STANDING GROUP – SISP
STUDI REGIONALI E POLITICHE LOCALI
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PRESENTAZIONE
La necessità di dare vita ad uno Standing Group (SG) sul tema della politica territoriale
e delle relazioni centro-periferia (regionalismo, federalismo, governo locale, politiche
locali e sistemi di governo multi-livello) deriva da almeno due esigenze.
Innanzitutto, una esigenza di confronto avvertita da tempo fra gli studiosi di questi
filoni di ricerca. Pur essendo temi centrali nelle riforme italiane e nelle trasformazioni
dei principali sistemi politici europei, l’analisi dei governi locali e regionali, nelle loro
differenti dimensioni di politics e di policy, non ha ancora conosciuto consolidamento
negli studi politologici italiani. L’intento principale di questo SG è allora quello di
aprire uno spazio stabile di confronto fra gli studiosi del federalismo e del regionalismo,
della politica e delle politiche locali, che possa concorrere ad integrare le diverse
dimensioni e prospettive analitiche, al fine di un maggiore radicamento di questi studi
nella scienza politica.
La seconda esigenza deriva dall’europeizzazione della politica locale ovvero dal
riconoscimento di come il processo di integrazione europea abbia proceduto di pari
passo con un crescente coinvolgimento dei governi locali e regionali nelle politiche
europee. L’emergere di un sistema di governance policentrico e multi-livello impone la
contestualizzazione dello studio delle politiche locali e regionali nello spazio europeo. Il
dibattito teorico e politico sul federalismo, sulle identità locali, sulla mobilitazione
localistica e sulla geografia politica non può più prescindere dal ruolo assunto dai
governi locali e regionali nella governance europea. Questo SG si propone quindi di
alimentare tale dibattito, promuovendo studi empirici sulle politiche locali e regionali
nell’ambito del sistema di governo multi-livello europeo.
Alcuni temi di ricerca che meritano approfondimento e che possono essere base di
aggregazione e integrazione fra gli studiosi afferenti allo SG sono: le istituzioni e le
forme del regionalismo e del federalismo; le istituzioni e le forme dei livelli di governo
locale; le politiche di devoluzione in chiave comparata; le riforme federaliste italiane e
in prospettiva comparata; i sistemi di governo multi-livello e le politiche pubbliche; i
governi locali nello spazio europeo; le elezioni e i partiti in ambito locale e regionale; i
movimenti regionalisti e i nazionalismi periferici; i partiti etno-regionali; la politica, il
governo e l’amministrazione locali; il coinvolgimento e le forme di partecipazione dei
governi locali e regionali alle politiche dell’Unione europea.
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Questo nuovo Standing Group (SG) è frutto della fusione di due preesistenti SG della SISP:
“Federalismo e Regionalismo” e “Governi Locali e Spazio europeo”. Le ragioni che hanno spinto a dare
vita ad un solo Gruppo di studio, denominato STUDI REGIONALI E POLITICHE LOCALI, derivano dalla
constatazione delle numerose aree di sovrapposizione dei settori di ricerca presentano, evidente anche
nella frequente doppia membership da parte di studiosi e soci SISP, allo scopo di trovare maggiori
sinergie e più ampi orizzonti nell’organizzazione di panel, incontri e seminari nell’ambito degli annuali
Convegni SISP e nella più ordinaria attività accademica.
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La costruzione di una rete stabile di collaborazione fra gli studiosi del settore avverrà
prevalentemente attraverso la condivisione di informazioni e bibliografie, lo sviluppo di
progetti di ricerca comuni, lo scambio di primi elaborati e materiali di ricerca,
l’organizzazione di seminari, panel, workshop e dibattiti scientifici.

OBIETTIVI
1. Promuovere lo studio dell’impatto dell’europeizzazione sui governi regionali e
locali, anche in chiave comparata, con particolare attenzione a Città, Comuni e
Regioni.
2. Analizzare i contenuti, i risultati e le implicazioni delle ricerche italiane e
comparate sul tema del regionalismo e del federalismo.
3. Fare il punto delle principali riforme del rapporto centro-periferia in atto fra i
paesi dell’Unione Europea.
4. Discutere la rilevanza e la specificità del caso italiano in prospettiva comparata.
5. Stimolare la ricerca empirica sulla politica e sulle politiche locali, facilitando
progetti collettivi o coordinati di ricerca.
6. Organizzazione di seminari, workshop e conferenze.
7. Mettere in rete gli studi politologici della SISP su questi temi con altri network
di ricerca e associazioni di Studi Regionali italiani (Associazione Italiana di
Studi Regionali) ed europei (Regional Studies Association e ECPR).

STRUTTURA
La struttura organizzativa dello SG si compone di due coordinatori eletti dai membri del
Gruppo, che di norma si riunisce in occasione del Convegno annuale della SISP. Spetta
ai coordinatori formulare e raccogliere proposte per l’organizzazione di panel al
convegno SISP nonché occasionali workshop tematici. Attualmente operano come
coordinatori Patrizia Messina (patrizia.messina@unipd.it) e Stefania Profeti
(stefania.profeti@unibo.it). Eventuali nuove richieste di adesione allo SG devono essere
inoltrate ai due coordinatori.
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MEMBRI
Ugo AMORETTI (Università di Genova)
Carlo BACCETTI (Università di Firenze)
Brunetta BALDI (Università di Bologna)
Gianfranco BALDINI (Università di Bologna)
Davide Gianluca BIANCHI (Eupolis Lombardia)
Luigi BOBBIO (Università di Torino)
Silvia BOLGHERINI (Università di Napoli)
Marco BRUNAZZO (Università di Trento)
Mario CACIAGLI (Università di Firenze)
Francesca CAMPOMORI (Università di Venezia)
Adriano CIRULLI (UniNettuno)
Giulio CITRONI (Università della Calabria)
Roberto DE LUCA (Università della Calabria)
Donatella DELLA PORTA (Istituto Europeo Fiesole)
Ekaterina DOMORONEK (Università di Padova)
Pierfrancesco FIGHERA (Università del Salento)
Maria Tullia GALANTI (Università di Firenze)
Jonathan HOPKIN (London School of Economics)
Marco LA BELLA
Andrea LIPPI (Università di Firenze)
Ilaria MADAMA (Università di Milano)
Martino MAZZOLENI (Università Cattolica)
Patrizia MESSINA (Università di Padova)
Fortunato MUSELLA (Università di Napoli)
Giorgia NESTI (Università di Padova)
Carlo PALA (Università di Sassari)
Nicola PASINI (Università di Milano)
Gianluca PASSARELLI (Università di Roma)
Simona PIATTONI (Università di Trento)
Laura POLVERARI (University of Strathclyde)
Gianpasquale PREITE (Università del Salento)
Stefania PROFETI (Università di Bologna)
Cristophe ROUX (University of Nice)
Giulia SANDRI (Université Catholique de Lille)
Chiara SEBASTIANI (Università di Bologna)
Filippo TRONCONI (Università di Bologna)
Salvatore VASSALLO (Università di Bologna)
Sofia VENTURA (Università di Bologna)
Fulvio VENTURINO (Università di Cagliari)
Patrik VESAN (Università della Valle d’Aosta)
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ugo.amoretti@gmail.com
baccetti@unifi.it
brunetta.baldi@unibo.it
gianfranco.baldini2@unibo.it
Davide.Gianluca.Bianchi@eupolislombardia.it
lubobbio@libero.it; luigi.bobbio@unito.it
silvia.bolgherini@unina.it
Marco.Brunazzo@unitn.it
caciagli@unifi.it
francesca.campomori@unive.it
cirulli.adriano@gmail.com
giulio.citroni@unical.it
rdeluca@unical.it
Donatella.DellaPorta@EUI.eu
ekaterina.domorenok@unipd.it
pierfrancescofighera@libero.it
tullia.galanti@gmail.com
J.R.Hopkin@lse.ac.uk
marcolabella@unict.it
lippi@unifi.it
ilaria.madama@unimi.it
martino.mazzoleni@unicatt.it
patrizia.messina@unipd.it
fortunato.musella@unina.it
giorgia.nesti@unipd.it
carlopala@uniss.it
nicola.pasini@unimi.it
gianluca.passarelli@gmail.com
simona.piattoni@soc.unitn.it
laura.polverari@strath.ac.uk
gianpasquale.preite@unisalento.it
stefania.profeti@unibo.it
fiurenzu@hotmail.com
giulia.sandri@icl-lille.fr
chiara.sebastiani@unibo.it
filippo.tronconi@unibo.it
salvatore.vassallo@unibo.it
sofia.ventura@unibo.it
fventurino@unica.it
p.vesan@univda.it

