CONVEGNO DI STUDI INTERNAZIONALE

GIUSTIZIA RES PUBLICA.
FIRENZE NE PARLA...

ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI FIRENZE

Il progetto e gli eventi ad esso correlati di riflessione scientifica si
inquadrano nell’ambito delle attività previste dalla convenzione quadro
crui ministero della giustizia e ne costituiscono una azione di creazione ed
internazionalizzazione delle conoscenze

Firenze, venerdì 6 ottobre 2017

La partecipazione è riservata a coloro che abbiano confermato la loro
presenza scrivendo a: eventi@eunomiaonline.it

Scuola Normale Superiore
Istituto di Scienze Umane e Sociali
Palazzo Strozzi - piazza Strozzi, 1
“Sala l’Altana”

Iscrizioni fino ad esaurimento posti

ore 14.30 -18.00

14.00 Registrazione partecipanti
14.30 Il Sindaco Dario Nardella apre la porta...

CONVEGNO DI STUDI INTERNAZIONALE

GIUSTIZIA RES PUBLICA.
FIRENZE NE PARLA...
Non è solo una questione economica. Una
giustizia che risponde ai cittadini, che si
rende leggibile ed accessibile e che impara
ad organizzarsi meglio ogni giorno è una
condizione essenziale per la qualità della vita
di tutti, per la crescita e per la condivisione di
uno spazio dove ogni istituzione, nelle proprie
prerogative e competenze, investe in legittimità
e servizi in una prospettiva di lungo periodo. Se
ne parla a Firenze, ai più alti livelli scientifici ed
istituzionali, mettendo a confronto esperienze
professionali diverse idee voci e rappresentanti
di città, italiane e francesi, ciascuno parte di
un progetto che, guardando alla giustizia come
bene comune, intende contribuire alla qualità
della democrazia.

14.45 La parola alla università: formazione lifelong learning
e competenze multi-disciplinari nel mondo dell’innovazione
Andrea Arnone
15.00 Un metodo modulare per il design delle politiche di qualità della
giustizia
Daniela Piana
Sarah Albertin
15.20 Spazio di riflessione sulle prassi
ne parlano:
Fabienne Atzioni
Giuseppe Creazzo
Pascale Darras
Michel Janas
Pier Francesco Lotito
Marilena Rizzo
Paolo Stavagna
16.30 Spazio di riflessione sul territorio
le voci:
Maria Antoci
Leonardo Bassilichi
Jean Marc Farneti
Gabriele Gori
Sergio Paparo
Andrea Simoncini
17.40 I nuovi orizzonti della giustizia per cittadini ed imprese
intervista d’autore
Daniela Piana
intervista
Paola Severino

