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 Eunomia, undici anni di attività 

 

Eunomia è un'associazione senza scopo di lucro nata nel 2005 a Firenze. E’ stata fondata da Enzo 

Cheli, professore universitario, accademico dei Lincei, vicepresidente emerito della Corte 

Costituzionale, che ne è Presidente, da Dario Nardella, sindaco di Firenze, da Leonardo Morlino, 

professore di Scienza politica e Prorettore dell'Università Luiss “Guido Carli” di Roma, nonché 

direttore del Centro Internazionale su Democrazie e Democratizzazioni, che Presiede il Comitato 

Scientifico e da Pier Francesco Lotito, professore ordinario di Diritto pubblico alla facoltà di 

Economia dell'Università di Firenze e vicepresidente del Comitato Scientifico 

Eunomia - in greco antico significa buon governo - sostiene, attraverso la realizzazione di molteplici 

attività formative, la diffusione della cultura istituzionale e civica, promuovendo il rinnovamento 

della vita politica locale e nazionale, il corretto funzionamento delle istituzioni e l'attuazione di 

valori e principi fondamentali della Costituzione Italiana e dell'Unione Europea. 

Le iniziative dell'Associazione sono indirizzate alla formazione delle giovani classi dirigenti, i talenti 

candidati a governare il Paese di domani, nei più diversi ambiti della vita pubblica nazionale, nelle 

istituzioni e nell'impresa, nei sindacati e nei partiti. 

Nel 2016 Eunomia Master, corso di alta formazione politico-istituzionale, giunge alla XI edizione. 

Monica Degl'Innocenti è il direttore dell'Associazione,  si occupa da vari anni di organizzazioni 

culturali e il tesoriere è Francesco Neri, presidente del Consorzio nazionale Con.Opera.  

Del Comitato Scientifico fanno parte Raffaele Bifulco, professore ordinario di Diritto costituzionale 

alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss "Guido Carli"; Marcello Cecchetti, professore 

ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico all'Università di Sassari; Giampaolo Donzelli, professore 

ordinario di Pediatria all'Università di Firenze e presidente della Fondazione Meyer; Giorgio 

Giovannetti, giornalista del GrParlamento; Andrea Simoncini, professore ordinario di Diritto 

costituzionale all'Università di Firenze, Daniela Piana, professore ordinario di scienza politica 

nell’Università di Bologna.  
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