
 

il Circolo dei lettori, via Bogino 9
Giovedì 30 marzo 2017

CEST A BIENNALE DEMOCRAZIA
ore 11.30_il Circolo dei lettori: Skill mismatch: fra educazione e mercato del lavoro 

con Valentino Larcinese, Paola Monti e Michele Pellizzari

ore 18.30_il Circolo dei lettori: Populismi: evoluzione o emergenza democratica? 
con Yves Mény, Valentina Pazé, e Marco Tarchi

“Emergenza” è uno dei nomi del nostro disorientamento di fronte a un futuro incerto e dell’in-
capacità di governare realtà che ci trovano impreparati. Proprio a questa tematica Biennale 
Democrazia dedica la sua V edizione, mettendo in risalto la duplice natura della parola: 
un’occasione da cogliere, oppure un dato paralizzante. L’emergenza può inchiodare il presen-
te al passato oppure consentire di vedere quel che “emerge”, appunto, sullo sfondo, come una 
nuova possibilità per il futuro.

Il CEST – Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari dà voce alle emergenze del 
nostro tempo partecipando alla cinque giorni di riflessioni, incontri e dialoghi con due dibattiti, 
a ingresso libero, in programma entrambi giovedì 30 marzo al Circolo dei lettori.

Il primo incontro, alle 11.30 in via Bogino 9, è dedicato allo skill mismatch: il divario, diffu-
sissimo in Italia, tra competenze reali dei lavoratori e competenze effettivamente richieste per 
svolgere il loro lavoro. Una riflessione a più voci assieme a Valentino Larcinese, docente di 
Public policy alla London School of Economics, Paola Monti, professoressa presso la Fonda-
zione Rodolfo De Benedetti e Michele Pellizzari, docente di Economia presso l’Università di 
Ginevra. Coordina Ivan Lagrosa, studente dell'Università Bocconi e membro del CEST.

Alle 18.30 si discute del fenomeno del populismo nell’incontro Populismi: evoluzione o emer-
genza democratica? con Yves Mény, presidente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
Valentina Pazé, docente di Filosofia politica presso il dipartimento di Culture, Politica e Socie-
tà dell’Università di Torino e Marco Tarchi, professore di Scienze politiche all’Università di Fi-
renze. Coordina Massimiliano Malvicini, dottorando di Diritto costituzionale presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e membro del CEST. 
Nel corso degli ultimi anni, il populismo è stato spesso considerato un fenomeno patologico 
della democrazia rappresentativa. Ma il desiderio di partecipazione dei cittadini e il sentimento 
antipolitico sembrano due facce della stessa medaglia. Si tratta di un fenomeno complesso, su 
cui la filosofia e le scienze politiche possono ancora dire molto, indagando radici, contesti, 
conseguenze. Il populismo è il male della democrazia? O è un effetto interno alle dinamiche 
democratiche e può contribuire a rivitalizzarle?
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Il CEST – Centro per l’Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari è una realtà giovane, qualificata e attenta 
ai fenomeni contemporanei. L’associazione, nata nel 2014, è composta da studenti, dottorandi e ricercatori 
under 30 che hanno arricchito il loro percorso di studio all'interno delle Scuole di Eccellenza italiane ed eu-
ropee. 
Attraverso l’organizzazione di incontri, dibattiti e convegni che abbracciano discipline diverse - dalla filosofia 
alle materie economiche e scientifiche, dalla sociologia ai visual studies, dal diritto alla letteratura - il CEST si 
propone sul panorama italiano come un incubatole di idee, talenti e visioni. L’approccio volutamente multi-
disciplinare consente un dialogo aperto tra riflessione accademica e dibattito pubblico. L'obiettivo è coinvol-
gere gli studenti fin dai primi anni del percorso universitario a ricerche graduate e undergraduate, considera-
te strumenti per leggere, capire e interpretare il presente, con lo sguardo rivolto al futuro.
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