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Presentazione del convegno  «...il più vicino 
al cittadino...»

Il convegno «… il più vicino possibile al cit-
tadino …», promosso dall’Associazione di 

Studi su “Diritto e Società”, in collaborazione 
con Facoltà di Scienze della Formazione e con 
il master di primo livello in Analisi e Gestio-
ne della Comunicazione, che si terrà il 29 e 30 
settembre a Trieste, presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Scienze della Formazione in via Ti-
gor 22, si articolerà, nell’arco di due giornate, 
in due sessioni.

La prima sessione sarà dedicata a La comuni-
cazione giuridica tra enti pubblici e soggetti privati 
in una realtà plurilinguistica; la seconda verterà 
sul tema La responsabilità sociale di impresa fra 
diritti dell’uomo e servizi alla persona.

La prima sessione è protesa ad analizzare il 
rapporto fra amministrazioni pubbliche e cit-
tadino, al fine di promuovere una corretta co-
municazione istituzionale, la quale risulta es-
senziale nel processo di consolidamento della 
democrazia europea e ciò a maggior ragione in 
aree plurilinguistiche, ove, accanto a generali 
problemi relativi alla integrazione sociale ed 
alla tutela delle minoranze,  sorgono specifi-
che questioni legate alla redazione ed alla tra-
duzione del testo giuridico.

La seconda è invece volta a stimolare una 
riflessione su una tutela non giurisdiziona-
le dei diritti del uomo, che si evidenzia non 
tanto in tecniche ed istituzioni sanzionatorie, 
quanto ponendo in essere percorsi persuasivi 
e promozionali. Uno dei possibili campi di ap-
plicazione di queste tecniche riguarda l’offrire 
incentivi alle imprese al fine di indurle, at-
traverso proprie scelte aziendali, ad investire 
maggiormente nell’ambito delle risorse uma-
na, del rispetto dell’ambiente, del corretto rap-

porto con i fornitori e clienti e della corretta 
comunicazione interna ed esterna, concilian-
do, in tal modo, le ragioni del profitto e della 
competitività con quelle del benessere sociale.

Il momento unificante delle due sessioni va 
ricercato del ormai noto motto esplicativo del 
principio di sussidiarietà …il più vicino possibi-
le al cittadino …; un cittadino recepito nella sua 
duplice accezione di soggetto politico, coscien-
temente partecipe, per mezzo di una corretta 
comunicazione, ad un processo democratico 
di integrazione europea, e di soggetto econo-
mico, fruitore partecipe, attraverso corretti 
rapporti economici e comunicativi, al consoli-
damento del benessere sociale.

Due vie, l’una giuridico-istituzionale e l’al-
tra giuridico-economica, per affrontare due 
aspetti dello stesso problema, che in buona 
sostanza si riduce all’effettiva vigenza, nella 
pratica quotidiana, delle grandi enunciazioni 
di principio racchiuse nelle Dichiarazioni dei 
diritti dell’uomo. 

L’Associazione di studi su “Diritto e Socie-
tà” (http://users.unimi.it/dirsoc/), costituitasi 
nel dicembre del 2002, ha tenuto i suoi lavori 
congressuali a Ferrara, Salerno, Cagliari, Bari e 
Imperia.


