
il perché del corso, chi siamo, cosa 
vogliamo, a cosa serve questo corso

Siamo persone che, come molte altre, in questi 
ultimi anni hanno sentito la necessità di 

impegnarsi maggiormente e direttamente nella vita 
pubblica del nostro paese per non accettare 

passivamente i tanti problemi che 
caratterizzano quella che si usa definire 

genericamente “crisi” (morale, sociale, politica, 
economica). Ed è  proprio dal  nostro personale 

impegno che è nata l’occasione di incontrarci e di 
confrontare i nostri punti di vista. 

Abbiamo così verificato che la visione dei problemi 
e della strada per affrontarli è risultata comune e 
grandemente condivisa tra tutti noi e concordato 
sul fatto che, a monte di ogni possibile azione, è 
fondamentale innanzitutto conoscere e 

capire i meccanismi che regolano il 
funzionamento della pubblica 

amministrazione, i suoi limiti e le sue 
problematiche. Abbiamo quindi deciso di 

organizzare una occasione di formazione che 
potesse rispondere alla nostra esigenza di 

conoscere le regole del gioco. Così, nel giro di 
alcuni mesi, abbiamo incontrato molte 

“personalità” (amministratori pubblici, studiosi, 
esperti delle varie materie, docenti universitari) e, 
grazie alla loro disponibilità ed esperienza, siamo 

arrivati a ideare un percorso formativo molto 
interessante strutturato in 2 fasi: 

la prima “l’infarinatura” e la seconda 
“l’approfondimento” a partire da gennaio 

2013. In coerenza con la nostra comune 
visione abbiamo da subito concordato che 
questo percorso formativo rivolto alla nostra 
conoscenza non potesse che essere 
condiviso con chiunque vi abbia 

interesse. È questo il motivo per il quale vi 
invitiamo a partecipare! Con l’occasione vogliamo 

nuovamente ringraziare per la loro sensibilità i 
docenti per aver deciso di mettere a nostra 

disposizione le loro competenze a titolo 
gratuito. Grazie!

PRIMA FASE:
l’infarinatura     
martedì 2 ottobre 2012
LA MACCHINA
COMUNALE 
docente 
ROBERTO CUNEO

martedì 23 ottobre 2012 
BILANCIO E 
FINANZA COMUNALE 
docente
GIULIO GRAS

martedì 13 novembre 2012
SERVIZI
ALLA PERSONA 
IL FILO ROSSO 
docente
VALERIA CAVALLO 

martedì 4 dicembre 2012 
URBANISTICA 
docente
GABRIELE RABAIOTTI

contenuti della serata

La terza serata svilupperà il tema deI welfare ovvero 
di tutte quelle scelte amministrative

che  garantiscono lo sviluppo del benessere dei 
cittadini rimuovendo o riducendo le cause e gli 
ostacoli che impediscono l’esercizio dei diritti di 

cittadinanza sociale delle pari opportunità.

Vedremo come la qualità della politica 
di un Comune è ricondotta alla qualità

degli effettivi servizi erogati e alla qualità della vita 
intesa come intreccio tra qualità ambientale, 
condizioni di benessere e coesione sociale.

Conosceremo quali sono i riferimenti normativi
che regolano il sistema integrato degli interventi 

sociali e sociosanitari e quali sono le competenze e 
gli strumenti  di cui un’amministrazione può disporre 

per lo sviluppo dei servizi alla persona.

Cercheremo di capire come, in tempi di 
razionalizzazione della spesa, si possa pensare

ad una modalità innovativa  di configurare 
i servizi alla persona come espressione
della capacità di relazione dei cittadini. 

In sintesi lo scopo della serata è di comprendere 
quali sono i processi che le amministrazioni locali 
seguono nello sviluppo dei  servizi alla persona

che sempre più  vanno pensati, progettati, costruiti, 
erogati e valutati in una logica relazionale

che favorisca il confronto tra cittadini,
attori del sistema sociale ed amministrazione locale. SECONDA FASE:

l’approfondimento
a partire da gennaio 2013


