
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

“UN NUOVO COMUNE PER USCIRE DALLA CRISI” 
 

PROGRAMMA 
 
 

GIOVEDI 29 GENNAIO 2015 (ore 11.00-13.00 / 14.00-17.00) 

1. Enti locali ed Unione Europea 

temi che verranno affrontati: 

i trattati dell'Unione Europea e le loro ricadute sul ruolo degli enti locali; 

le radici della crisi economico-finanziaria europea; 

le politiche dell'Unione Europea di risposta alla crisi e le conseguenze sugli enti locali; 

la territorialità come modello di un'Europa diversa 

il ruolo degli enti locali associati nell'utilizzo delle risorse europee 
 
 

GIOVEDI 5 FEBBRAIO 2015 (ore 11.00-13.00 / 14.00-17.00) 

2. Enti locali, debito pubblico e crisi della finanza pubblica 

temi che verranno affrontati: 

le radici della crisi del debito pubblico in Italia; 

le radici della crisi della finanza pubblica in Italia; 

il patto di stabilità e le sue conseguenze sul ruolo degli enti locali; 



il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti 

forme alternative di finanza locale 
 
 

GIOVEDI 12 FEBBRAIO 2015 (ore 11.00-13.00 / 14.00-17.00) 

3. Enti locali, beni comuni e servizi pubblici 

temi che verranno affrontati:  

storia ed evoluzione dei servizi pubblici in Europa e in Italia 

crisi e trasformazione dello stato sociale 

i beni comuni come nuovo paradigma locale 

evoluzione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali 

riappropriazione sociale dei beni comuni come nuova dimensione dell'ente locale 

 

 
GIOVEDI 19 FEBBRAIO 2015 (ore 11.00-13.00 / 14.00-17.00) 

4. Enti locali ed economia sociale territoriale 

temi che verranno affrontati:  

modello di sviluppo centralizzato e dimensione territoriale della produzione 

la sostenibilità ambientale al centro dell'economia territoriale 

la sostenibilità sociale al centro dell'economia territoriale 

ente locale e forme di autogestione di produzione e servizi 

l'ente locale al centro di una nuova economia sociale 

 
 

GIOVEDI 26 FEBBRAIO 2015 (ore 11.00-13.00 / 14.00-17.00) 

5. Enti locali, crisi della rappresentanza e nuova democrazia 
di prossimità 

temi che verranno affrontati: 



le trasformazioni istituzionali dell'ente locale e le conseguenze sul loro ruolo 

crisi della rappresentanza e forme della democrazia locale 

forme di democrazia diretta locale  

forme di democrazia partecipativa locale 

l'ente locale al centro di una nuova democrazia di prossimità 
 
 

Articolazione delle giornate 
 

Ciascuna giornata sarà strutturata in due sessioni di lavoro: 

a) una prima sessione (ore 11.00 – 13.00) di tipo introduttivo conoscitivo sui diversi 
temi oggetto della formazione; 

b) una seconda sessione (ore 14.00 – 17.00) di confronto con gli amministratori e i 
funzionari partecipanti in ordine alle esperienze concrete vissute nelle realtà locali. 

A discrezione del committente, il corso di formazione può essere aperto alla 
partecipazione degli attivisti sociali e dei cittadini. 

 

 

 

26 novembre 2014                                                   per ATTAC ITALIA 

                                                                                        Marco Bersani 
 


