Accordo di programma per la
Costituzione di un Centro Internazionale di Studi sulla
Democrazia
In occasione della riapertura al pubblico della Domus Mazziniana,alla presenza del
Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, nell’ambito delle celebrazioni
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
•

il Dott. Marco Paoli, nella qualità di Commissario Straordinario della Domus
Mazziniana;

•

il Dott. Enrico Rossi, nella qualità di Presidente della Regione Toscana;

•

il Dott. Andrea Pieroni, nella qualità di Presidente della Provincia di Pisa

•

l’On. Marco Filippeschi, nella qualità di Sindaco di Pisa;

•

il Prof. Massimo Augello, nella qualità di Rettore dell’Università di Pisa;

•

il Prof. Fabio Beltram, nella qualità di Direttore della Scuola Normale Superiore;

•

la Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, nella qualità di Direttore della Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna

•

il Prof. Cosimo Ceccuti, nella qualità di Presidente della Fondazione Giovanni
Spadolini;

•

il Dott. Mario Di Napoli, nella qualità di Presidente Nazionale dell’Associazione
Mazziniana Italiana.
CONSIDERATO CHE

•

il Risorgimento italiano non si risolve nel puro raggiungimento dell’unità
territoriale italiana ma rappresenta, a livello mondiale, uno dei momenti più alti
dell’affermazione dei principi di autodeterminazione nazionale e sovranità
popolare e dei diritti di cittadinanza, condensabili nel trinomio “Nazione, Libertà,
Democrazia”;

•

il pensiero e l’azione di Giuseppe Mazzini hanno rappresentato
storicamente un punto di riferimento internazionale imprescindibile per la
realizzazione di ordinamenti democratici basati sui principi sopra elencati;

•

a Pisa ha operato e trascorso i suoi ultimi mesi di vita Giuseppe Mazzini e
che a Pisa – nel luogo dove Giuseppe Mazzini morì – è attiva la Domus
Mazziniana – Istituto Storico Nazionale – che ha lo specifico fine di fine di
cooperare agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull'opera di
Giuseppe Mazzini, alla raccolta e conservazione di cimeli e documenti, a ogni
altra attività che valga a diffondere la conoscenza del pensiero e dell'azione
mazziniana fra italiani e stranieri (L. 1230/1952, art. 2);

•

tra gli enti, istituzioni e associazioni firmatarie di questo Accordo esiste
una consolidata esperienza di collaborazione di ricerca sul tema della
Democrazia in tutti i suoi diversi aspetti, sia storici che teorici;

INTENDENDO PROMUOVERE
•

il dibattito sul tema della Democrazia come problema cruciale della
contemporaneità;

•

la ricerca scientifica sulla Democrazia in tutti i suoi diversi aspetti sia
storici che teorici;

•
•

la realizzazione di una rete internazionale di studi;
la divulgazione del dibattito sulla Democrazia presso la cittadinanza
attraverso specifiche iniziative pubbliche;
CONVINTI

•

che i profondi cambiamenti strutturali avvenuti nel quadro della politica
nazionale e internazionale nel corso degli ultimi decenni richiedano nuovi
strumenti concettuali, rinnovate categorie interpretative e un costante lavoro di
ricerca interdisciplinare;
DECIDONO

su iniziativa del Comune di Pisa, per realizzare tali fini e dare continuità alla
collaborazione tra le diverse istituzioni, di formalizzare con il presente Accordo di
programma la volontà di stipulare una convenzione – da approvare secondo le
specifiche procedure proprie ad ognuna delle istituzioni – per la costituzione di un
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLA DEMOCRAZIA, con sede presso la Domus
Mazziniana in Pisa.
Pisa 20 ottobre 2011
per la Domus Mazziniana,
Dott. Marco Paoli
per la Regione Toscana,
Dott. Enrico Rossi
per la Provincia di Pisa
Dott. Andrea Pieroni
per il Comune di Pisa,
On. Marco Filippeschi
per l’Università di Pisa
Prof. Massimo Augello

per la Scuola Normale Superiore,
Prof. Fabio Beltram
per la Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento
Sant’Anna,
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
per la Fondazione Giovanni Spadolini,
Prof. Cosimo Ceccuti
per l’Associazione Mazziniana Italiana,
Dott. Mario Di Napoli

