
“Eunomiamaster”
Alta Formazione

Politico-Istituzionale
I Edizione

Firenze (Settignano), Villa Morghen

Ottobre - Dicembre 2005



L’Associazione

Eunomia è un’associazione riconosciuta senza scopo di lucro. Attraverso la promozione e la realizzazio-
ne 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 fun-
zionamento 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.

In questo primo anno di attività, l’Associazione intende creare nuovi luoghi ed esperienze di alta forma-
zione 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
Ordinario di Diritto costituzionale e di Diritto 
dell’informazione e delle comunicazioni. Vice-
presidente 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.

Perché nasce Eunomia

2

Dario Nardella Direttore
Presidente della Commissione Consiliare, cultura, 
istruzione, sport del Comune di Firenze. Dottore 
di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico presso 
l’Università di Firenze.

Marco Carrai Resp. Relazioni Esterne
Responsabile dello staff del Presidente della Pro-
vincia di Firenze e consigliere comunale a Firenze. 
È stato assessore al bilancio e alle politiche del 
lavoro del Comune di Greve in Chianti.

Si ringraziano per la collaborazione: Eva Cantarella, Niccolò Donzelli, Jacopo Morelli, Marcella Mugelli, Marco Pacciotti.



Il Corso

Il corso “Eunomiamaster” è il primo corso organizzato dall’Associazione e si rivolge ai giovani talenti prove-
nienti dal mondo dell’impresa, pubblica e privata, degli enti locali, dei partiti, dell’università, dei sindacati, 

con la possibilità di beneficiare non soltanto di occasioni di qualificata formazione, perfezionamento e aggior-
namento con docenti e relatori di chiara fama e alta professionalità, ma anche di utili occasioni di socializ-
zazione per condividere esperienze, riflessioni e obiettivi comuni insieme ad alcuni dei più noti esponenti del 
panorama istituzionale, finanziario, culturale e imprenditoriale italiano ed europeo.  

A questo scopo, abbiamo pensato di riservare l’iscrizione a un ristretto gruppo di partecipanti che non siano 
più di 45, molti dei quali saranno titolari di borse di studio sulla base della selezione operata dal Comitato 
Scientifico. Le lezioni si distribuiranno in tre incontri mensili di due giornate ciascuno, e tratteranno temi atti-
nenti alla qualità delle Istituzioni democratiche, e al rapporto tra il governo locale e le aziende pubbliche.

La cornice suggestiva permetterà ai partecipanti e ai relatori di trovare opportunità di approfondimento e 
riflessione assai proficui sotto il profilo dei più moderni metodi didattici e dei contenuti trattati. Anche per 
questo cercheremo di aggiungere ai seminari occasioni conviviali e di confronto pubblico intorno ad argomenti 
di attualità e di grande interesse.

Il Comitato Scientifico
Leonardo Morlino
Ordinario di Scienza politica presso l’Università di 
Firenze. È coordinatore del Dottorato in Scienza 
politica presso l’ISIT e Direttore del Centro di docu-
mentazione europea.

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’Universi-
tà di Firenze, coordinatore del comitato scientifico 
della Fondazione Utilitas.

Maurizio Tarquini
Amministratore delegato e Direttore generale di Te-
lecom Italia Learning Services (TILS), l’azienda del 
Gruppo Telecom Italia che si occupa di formazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico

Leonardo Morlino
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Argomenti trattati
- scienza politica
- scienza dell’amministrazione
- comunicazione politica e istituzionale
- scienze aziendali
- diritto costituzionale
- organizzazione dei sistemi partitici e sindacali
- politiche internazionali e di integrazione europea

Destinatari
Il corso è rivolto ad un massimo di 45 giovani under 40 ai fini dei loro percorsi di carriera nei seguenti ruoli:

- amministratori locali
- quadri e dirigenti politici e sindacali
- imprenditori
- dirigenti di aziende nel settore delle public utilities
- professionisti del settore della comunicazione e dell’organizzazione politico-istituzionale

Caratteristiche
Qualità del progetto formativo. Il corso propone percorsi formativi altamente qualificati nei contenuti e affidati a do-

centi 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 inte-
rattivi, case studies, approfondimenti, focus group. 

Incontri con protagonisti ed esperti. È previsto l’ausilio di incontri con importanti protagonisti ed esperti delle Istituzio-
ni, dell’impresa, dell’economia e della politica.

Certificazione. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione con indicazione delle ore di formazione 
effettuate.
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Modalità di svolgimento
Il corso si struttura su due unità tematiche ognuna delle quali si sviluppa in moduli:

- 6 moduli generali su “qualità della democrazia”
- 6 moduli specialistici su “governo locale e public utilities”

Il corso si svolgerà nei mesi di ottobre, novembre, dicembre secondo il seguente schema:
- 1 sessione di due giorni ogni mese (4 ore il venerdì + 4 ore il sabato), per 24 ore ore complessive di lezione frontale
- presentazione pubblica di un libro particolarmente significativo relativamente ai temi trattati nel corso al termine di 

ciascuna sessione per un totale di 9 ore
- 1 incontro straordinario aperto al pubblico della durata di 3 ore

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.
N.B. La segreteria organizzativa si riserva di comunicare tempestivamente ai partecipanti ogni eventuale modifica nel programma del corso.

Borse di studio
Allo scopo di favorire la partecipazione al corso di giovani under 35, impegnati nell’impresa, nella pubblica amministrazio-
ne, nei partiti e nei sindacati, l’Associazione Eunomia, grazie al contributo degli sponsors, mette a disposizione 22 borse 
di studio, del valore di € 2.500,00 ciascuna, ad integrale copertura delle spese di iscrizione e partecipazione al corso.
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.
L’intera documentazione deve essere indirizzata a:
Associazione Eunomia, c/o segreteria organizzativa Guest System 2004 - Viale G. Milton, 49 - 50129 - Firenze.
Detta documentazione deve pervenire, per posta o a mano, entro e non oltre il 7 ottobre 2005.
Saranno ritenuti titoli preferenziali, da presentare in carta libera:
a) Attestato di laurea o titolo di studio post-universitario
b) Autodichiarazione e/o attestato comprovante lo svolgimento di attività di governo locale, amministrativa,
 imprenditoriale o dirigenziale in ambito politico, sindacale e di categoria economica
c) Attestato di un docente universitario o di uno studioso 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), curriculum vitae, copia di un documento di identità valido ai sensi della legge italiana, indirizzo 
e recapiti telefonici. Le domande non complete della menzionata documentazione non verranno considerate.
I vincitori verranno avvisati con telegramma entro il 12 ottobre 2005.
N.B. Al fine di evitare che i richiedenti di borsa di studio non vincitori perdano la possibilità di iscriversi al corso per decorrenza dei termini (vedi 
regole scheda di iscrizione), si consiglia di provvedere all’iscrizione medesima contestualmente alla domanda di borsa di studio.

Il Corso
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Il Buon Governo

L’eunomia - scrive Solone - rende tutto ordinato e perfetto, mette in ceppi gli ingiusti, smussa le aspe-
rità, pone fine all’eccesso (koros), abbatte la tracotanza (hybris), secca i fiori rigogliosi della rovina 

(ate), raddrizza i giudizi storti, mitiga la superbia e fa cessare la discordia (Sol., fr. 4). “La dysnomia invece 
(il suo opposto) porta infiniti mali alla città”. Eunomia, dunque, è concetto che - come è tipico della cultura 
greca - trascende l’ambito puramente giuridico e politico per rientrare nella sfera dell’etica. Oltre al buon 
ordine derivante da una buona legislazione, è organizzazione capace di impedire che nella città si sviluppino 
tensioni. Ed è concetto fondamentale non solo per gli Ateniesi, ma per tutti i Greci. Prima della legislazione 
di Licurgo, racconta Erodoto, gli Spartani erano, fra i Greci, quelli retti dalle leggi peggiori (kakonomotatoi, 
Her., VII. 204). Tucidide ricorda: Sparta era afflitta da una perdurante stasis (I. 18.1). La causa? Una situa-
zione di kakonomia. Solo una legislazione illuminata poteva ricondurre in città ordine, armonia e felicità. E 
infatti, scrive Senofonte, quando Licurgo emanò le sue leggi, gli Spartiati, rispettandole, portarono eunomia 
nella città (Resp. Lac., I. 2). Eunomia, insomma, è il buon regime che deriva dall’azione di un legislatore di 
cui tutti riconoscono la superiorità, una sorta di arbitro che interviene a sanare una situazione di conflitto, 
introducendo buone leggi e buone “diete” (stili di vita). Ma Aristotele sapeva che l’eunomia di Solone o di 
Licurgo non poteva fondarsi sull’immutabilità delle leggi e dei costumi. Essa richiedeva una continua ricerca 
di equilibrio (Pol. 1295 a ss.). Non senza polemica con il suo grande maestro, egli scriveva: “tutti debbono 
ricercare non ciò che è antico, ma ciò che è buono” (Pol. 1269a).

L’eunomia nell’antichità

Eva Cantarella

Eva Cantarella
Ordinario di Diritto greco e romano presso l’Università di Milano. È opinionista del “Corriere della Sera” e 
Direttore della “Rivista di storia e diritto greco ed ellenistico”.
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Incontro Straordinario
“La politica di Europa e Stati Uniti di
fronte alle sfide della globalizzazione”

Palazzo Vecchio, Salone de’ Cinquecento
Venerdì 11 novembre

ore 10.00 -  Saluti 
 Leonardo Domenici, Sindaco di Firenze, Presidente nazionale ANCI 
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

ore 10.15 -  Introduzione 
 Matteo Renzi, Presidente della Provincia di Firenze, responsabile UPI 
(Unione delle Provincie Italiane) per l’e-government.

Massimo D’Alema, Parlamentare europeo, Presidente dei Democratici di Sinistra. Già Presidente 
del Consiglio dei Ministri.

Robert Kagan, Commentatore politico e studioso, membro del Council on Foreign Relations. 

Michael A. Ledeen, Studioso di politica internazionale presso l’American Enterprise Institute 
(AEI). Già consulente del Pentagono e del Dipartimento di Stato Americano.

Claudio Martini, Presidente della Regione Toscana, Presidente della Confe-
renza delle Regioni Marittime e Periferiche d’Europa.

Richard Perle, Consigliere politico del Presidente degli U.S.A. George 
W. Bush, presiede la Foundation for the Defense of Democracies. È 
stato Presidente del Defense Policy Board.

Alessandro Pizzorno, Professorial Fellow Istituto Universitario 
Europeo. Già Professor of Sociology Harvard University. Fellow of 
Nasfield College Oxford University.

Coordina:
Rula Jebreal, Giornalista, conduttrice del telegiornale de “La 7” e 
del programma di approfondimento “Pianeta 7”. È editorialista de 
“Il Messaggero”.

TAVOLA ROTONDA



Il Programma
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Venerdì 28 Ottobre

Modulo 1 Generale ore 15.00 - 17.00
Rule of Law ovvero il primato della legge
Augusto Barbera e Ugo De Siervo
coordina: Enzo Cheli

Coffee break ore 17.00 - 17.30

Modulo 1 Specialistico ore 17.30 - 19.30
Europa e governi locali
Sergio Chiamparino e Xavier Gizard
coordina: Pier Francesco Lotito

Cena ore 20.00

Sabato 29 Ottobre

Modulo 2 Generale ore 9.00 - 11.00
L’accountability orizzontale e quella verticale
Alfio Mastropaolo e Angelo Panebianco
coordina: Leonardo Morlino

Modulo 2 Specialistico ore 11.30 - 13.30
La governance e le public utilities
Marco Dugato e Alberto Meomartini
coordina: Lorenzo Becattini

Pranzo ore 13.00 - 13.30

Coffee break ore 11.00 - 11.30

Presentazione del libro  ore 16.00 - 18.30
Palazzo Medici Riccardi, Sala Luca Giordano - Via Cavour, 1

Il Potere, lo Stato, la Libertà. 
La gracile costituzione della società libera.
di Angelo Panebianco (Il Mulino, 2004)
(sarà presente l’autore)

Coordina:

I Sessione

Riccardo Berti
Direttore canali Radio di Pubblica 
Utilità della RAI, conduttore del pro-
gramma televisivo “Batti e ribatti”. 
Già Direttore de “La Nazione” e de 
“Il Piccolo”.



Marco Dugato
Ordinario di Diritto amministrativo presso l’Universi-
tà di Venezia, insegna alla Scuola di specializzazione 
in studi sull’amministrazione pubblica di Bologna.

Alberto Meomartini
Presidente del Gruppo Italgas, membro della 
giunta di Assolombarda con delega per Scuo-
la e Formazione.

Alfio Mastropaolo
Ordinario di Scienza della politica presso 
l’Università di Torino, è Direttore della rivista 
“Nuvole”.

Angelo Panebianco
Ordinario di Relazioni internazionali presso 
l’Università di Bologna. Editorialista del “Cor-
riere della Sera”.

Sergio Chiamparino
Sindaco di Torino, Presidente del Coordina-
mento dei sindaci delle città metropolitane 
dell’ANCI.
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Augusto Barbera
Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Uni-
versità di Bologna, è Direttore della rivista 
“Quaderni Costituzionali”.

Ugo De Siervo
Ordinario di Diritto pubblico presso l’Universi-
tà di Firenze. Dall’aprile 2002 è giudice della 
Corte Costituzionale.

Xavier Gizard
Segretario generale della Conferenza delle 
Regioni Periferiche Marittime (CRPM) del-
l’Unione europea.

Leonardo Morlino
Ordinario di Scienza politica 
presso l’Università di Firenze. 
È coordinatore del Dottorato in 
Scienza politica presso l’ISIT.

Giuseppe Fanfani
Membro della Camera dei De-
putati, fa parte dell’esecutivo na-
zionale de “La Margherita”, di cui 
è responsabile per la Giustizia.

Marta Cartabia
Ordinario di Istituzioni di 
diritto pubblico all’Università 
di Milano Bicocca.

Intervengono:



Presentazione del libro  ore 16.00 - 18.00
Palazzo Medici Riccardi, Sala Luca Giordano - Via Cavour, 1

Vincere la paura
di Magdi Allam
(Mondadori, 2005)

Il Programma
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Venerdì 18 Novembre
Qualità democratica e mass-media
Enzo Cheli e Ezio Mauro
coordina: Leonardo Morlino

Stato e Regioni: situazione attuale e prospettive
Vannino Chiti e Roberto Formigoni
coordina: Andrea Simoncini

Sabato 19 Novembre
Libertà ed Uguaglianza
Michele Salvati e Salvatore Veca
coordina: Ilvo Diamanti

II Sessione

Stefano Folli
Editorialista e commentato-
re politico de “Il Sole 24ore”. 
Già direttore del “Corriere 
della Sera”.

Intervista l’autore:

Servizi pubblici locali: la transizione infinita
Marco Cammelli e Fulvio Vento
coordina: Alfredo De Girolamo

Modulo 3 Generale ore 15.00 - 17.00

Coffee break ore 17.00 - 17.30

Modulo 3 Specialistico ore 17.30 - 19.30

Cena ore 20.00

Modulo 4 Generale ore 9.00 - 11.00

Modulo 4 Specialistico ore 11.30 - 13.30

Pranzo ore 13.00 - 13.30

Coffee break ore 11.00 - 11.30



Vannino Chiti
Coordinatore della segreteria nazionale dei DS, 
già Presidente della Conferenza delle Regioni e 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Roberto Formigoni
Presidente della Regione Lombardia, già Vice-
presidente del Parlamento Europeo e deputa-
to presso il Parlamento Nazionale.

Marco Cammelli
Ordinario di Diritto amministrativo nell’Univer-
sità di Bologna. Direttore di “Aedon”, rivista di 
arti e diritto on line.

Fulvio Vento
Presidente Agenzia per i Trasporti Autoferro-
tranviari del Comune di Roma (ATAC). Già Pre-
sidente nazionale di Confservizi.

Michele Salvati
Ordinario di Economia politica presso l’Università 
Statale di Milano. Già deputato (1996-2001), è 
editorialista del “Corriere della sera”.

Salvatore Veca
Ordinario di Filosofia politica e Rettore del Col-
legio Universitario Giasone del Maino di Pavia. 
Già Presidente della Fondazione Feltrinelli.
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Enzo Cheli
Vicepresidente Emerito della Corte Costituzio-
nale, già Presidente dell’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni.

Ezio Mauro
Direttore del quotidiano “La Repubblica”, già 
direttore de “La Stampa”.



Il Programma
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Venerdì 16 Dicembre
Qualità democratica e Partiti
Domenico Fisichella e Gianfranco Pasquino
coordina: Emilia Patta

Fondazioni bancarie:
cultura e territorio come risorse
Giuseppe Guzzetti e Giuseppe Mussari
coordina: Andrea Simoncini

Sabato 17 Dicembre

Qualità democratica e integrazione europea
Lorenzo Bini Smaghi e Andrea Manzella
coordina: Pier Francesco Lotito

III Sessione

Franco De Felice
Caporedattore della redazione 
Rai della Toscana, già viceca-
poredattore redazione Rai del-
l’Emilia Romagna.

Coordina:

Finanza di progetto, impresa e infrastrutture
Matteo Colaninno e Diego Della Valle
coordina: Luca Mantellassi

Presentazione del libro  ore 16.00 - 18.30
Palazzo Medici Riccardi, Sala Luca Giordano - Via Cavour, 1

Capitale umano.
La ricchezza dell’Europa.
a cura di Giorgio Vittadini
(Guerrini e Associati, 2004)
(sarà presente il curatore)

Modulo 5 Generale ore 15.00 - 17.00

Coffee break ore 17.00 - 17.30

Modulo 5 Specialistico ore 17.30 - 19.30

Cena ore 20.00

Modulo 6 Specialistico ore 9.00 - 11.00

Modulo 6 Generale ore 11.30 - 13.30

Pranzo ore 13.00 - 13.30

Coffee break ore 11.00 - 11.30



Safiria Leccese
Giornalista, conduttrice del te-
legiornale di “Studio Aperto”. 
Curatrice di una rubrica sul 
quotidiano “Il Tempo” .

Lorenzo Bini Smaghi
Membro del Comitato esecutivo della Banca Cen-
trale Europea. Già Direttore generale delle relazioni 
finanziarie internazionali del Ministero del Tesoro.

Andrea Manzella
Senatore, è Direttore del Centro studi sul Parla-
mento dell’Università Luiss di Roma. È commenta-
tore di politica costituzionale de “La Repubblica”.

Matteo Colaninno
Presidente dei Giovani Imprenditori di Confin-
dustria, Vicepresidente di Confindustria, Vice-
presidente del Gruppo Piaggio.

Diego Della Valle (non confermato)

Imprenditore, Presidente e amministratore 
delegato del Gruppo “Tod’s”. Membro del Con-
siglio direttivo di Confindustria.

Giuseppe Guzzetti
Presidente della Fondazione Cariplo e del-
l’ACRI (Associazione delle Casse di Risparmio 
e delle fondazioni di origine bancaria).

Giuseppe Mussari
Presidente della Fondazione del Monte dei Pa-
schi di Siena, Vicepresidente ACRI, Presidente 
Fondazione Accademia Musicale Chigiana.
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Domenico Fisichella
Vicepresidente del Senato della Repubblica. 
Già professore ordinario di Scienza della poli-
tica presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

Gianfranco Pasquino
Ordinario di Scienza della politica presso 
l’Università di Bologna, è Adjunct Professor 
della John Hopkins University.

Federico Gelli
Vicepresidente della Regione 
Toscana, già Presidente del-
la Commissione sanità del 
Consiglio Regionale Toscano.

Maurizio Tarquini
Amministratore delegato e 
Direttore generale di Tele-
com Italia Learning Services 
(TILS).

Intervengono: Lorenzo Bini Smaghi



Il potere, lo stato, la libertà. La gracile costituzione della società libera  (Il Mulino, 2004)

La società libera è così poco libera perché la politica è molto meno addomesticabile di quanto il pensiero 
liberale abbia creduto. Le costanti minacce di violenza creano i presupposti di uno scambio fra obbedienza e 
protezione, ponendo vincoli insuperabili alla libertà individuale. Panebianco esamina le ragioni delle promesse 
non mantenute della dottrina liberale, esplorando le cause che rendono così ampia la distanza fra libertà pro-
messa e libertà realizzata.

Angelo Panebianco
Ordinario di Relazioni internazionali presso l’Università di Bologna. Editorialista del “Corriere della Sera”

Vincere la paura  (Mondadori, 2005)

Dopo avere raccontato la sua vicenda personale, di musulmano laico nato e cresciuto nell’Egitto di Nasser, Al-
lam propone un vero “j’accuse” contro gli integralisti islamici e i loro “complici” occidentali, coloro che, mediante 
un atteggiamento ambiguo e demagogico, alimentano uno scenario di scontro e di odio. Una denuncia che 
culmina in due lettere aperte: a Oriana Fallaci, per la sua volontà di criminalizzare l’insieme dei musulmani, e a 
Tariq Ramadan per il suo tentativo di imporre una realtà integralista in seno alle comunità musulmane d’Europa. 
Allam si dice, tuttavia, convinto che un Islam moderato finirà con il prevalere. All’interno del mondo islamico è 
in atto una riscossa civile ed etica, che ha per protagonisti gli uomini e le donne che sempre più si ribellano al 
terrorismo nel modo giusto: vincendo la paura.

Magdi Allam
Vice direttore ad personam del “Corriere della Sera”, di cui è editorialista per questioni di Islam e Medio Oriente

 

Capitale umano. La ricchezza dell’Europa  (Guerrini e Associati, 2004)

Italia ed Europa devono investire di più in capitale umano, principale motore dello sviluppo. Il capitale umano 
non è direttamente misurabile in termini di aumento di reddito e ricchezza. È l’impegno per un equilibrato svilup-
po economico e sociale, il contributo gratuito all’edificazione del bene comune. Il volume definisce il significato 
e il valore del capitale umano, spiegando come esso sia generato attraverso il sistema cruciale dell’istruzione. 
Viene poi ribadita la centralità del fattore umano per l’innovazione. Si spiegano, infine, in che modo Italia ed 
Europa intendano colmare il gap rispetto agli Stati Uniti. Il volume raccoglie, tra gli altri, saggi di: P. L. Bersani, 
L. Casero, A. De Maio, E. Gori, E. Letta, V. Reding, B. Tabacci.

Giorgio Vittadini
Ordinario di Statistica presso l’Università di Milano Bicocca, Presidente della Fondazione per la sussidiarietà
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Segreteria Organizzativa
Guest System 2004

V.le G. Milton, 49 - 50129 Firenze

t. +39 055 480473 - f. +39 055 4630434

info@guestsystem.it - www.guestsystem.it

Soggetto Promotore
Associazione Eunomia

Via Don Bosco, 4 - 50121 Firenze

t. +39 055 661121 - f. +39 055 662576

info@eunomiaonline.it - www.eunomiaonline.it

La storia dell’edificio risale al XV secolo. La casa era degli eredi di Jacopo 

di Bartolomeo da Settignano, scalpellino, ben noto per alcuni suoi pregiati 

lavori. Nel 1632 fu acquistata dal rev. Giovanni Sborrini, Rettore di San 

Leonardo in Arcetri, che alla sua morte nel 1650 volle che la proprietà 

passasse ai frati di Santa Croce, i quali ne furono padroni fino alla 

soppressione della congregazione. Lo storico edificio medievale fu poi di 

vari proprietari fino a quando Raffaello Morghen, nel 1875, la cedette alla 

Congregazione Benedettina Olivetana di Monte Oliveto. A Settignano rifiorì 

l’antica Congregazione dopo la difficile stagione ottocentesca, segnata dalle 

soppressioni antireligiose napoleoniche e post-unitarie. La trasformazione 

dell’antica villa in monastero comportò l’ampliamento della struttura, a 

cui fu aggiunta una nuova ala e la chiesa in stile neo-gotico. Il complesso 

immobiliare costituito dalla villa medievale e dal successivo ampliamento 

ottocentesco è immerso in un parco di circa 2000 mq dal quale è possibile 

ammirare il suggestivo panorama della città di Firenze. 

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 finchè 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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Sede del Corso
Villa Morghen

Via di Feliceto, 8 - 50135 Settignano (FI)

t. +39 055 697362 - f. +39 055 697362

info@villamorghen.com

Villa Morghen
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