
primo incontro - 4 OTTOBRE 2016
presso il Circolo Acli “A. Grandi” - via Martiri della Libertà, 5 - Melzo

Sortirne insieme è politica
relatore: Andrea Checchi - Sindaco di San Donato Mil.

secondo incontro - 10 OTTOBRE 2016
presso il Circolo Acli “A. Grandi” - via Martiri della Libertà, 5 - Melzo

Il bilancio: strumento di trasparenza e partecipazione
relatore: Andrea Orlandi - Assessore al bilancio di Rho

terzo incontro - 24 OTTOBRE 2016
presso Centro Intergenerazionale di via Oberdan - Gorgonzola

Il welfare municipale e la gestione associata dell’assistenza
relatore: F. Forloni,

già assessore all’assistenza e politiche sociali di Melzo

quarto incontro - 7 NOVEMBRE 2016
presso Centro Intergenerazionale di via Oberdan - Gorgonzola

Custodire, governare ed abitare il territorio
relatore: on.le Francesco Prina

A richiesta dei partecipanti
si potrà organizzare un quinto incontro su un tema da loro scelto.

Referenti/tutor: M. Fonte (Melzo) cell. 3317624490
  E. Farina (Gorgonzola) cell. 3204143082

La scheda di partecipazione deve essere inviata a:
• E. Farina:  farenza@alice.it
 o consegnata al Patronato Acli di Gorgonzola - via Kennedy.
• M. Fonte:  michele.fonte1@virgilio.it
 o consegnata al Circolo Acli di Melzo - via Martiri della Libertà.



Cara amica, caro amico,

vogliamo proporti un’occasione per essere 
protagonista del tuo futuro e di quello della tua 
città.

Da ottobre infatti inziano i percorsi di formazione 
alla politica per i giovani “aspiranti” amministratori 
locali.

Si tratta di quattro incontri, tra il 3 ottobre e il 7 
novembre 2016, in cui quattro relatori qualificati e 
con importanti esperienze politico-amministrative 
ti introdurranno al mondo delle istituzioni con una 
particolare attenzione al ruolo dei Comuni.

Il percorso è destinato ai giovani e sarà 
organizzato con gruppi di circa 20 persone. 
Potrai quindi confrontarti su temi a te cari. Ogni 
gruppo avrà due tutor per assicurare al percorso 
l’accompagnamento necessario.

Gli incontri sono gratuiti e non lontano da casa 
tua. Infatti, in un’ottica di attenzione ai territori, 
sono stati organizzati dalle Acli in ben 9 zone nelle 
Province di Milano e Monza Brianza.

In particolare questi quattro incontri sono stati 
organizzati nelle sedi Acli di Melzo e Gorgonzola.


