dal 12 al 16 Giugno 2017
Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 2, Firenze
La Scuola Estiva congiunta EUROLOCPhD-Training School
Arrivata alla sua quinta edizione, la Scuola estiva congiunta EUROLOC, che riunisce tre prestigiosi network europei
di ricerca, si tiene per la prima volta a Firenze, grazie al sostegno dell’Università di Firenze, del Comune di Firenze e
di Anci Toscana. La Scuola è realizzata dai network di ricerca del Gruppo permanente di studio sul Governo locale
(LOGOPOL) dell’European Consortium for Political Research (ECPR), dalla rete EURA sulle città metropolitane dal
network di ricerca LOCREF (Local Reform in European Public Sector).
La Scuola, riservata ai dottorandi di scienze sociali, politiche, economiche e giuridiche, in questa edizione per la prima
volta si apre anche agli amministratori locali, ispirandosi alla logica di un possibile ‘Rinascimento’ del governo
locale dinanzi alle sfide multilivello e di contrazione fiscale dei tempi in cui viviamo.
Il corso vuole quindi seguire una metodologia innovativa associando pubblici diversi, ovvero ‘contaminare’ il gruppo
di circa 25 studenti di dottorato provenienti da paesi diversi (Belgio, Germania, Regno Unito, Norvegia, Finlandia,
Serbia, Croazia, Grecia, Rep. Ceca, Polonia, Turchia e Italia) con amministratori locali italiani, per ‘mescolare’ teoria
e pratica e portare nuove idee attraverso lo scambio. Un’esperienza unica nel suo genere.

Il titolo “The Renaissance of Local Government. European Municipalities in Transition” allude proprio al periodo di
intensa attività di riforma che i governi in Europa stanno vivendo, fortemente condizionati dallo spirito di riforma
orientato alla scala territoriale. Tuttavia, in questo scenario i Comuni sono sottoposti ad una pressione crescente, con
molti temi incrociati come la creazione delle nuove città metropolitane, le fusioni tra comuni, la cooperazione intermunicipale e il ruolo delle circoscrizioni.
I Comuni quindi sono chiamati a reagire e un Rinascimento del governo locale, circondato e sotto pressione da parte
di spinte globali, è decisamente atteso in tutta Europa. Le domande sono chiaramente centrate sui tempi turbolenti
che l’Europa sta vivendo: i governi locali europei sono in grado di fronteggiare queste sfide e di avviare un percorso
di sviluppo? Le pressioni possono rilanciare i comuni o sono destinate a deprimerli?

I temi
La scuola estiva si propone di analizzare ad ampio spettro i fenomeni che riguardano gli enti locali, raccogliendo
le diverse esperienze nazionali e concentrandosi sui cambiamenti e le resistenze, i punti di forza e di vulnerabilità
tra differenti tipi di riforme, che agiscono contemporaneamente e paiono molto distanti tra loro, ma che sono tutte
orientate dalla medesima logica del rescaling territoriale.
Non a caso, questi temi vengono sviluppati dal paese ospite, l’Italia, che li sta sperimentando concretamente con
gradi di successo e problematiche molto differenziate. Proprio in Italia un presunto Rinascimento del Governo Locale
è quanto mai attuale e necessario.
La scuola estiva perciò non si concentra su uno solo di questi temi, ma su quattro oggetti di riforma separati ma
interconnessi: il cambiamento della multilevel governance nel suo complesso; le città metropolitane; le
circoscrizioni; le fusioni.
Questi quattro temi saranno approfonditi dal 12 al 16 giugno 2017. La scuola si aprirà con la presentazione della
ricerca sui sindaci europei e su come è cambiato il ruolo del sindaco nella logica del rescaling territoriale.

Iscrizioni
Ogni partecipante otterrà un attestato di partecipazione con una descrizione del corso e delle ore.
I 25 studenti sono già stati selezionati il 10 aprile 2017 su un bando relativo alle loro tesi di dottorato.
La partecipazione degli amministratori locali è fortemente incoraggiata: chi è interessato devecomunicarlo ad
Anci Toscana entro il 31 maggio

cliccando qui.

Una traduzione simultanea delle presentazioni dei relatori, dato che la scuola estiva si svolge in lingua inglese, sarà
assicurata da Anci Toscana.
L’organizzazione accademica dell’evento è assicurata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e dal Centro di
Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze. Responsabili del coordinamento dell’evento sono i Proff.ri Annick
Magnier e Andrea Lippi.

Lunedì 12 giugno
Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1 - Sala Luca Giordano
Conferenza di apertura e presentazione
della ricerca sui Sindaci europei
ore 10:00 Saluti e introduzione
Dr. Dario Nardella Sindaco, Città metropolitana di Firenze
Prof. Luca Mannori Direttore Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Univeristà di Firenze
Prof. Annick Magnier Università di Firenze
Prof. Andrea Lippi Università di Firenze
ore 10:45
“LA RICERCA DEL GRUPPO POLLEADER” SUI SINDACI D’EUROPA
Modera:
Laura Leonardi Centro di eccellenza Jean Monnet, Università di Firenze
Relazioni:
Sindaci e riforme di scala territoriale
Prof. Hubert Heinelt Università di Darmstadt, TUD
Discussant: Dr. Paolo Testa Cittalia, Fondazione ANCI-Ricerche
Unioni o fusioni? Le interpretazioni dei Sindaci
Prof. Lawrence E. Rose Università di Oslo
Discussant: Prof. Andrea Lippi Università di Firenze
ore 13:15 Pausa pranzo
ore 14:30
Ripresa dei lavori
Modera:
Prof. Andrea Lippi Università di Firenze
Relazioni:
Rescaling territoriale e carriere politiche
Prof. Lluis Medir Università di Barcellona
Discussant: Dr. Simone Gheri Direttore Anci Toscana
Il ruolo del Sindaco in contesti di rescaling
Prof. Carmen Navarro Università Autonoma di Madrid
Discussant: Maria Tullia Galanti Università di Milano
ore 17:15
Alcuni commenti conclusivi
Prof. Massimo Morisi Università diFirenze

Martedì 13 giugno

Giovedì 15 giugno

Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour 9 - Sala Pistelli

Palazzo MediciRiccardi
Via Cavour 9 - Sala Pistelli

Le riforme del governo locale in Europa

Fusioni di Comuni nel Nord e Sud
Europa

Saluti e introduzione
Matteo Biffoni Sindaco di Prato e Presidente Anci Toscana
Vittorio Bugli Assessore regionale
ore 9:30

ore 9:30 Saluti e introduzione
Dr. Giacomo Bugliani Presidente della Commissione

Affari Istituzionali del Consiglio Regionale della Toscana
ore 10:00

Il rescaling territoriale nei paesi nordici: procedure,
risultati e conseguenze per la qualità
delle democrazie locale
Prof. Lawrence E. Rose Università di Oslo

ore 10:15

Le politiche di riforma e riassetto nei governi locali
Prof. Martin Laffin Università di Londra
ore 11:00

ore 11:00

Pausa

Pausa
ore11:30 - 13.00

ore11:30 - 13.00

Il “Su e giù” del governo locale italiano
Prof. Luigi Bobbio Università di Torino

Imperativi di efficienza e rescaling territoriale nei paesi
del Sud Europa più colpiti dalla crisi
Prof. Nikos K. Hlepas Università di Atene

Mercoledì 14 giugno

Venerdì 16 giugno

Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour 9 - Sala Pistelli

Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour 9 - Sala Pistelli

Le città metropolitane

Le circoscrizioni comunali e le tendenze
del rescaling territoriale in Europa

ore 9:30 Saluti e introduzione
Dr. Giovanni Bettarini Assessore Comune di Firenze con

delega alla Città Metropolitana

ore 9:30 Saluti e introduzione
Prof. Cristina Giachi Vicesindaco del Comune di Firenze

ore 10:15

ore 10:15

Le città metropolitane e il secondo livello di ricostruzione
Prof. Hubert Heinelt Università di Darmstadt

Le circoscrizioni comunali in prospettiva comparativa tra
diversità e confusione
Prof. Antònio Tavares Università di Minho

ore 11:00 Pausa
ore 11:00 Pausa
ore11:30 - 13.00

Le regioni metropolitane come aree strategiche: uno
sguardo comparativo sui recenti sviluppi in Italia,
Francia e Germania
Prof. Karsten Zimmermann Università di Dortmund

ore11:30 - 13.00

Le riforme territoriali e funzionali nei sistemi multilivello:
lezioni dalla Germania e il confronto tra paesi europei
Prof. Sabine Kuhlmann Università di Potsdam

P er informaz ioni – T. 055 2477490 - posta@ ancitoscana .it - www.ancitoscana . it

