
MODULO DI ISCRIZIONE 
 

CORSO DI AVVICINAMENTO 
ALL’ATTIVITA’ DEL COMUNE  

 
IL SOTTOSCRITTO 
____________________________________ 
 
NATO A ____________________________ 
 
IL __________________________________ 
 
RESIDENTE IN 
____________________________________ 
 
VIA ________________________________ 
 

CHIEDE 
 
 
DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI 
AVVICINAMENTO ALL’ATTIVITA’ DEL 
COMUNE. 
 
Dichiara di essere a conoscenza che il corso si terrà a 
Soncino, articolato su quattro incontri. La sede definitiva 
verrà comunicata non appena saranno state raccolte le 
iscrizioni, in modo da valutarne il numero.  
 
Versa quale quota di iscrizione la somma di €. 10,00 alle 
Associazioni organizzatrici 
 
Soncino, _____________    
  
Ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 il partecipante autorizza 
gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai fini 
inerenti la partecipazione al corso. 
 
Soncino,_______________ 
 
 
 

Corso di avvicinamento 
all’attività del Comune 

Anno secondo 
 
Dopo aver presentato la pubblica 
amministrazione sotto il profilo tecnico-
organizzativo, i promotori del corso 
intendono promuovere l’approfondimento di 
alcune idee guida, che possono fungere da 
chiavi di lettura dell’attività amministrativa. 
 
Non più una sola lettura tecnica, ma il 
confronto con relatori di alto profilo per 
formarsi ed essere pronti per affrontare le 
sfide che la complessità dell’amministrare 
propongono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede provvisoria del corso: 
per gentile concessione 

Sala riunioni AVIS 
via Tinelli – Soncino - 

 
 

 

 

 

 

 
SONCINO 

 

Corso di 

avvicinamento 

all’attività del 

Comune 

Anno secondo 

gennaio/febbraio2009 
 

promotori: 
Circolo Culturale ARGO 

Circolo ACLI “p. Mario Zanardi” 
 

 
 
 
In una città un posto ci deve essere per tutti. Un 
posto per pregare, un posto per amare, un posto per 
lavorare, un posto per imparare, un posto per 
guarire.     Giorgio La Pira 

 



I CONTENUTI DEL CORSO  
 

Sviluppo e compatibilità delle 
risorse 
L’uso indiscriminato delle risorse non è 
indice di vero progresso. Come tener conto 
della questione ambientale senza 
penalizzare la diffusione del benessere? 
 

Sicurezza e sicurezze 
Oltre il mito della sicurezza. Come 
garantire questa ma nel contempo non 
chiudersi nelle mura del privato. Come 
favorire una società accogliente e non 
escludente. 

 
Servizi e politiche sociali a sostegno 
delle capacità locali per la coesione 

sociale dei territori 
Attenzione al mondo che sta cambiando e 
fantasia nel trovare soluzioni intelligenti e 
innovative. Quali i servizi essenziali e quali 
le novità che si possono mettere in campo. 

 

Il valore della partecipazione 
Mettere in rilievo come le decisioni 
partecipate sono più lente ma anche più 
solide e condivise. Suggerimenti e modalità 
per favorire una effettiva ed efficace 
partecipazione dei singoli e delle 
associazioni. 

Giovedì 22 gennaio 
ore 21.00  

Sviluppo e compatibilità delle 
risorse 

relatore: Luciano Valle 
 

 

Lunedì 26 gennaio 
ore 21,00 

Sicurezza e sicurezze 
relatore: Roberto Cornelli 

 

 

Lunedì 2 febbraio 
ore 21.00 

Servizi per la coesione sociale 
relatore: Tommaso Vitale 

 

 

Lunedì 9 febbraio 
ore 21.00 

Il valore della partecipazione 
relatore: Mino Martinazzoli  

 
 
 
 
 
 

RELATORI  
 
Luciano Valle 
Ecologista, filosofo ambientalista, docente 
all'Università di Pavia, direttore del Centro di 
Etica Ambientale di Moribondo 
 
Roberto Cornelli 
Sindaco di Cormano,  
svolge attività scientifica nei settori della 
Giustizia penale e Sicurezza urbana presso 
Università di Milano-Bicocca  

Tommaso Vitale 
Dottore di ricerca in Sociologia, 
Università degli Studi di Milano 

Mino Martinazzoli 
Protagonista della vita politica italiana, è stato 
più volte ministro 

RECAPITI E CONTATTI 

Circolo Acli “p. Mario Zanardi” 
via IV novembre, 18  
apertura: martedì ore 9-12 
giovedì e venerdì ore 15-18 
tel. 0374 83470 – cell. 338 9803224 
cremona@acli.it 
 
Circolo culturale ARGO  
cell. 340 2496980 - 0374 84618 (ore serali); 
itabira@alice.it 


