CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Come raggiungere la sede del convegno

Da Ferrovia - Piazzale Roma: linea 1 del
vaporetto fino alla fermata dell’Accademia.
Attraversato il ponte, fatti pochi passi, si accede
sulla destra al Palazzo Cavalli Franchetti – sala
del Portego –

In occasione dell’incontro verrà consegnato il
volume pubblicato dal Consiglio Regionale
ATLANTE ELETTORALE DEL VENETO
(1970-2010)

SEMINARIO

Segreteria organizzativa
Servizio Studi, Documentazione e Biblioteca
Comitato Tecnico Osservatorio Elettorale
Servizio Relazioni Esterne
Si prega di confermare la partecipazione
entro le ore 12.00 di martedì 7 dicembre 2010
Tel. 041 2701272
Fax 041 5239115
e-mail: arditm@consiglioveneto.it

VENETO: 1970-2010
40 ANNI DI ELEZIONI
Lunedì 13 dicembre 2010
ORE

9.30

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
PALAZZO CAVALLI FRANCHETTI

VENEZIA

Le celebrazioni per il quarantesimo anniversario
del Consiglio regionale del Veneto rappresentano
un’occasione per analizzare l’evoluzione del
sistema politico-elettorale regionale. Il Veneto dal
1970 ad oggi ha mutato fortemente il suo volto e
sperimentato cambiamenti profondi, dal punto di
vista sociale, economico ma anche istituzionale.
Oggi la Regione è diventata un livello di governo
capace di radicarsi, di costituire un interlocutore
affidabile ed efficace per i cittadini e le loro
esigenze: un punto di riferimento per tutti i
cittadini e per le altre istituzioni.
Anche dal punto di vista politico-elettorale tante
cose sono cambiate, pur in presenza di una sottile
linea di continuità; un panorama nel quale molti
elementi della cultura politica e della politica
organizzata continuano ad agire con proprie
specificità sul territorio, resistendo sia alle
trasformazioni politiche, sia a quelle sopravvenute
per i cambiamenti del contesto socio-economico.
Nel corso del seminario verranno analizzate le
principali tendenze evolutive delle Regioni nel
corso degli ultimi 40 anni, con attenzione alle
variazioni nel comportamento di voto, ai
rendimenti dei sistemi elettorali e delle forme di
governo regionali. Si tratta di un’opportunità di
disporre di nuovi elementi conoscitivi, utili a
fornire ulteriori elementi di riflessione e di
discussione in vista del nuovo Statuto e della
nuova legge elettorale regionale.

Ore 11.15: Seconda sessione

PROGRAMMA
Ore 9.30: Apertura dei Lavori
Clodovaldo RUFFATO
Presidente del Consiglio Regionale
del Veneto

Ore 9.45: Prima sessione
I RENDIMENTI ISTITUZIONALI ED
ELETTORALI

Roberto D’ALIMONTE
Università Luiss di Roma
La legge elettorale regionale e gli effetti sul
sistema politico

Giandomenico FALCON
Università di Trento
Sistema elettorale e forma di governo
regionale

Paolo FELTRIN
Università di Trieste

LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE ALLA
PROVA DEL FEDERALISMO

Davide BONI
Presidente del Consiglio Regionale
della Lombardia
Eros BREGA
Presidente del Consiglio Regionale
dell’Umbria
Carlo Alberto TESSERIN
Presidente della Commissione Statuto
della Regione Veneto
Interventi e dibattito

Ore 12.30: Conclusioni
Clodovaldo RUFFATO
Presidente del Consiglio Regionale
del Veneto

Alcune lezioni dall'esperienza veneta

Buffet

