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La collettanea è frutto del progetto di ricerca Reinvigorate Democracy in Time of 

Crisis: how to Face New Challenges through Social, Economic and Political 

Innovation (RADAR), finanziato nell’ambito del programma “Dipartimento di 

Eccellenza” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata.  

Il volume si sofferma su alcune delle principali sfide che le democrazie liberali 

si trovano ad affrontare nel contesto socio-economico e politico attuale. La crisi 

finanziaria ed economica, l’emergenza sanitaria e, da ultimo, lo scenario 

drammatico apertosi con il ritorno della guerra sul continente europeo si innestano 

su segnali di crisi preesistenti nei processi e nelle forme organizzative della 

democrazia: si pensi al ritorno dei nazionalismi e dei populismi, all’egemonia 

dell’esecutivo nei regimi parlamentari, al controverso impatto della globalizzazione 

e dei processi di internazionalizzazione, al crescente indebolimento della tutela dei 

diritti fondamentali, all’ambiguo effetto delle tecnologie digitali sulla formazione 

dell’opinione pubblica. 

L’idea di fondo che ha guidato il lavoro è la necessità di rafforzare il dialogo tra 

diverse prospettive scientifiche per indagare i segnali e le varie forme che assume 

la crisi attuale della democrazia e prospettare soluzioni innovative per rinvigorire 

il modello democratico. 

L’opera è strutturata attorno ad alcune aree tematiche, ciascuna esaminata da 

diverse angolature scientifiche, temporali e spaziali e corrispondente ad altrettante 

sezioni: Istituzioni, Diritti, Sfera pubblica, Economia. 
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