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Saluti del Magnifico Rettore 
Saluti del Direttore del Dipartimento 
 
I Sessione  
 
Coordina i lavori Aristide Police 
 
Introduzione ai lavori 
(Gino Scaccia) 
La garanzia dell'effettività dei diritti sociali: profili problematici e spunti di riflessione 
(Loredana Giani) 
Territorio e democrazia 
(Lina Calandra) 
Il territorio come risorsa. La necessaria valorizzazione delle aree interne per uno sviluppo sostenibile 
(Ruggiero Dipace) 
 
II Sessione 
 
Coordina i lavori Marina D’Orsogna 
 
P.A. e garanzia dei diritti fondamentali in materia ambientale 
(Domenico Siclari) 
Istituzioni, PMI, innovazione nella cornice della Strategia Macroregionale Adriatico Ionica 
(Andrea Ciccarelli e Gianmarco Cifaldi) 
Molteplicità, complementarietà e interoperabilità delle fonti di finanziamento della politica dei 
trasporti nella Macroregione Adriatico Ionica 
(Annarita Iacopino) 
Il turismo sostenibile nell’ambito delle politiche dell’UE e della Strategia Macroregionale Adriatico 
Ionica  
(Adolfo Braga)  
La crescita blu nell’ambito delle politiche dell’UE e della Strategia Macroregionale Adriatico Ionica 
(Luigi D’Ettorre) 
 
 
Conclusioni 
Francesco Manganaro 
 
 
In occasione della presentazione del volume "EUSAIR STRATEGY. Multilevel Governane and 
Territorial Cooperation" e del volume di Domenico Siclari "Effettività della tutela dei diritti e 
sistema integrato dei servizi sociali". 

 



 
 
 
 
EUSAIR STRATEGY. Multilevel governance 
and territorial cooperation. 
 
Il volume affronta in chiave tecnico operativa la 
strategia macroregionale Adriatico Ionica che 
rappresenta lo stadio più avanzato delle 
politiche di coesione territoriale dell'UE. 
Realizzato su input della Regione Abruzzo, in 
collaborazione tra diversi studiosi, dopo 
un'analisi del quadro sistematico d'insieme, il 
volume affronta i quattro pilastri sui quali la 
strategia è articolata (Blue Growth, Connecting 
the Region, Environmental Quality, Sustainable 
Tourism) nonché gli assi trasversali di 
intervento (SME's, R&I, Capacity Building) 
evidenziando la nuova idea di una progettualità 
partecipata ed integrata che trova nei territori la 
propria indispensabile origine. Una filosofia che 
nelle sedi europee è sintetizzata dai tre NO (no 
nuovi fondi, no nuove istituzioni, no nuova 
legislazione) che letti in positivo sollecitano 
l'adozione di una chiave di lettura dell'esistente 
che, prendendo le mosse dalle esigenze e dalle 
risorse presenti nei territori, esprima una nuova 
progettualità nella direzione di uno sviluppo 
integrato e sostenibile. 
 

Effettività della tutela dei diritti e sistema 
integrato dei servizi sociali. 
 
Il volume mira ad analizzare l’evoluzione 
storica degli interventi diretti alla prevenzione 
e/o al contrasto del pauperismo, al fine precipuo 
di indagare sulle modalità di interazione 
pubblico/privato in siffatto settore. Al 
contempo, giungendo all’attuale contesto 
ordinamentale, l’attenzione viene rivolta al 
dibattito sul bilanciamento tra diritti che 
impongono prestazioni sociali e vincoli di 
bilancio. Un tema che, nell’investire in pieno 
l’effettività della tutela dei diritti sociali 
coinvolti, impone di leggere le disposizioni 
costituzionali sull’equilibrio di bilancio in 
costante contemperamento con l’esigenza di 
garantire quel nucleo essenziale ed 
incomprimibile dei diritti fondamentali, 
scongiurando il rischio di una loro “vigenza 
senza significato”. 
 

 


