Acli, Enaip, Lega Autonomie e Persona e Comunità - con
il patrocinio di Anci Lombardia - propongono un corso
di formazione, di secondo livello, indirizzato a fornire gli
opportuni strumenti a coloro che intendono candidarsi in
modo preparato alle elezioni amministrative comunali, e
accrescere le competenze dei neo consiglieri comunali e
dei neo assessori e sindaci.
Il programma (secondo il calendario allegato) rappresenta
un’opportunità teorico-pratica per acquisire strumenti
adeguati per essere soggetti autonomi ed efficienti nella
gestione politica-amministrativa della P.A. Locale.
Il progetto è strutturato in una Winter-school residenziale
di tre giorni (da venerdì ore 15, a domenica ore 13) e otto
incontri formativi (di sabato mattina dalle ore 9 alle ore
13 o di venerdì in tardo pomeriggio dalle ore 17/18 alle
21/22) intervallati dalla partecipazione degli allievi ad un
consiglio comunale reale tematico, che sarà poi riprodotto
dai partecipanti al corso di formazione in un apposito
incontro. La simulazione sarà una sperimentazione dal
vivo che richiederà ai singoli corsisti di mettere in pratica
le personali qualità oratorie, capacità strategiche e
tattiche politiche. Giochi di ruolo di squadra assegneranno
punteggi finali atti ad assumere consapevolezza delle
capacità mediatorie e di abilità collaborative nei lavori
d’equipe dei corsisti.
Durante il corso di formazione saranno introdotti
principi e metodologie di miglioramento e innovazione
delle strategie d’intervento e della gestione delle
amministrazioni comunali.
Il percorso formativo di 70 ore, sarà animato sia da docenti
esperti, che svolgono la propria attività nell’ambito degli
Enti locali, sia da testimoni competenti che ricoprono o
hanno ricoperto importanti cariche nelle municipalità ed
istituzioni lombarde.
La metodologia utilizzata in aula farà ampio ricorso
a specifici casi concreti per arricchire l’efficacia delle
trattazioni teoriche. Per tutta la durata del corso di
formazione sarà presente un tutor a cui gli allievi potranno
rivolgersi per qualsiasi problematica. Saranno distribuiti e
pubblicati on-line materiali didattici originali progettati e
realizzati per gli amministratori comunali.

Gli incontri del corso di formazione non residenziali si
terranno ordinariamente a Milano presso la sede delle
Acli in Via della Signora, 3; è prevista anche una lezione
da tenersi presso la Social Innovation Accademy della
cascina Triulza nella sede Expo (fermata Rho-Fiera).
Il costo di partecipazione, compreso i materiali didattici
è previsto di € 100. Sarà rilasciato un attestato di
partecipazione solo a coloro che avranno effettuato
una frequenza almeno dell’80% delle lezioni e saranno
presenti all’iniziale tre giorni residenziale Winter-school
del costo di € 100, che si terrà a Botticino (BS) c/o la
sede del pensionato della scuola di restauro europea di
Enaip Lombardia.
Il corso di formazione sarà a numero chiuso al
raggiungimento di n. 40 iscrizioni e avrà inizio solo al
raggiungimento di n. 20 iscrizioni.

Per iscrizioni, rivolgersi a
Nadia Quattrini
02.7723222
segreteria@aclimilano.com

Entro martedì 22 gennaio 2019 versamento di € 200,00
con bonifico bancario
IBAN: IT46J0503401701000000017912

Per informazioni rivolgersi al tutor
Francesco Prina
3316779382
territorio@francescoprina.it

Con il patrocinio di

SCUOLA PER
AMMINISTRATORI
PUBBLICI COMUNALI

CALENDARIO
INCONTRI
1/2/3 Febbraio 2019

Winter-school residenziale

Presso la scuola di restauro europea di
Botticino (BS) dell’ENAIP Lombardia, da
Venerdì ore 15, sabato e Domenica ore 13.
• Il Comune: principio di sussidiarietà,
evoluzione del municipalismo,
funzionamento e strumenti
amministrativi, Legge n. 56 (Del Rio).
• Comunicare con i cittadini: fase elettorale
e amministrativa, finalizzata al buon
governo ed al mantenimento del consenso.

Sabato 9 Febbraio 2019
I comuni ed il contrasto alla corruzione

• Trasparenza e controlli.
• Definizione del P.N.A..
• Nuovi obblighi di comunicazione per gli
appalti pubblici.

Sabato 16 Febbraio 2019
Bilancio e nuovo ordinamento contabile
Esempi di:
• Bilanci partecipati.
• Patto di stabilità.
• Sistemi di controllo interni ed esterni.

Sabato 23 Febbraio 2019
I comuni e le partecipate
• Promozione del lavoro e la formazione
continua dei lavoratori.
• Uso corretto dei L.S.U. nei servizi comunali.

Sabato 2 Marzo 2019

Venerdì 29 Marzo 2019

Programmazione
sostenibile
del
territorio, Agenda 2030 e beni comuni

Fusione, Unione e Associazione di
comuni

• Pianificazione urbanistica e servizi pubblici
locali.
• Rigenerazione urbana e città Smart.

• Le funzioni che si possono/devono
associare e le stazioni uniche appaltanti.
• Le nuove province e la città Metropolitana.
Responsabilità e status giuridicoeconomico degli amministratori.

4/5/6 oppure 11/12/13 Marzo 2019
Partecipazione
Comunale

ad

un

Consiglio

Venerdì 15 Marzo 2019
Simulazione del Consiglio Comunale
I partecipanti si divideranno in maggioranza
ed opposizione, alla presenza del presidente
del consiglio, del segretario comunale e del
Sindaco, sosterranno tesi ed antitesi sui temi
registrati nella partecipazione del consiglio
comunale reale precedente.

Venerdì 22 Marzo 2019
Welfare Municipale
• Le politiche sociali e socio-assistenziali
dei comuni e l’evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo. Politiche per la
promozione dei diritti di cittadinanza.
• La città dei bambini e consiglio comunale
delle/dei ragazze/i, esempio di un progetto
pluridecennale di successo.

Venerdì 2 Aprile 2019
Rapporto dei Comuni con i soggetti del
terzo settore

Presso la Social Innovation Accademy della
cascina Triulza nella sede Expo (fermata RhoFiera).
• Cooperative, Associazioni, fondazioni,
enti, ecc....
• La cooperazione internazionale decentrata
ed il bilancio comunale.
• Politiche d’integrazione dei soggetti e delle
famiglie immigrate nei comuni.
• Politiche comunali per la promozione della
cultura e delle attività sportive.

Venerdì 12 Aprile 2019
Gestione dei conflitti nei partiti, nelle
commissioni consiliari, nel consiglio
Comunale e nella Giunta
Dopo la relazione introduttiva, i partecipanti
saranno sottoposti a dei giochi di ruolo con
punteggio finale sulle attitudini ed abilità
dimostrate. Verifica generale del corso.

