dell’Unione Europea Università di Bologna
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Coordina: Enzo Cheli

Come arrivare.
Dalla stazione FS Firenze S. M. N. Autobus Ataf n°10 per Settignano. Scendere
al Capolinea in Piazza Tommaseo. Tenersi sulla destra e prendere la stradina in discesa fino ad arrivare in Piazza Desiderio (5 minuti a piedi); da qui entrare, sempre
mantenendo la destra, in Via di Feliceto e dopo pochi passi ci si trova di fronte al
cancello di Villa Morghen.
Dall’aeroporto In taxi si impiegano circa 30 minuti.
In automobile Dall’autostrada uscire a Firenze Sud, percorrere la superstrada fino
ad entrare in città; alla prima rotonda girare a destra e proseguire per Settignano.
Seguire la stessa direzione e, superate 4 rotonde si arriva ad un semaforo, svoltare
a destra in via Gabriele D’Annunzio, proseguire per circa 2 Km. Girare a sinistra in
Via Simone Mosca, proseguire finché non si arriva in Piazza Desiderio, da qui si
imbocca, sempre mantenendo la destra, Via di Feliceto e dopo pochi passi ci si
trova di fronte al cancello di Villa Morghen.
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Soggetto Promotore
Associazione Eunomia
Via San Giovanni Bosco, 4 - 50121 Firenze
t. +39 055 661121 f. +39 055 662576
info@eunomiaonline.it
www.eunomiaonline.it
Segreteria Organizzativa
Guest System
V.le G. Milton, 49 - 50129 Firenze
t. +39 055 47891320 f. +39 055 47891298
info@guestsystem.com
www.guestsystem.com
Ufficio Stampa
Dorado Communications
V.le G. Milton, 49 - 50129 Firenze
t. +39 055 47891220 f. +39 055 47891500
info@doradocom.com
www.doradocom.com
Sede del Corso
Villa Morghen
Via di Feliceto, 8 - 50135 Settignano (FI)
t. +39 055 697362 f. +39 055 697362
info@villamorghen.com
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