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Brevi dalla Redazione         
n. 0 / novembre 2019 

Dato l’interesse manifestato dai Segretari delle Camere del Lavoro, accogliamo con favore la richiesta di 
condividere in anticipo i temi che saranno affrontati su economia e società regionale, per inaugurare un 
breve notiziario periodico con il quale desideriamo tenervi informati. 

Come sapete, il quadrimestrale di Ires Veneto si occupa in ogni nuovo numero di un diverso tema, tenendo 
in considerazione il dibattito scientifico che lo accompagna, per elaborare risposte a esigenze espresse 
dal mondo sindacale. Ogni numero richiede un certo tempo di gestazione durante il quale la redazione, 
individuato l’argomento di interesse, affida a una (o più) persona esperta, anche esterna alla redazione, 
l’incarico per raccogliere e coordinare contributi e interventi che devono affrontare da diverse angolature 
più aspetti del tema, nello spirito interdisciplinare che esr si impegna a coltivare. 

In questo frangente, nella mora che segue il n. 2-2019 (INNOVAZIONE SOCIALE E NUOVO WELFARE 

TERRITORIALE), la redazione sta lavorando al n. 3-2019 che si occuperà delle questioni relative a 
regionalismo e autonomia differenziata. I coordinatori del tema sono la prof.ssa PATRIZIA MESSINA e il prof. 
LUCIANO GRECO, entrambi dell’Università di Padova, che prevedono un volume strutturato come segue 

REGIONALISMO DIFFERENZIATO 

INTRODUZIONE AL TEMA - dei CURATORI 

BRUNETTA BALDI (Università di Bologna) – Regionalismo e federalismo 

GIANFRANCO VIESTI (Università di Bari) - Le grandi criticità delle richieste di autonomia regionale 
differenziata 

CLAUDIA TUBERTINI (Università di Bologna) – Regionalismo differenziato: il caso dell’Emilia-Romagna 

DAVIDE GIANLUCA BIANCHI (Regione Lombardia) – Regionalismo differenziato: il caso della Lombardia 

SANDRO DE NARDI (Università di Padova) - Regionalismo differenziato: il caso del Veneto 

DAVIDE VAMPA (Aston University), ARIANNA GIOVANNINI (De Montfort University) - Autonomia differenziata 
come processo dal basso: i referendum regionali in prospettiva comparata 

GILBERTO MURARO (Università di Padova) - *** 

DARIO STEVANATO (Università di Trieste) Aspetti finanziari e connessi profili istituzionali ed economico-
giuridici dell’autonomia differenziata. 

Intervista al Segretario regionale Cgil Veneto CHRISTIAN FERRARI 

  

Trattandosi di lavori in corso, il risultato finale potrebbe subire qualche aggiustamento e alcuni titoli 
potrebbero essere riformulati, tuttavia contiamo di fare cosa utile e gradita nel tenervi aggiornati rispetto a 
ciò cui stiamo lavorando. Vi ricordiamo inoltre che il numero, una volta pubblicato (fra dicembre 2019 e 
gennaio 2020), sarà presentato e discusso in incontro/i pubblico/i, anche su vostra richiesta. 

Infine, sono già in fase di lavorazione anche il n. 1/2020, coordinato dal prof. GABRIELE BALLARINO 
(Università Statale di Milano) che si occuperà del rapporto “Scuola e società” e il n. 2/2020 coordinato da 
VALENTINA DE MARCHI (Università di Padova) su “Criminalità e sviluppo locale”. Rimangono in cantiere, in 
attesa di prossime valutazioni, i seguenti temi: “Regolazione delle aree di crisi complessa”; “Multinazionali 
venete”; “Contrattazione”; “Turismo”; “Donne e lavoro femminile”; “Servizi sociali e sanitari”.  
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