Call for Papers
In occasione del Quarto Convegno Nazionale di Contabilità Pubblica che si terrà a
Venezia il 16-17-18 dicembre 2021 (Ca’ Foscari – Aula baratto) gli organizzatori
invitano ad inviare contributi scientifici sul tema del convegno

Il comune nella finanza globale: i conti pubblici nel “front
office” dello Stato alla prova del NGUE
Il paradigma è cambiato. Non è certo una forzatura sottolineare i tre assi essenziali del Next Generation UE, sui quali si
fonda il PNRR: transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. Concetti che richiamano in primo luogo
l’improrogabile necessità di modificare nel profondo il modello di sviluppo dominante segnato dalla finanziarizzazione
dell’economia e dall’impoverimento della sfera pubblica (lavoro, servizi, qualità della vita), ma anche l’ampliamento dei
diritti fondamentali evocato dalla proposta di Rodotà di considerare l’accesso ad Internet come diritto costituzionale e il
contrasto della disuguaglianza sociale, oggetto delle analisi di Piketty e di un crescente gruppo di studiosi dell’economia
e della società contemporanea.
Il risultato è un programma dall’impatto radicale. La stessa sensazione si coglie dalle prime mosse dell’amministrazione
Biden, forse la prima amministrazione democratica americana che si confronta con l’inversione del ciclo liberista che ha
dominato per un trentennio. La Grande Crisi Finanziaria del 2008 e, poi, la pandemia con le sue ancora incerte
conseguenze di lungo periodo hanno segnato un passaggio di epoca nel quale le parole pubblico, mutualità, cooperazione,
reciprocità sono ritornate con forza alla ribalta, dopo una lunga indifferenza in nome della mano invisibile del mercato
capace di regolare ogni cosa e magnificata dai manuali di economia. Mai come ora le esigenze del presente e le istanze
di cambiamento sociale si incontrano in un quadro ancora confuso ma denso di prospettive.
In questo scenario la dimensione locale gioca un ruolo cruciale. Nel mondo globale, in cui siamo tutti collegati (e il virus,
più di ogni altra cosa, ce lo ha drammaticamente ricordato), il multilateralismo pacifico e la composizione attiva di
interessi, per cui è necessario un grande lavoro, hanno bisogno della dimensione locale per rendere partecipi del governo
i governati, riducendo la distanza che erode i fondamenti stessi delle democrazie. Lo sviluppo dei processi produttivi, di
coesione sociale, amministrativi ed istituzionali, in base al principio di sussidiarietà, capace di evolversi e promuovere la
co-creazione di valore sociale ed economico, può fornire risposte inedite – e quindi più adeguate – alle sfide attuali, rese
più complesse dai limiti dello sviluppo, oggi più ampiamente riconosciuti che in un passato anche recente. Il comune
come luogo di elementare aggregazione e organizzazione della comunità locale è anche il luogo di elezione delle
trasformazioni socialmente diffuse, il presidio della qualità della vita e del suo miglioramento. Il comune può essere
quindi il regista della meta-governance di questo processo.
Per questo ne abbiamo fatto oggetto di una ricerca di lungo periodo e del Quarto Convegno Nazionale di Contabilità
Pubblica, con la speranza di contribuire fattivamente alla conoscenza multidisciplinare del ruolo del comune e
all’adeguamento dei principi e degli istituti che ne regolano la vita.

Il Comitato Scientifico del Quarto Convegno Nazionale di Contabilità Pubblica accoglierà
contributi ricostruttivi di questo dibattito, capaci di metterne in luce le potenzialità e i punti critici
anche in ottica comparata nel contesto globale delle autonomie locali nel quadro delle necessità
emerse con la pandemia Covid-19. I contributi selezionati saranno inseriti tra gli interventi
programmati all’interno della sessione mattutina del 18 dicembre, presieduta da un componente del
comitato scientifico.
Modalità di partecipazione
Dovranno essere inviati abstract di non più di 4000 caratteri di lunghezza (spazi, note e riferimenti
bibliografici inclusi).
Qualora l’abstract venisse selezionato, si ricorda che il testo del contributo dovrà essere originale,
ossia non pubblicato altrove, e non dovrà superare i 40.000 caratteri di lunghezza (spazi, note e
riferimenti bibliografici inclusi).

Gli abstract e i contributi proposti dovranno essere inviati al seguente indirizzo info@cncopu.it
secondo le norme redazionali indicate al link seguente CNCOPU.it
Scadenze
Scadenza invio abstract: 15 settembre 2021
Pubblicazione degli esiti della valutazione e indicazione degli abstract accettati: 30 settembre 2021
Scadenza invio saggi: 30 novembre 2021
È prevista l’eventuale pubblicazione nella Collana diretta dalla Prof.ssa Giovanna Colombini,
Itinerari di Diritto pubblico e di Finanza pubblica, Atti del Convegno annuale di Contabilità
Pubblica. Venezia 16-17-18 dicembre 2021, Editoriale Scientifica, 2022.
Sarà valutata anche la possibilità di pubblicazione dei saggi sul sito CNCOPU.it

