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AT School
Via Santo Stefano, 11 - Anguillara

atschoolanguillara@virgilio.it • 06.9968896
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 Comunicazione e partecipazione
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LABORATORIO 
Formazione 
e Governance locale
Strumenti e strategie per l’Amministrazione locale

 Fundraising e progettazione 
 Pianificazione e controllo
 Comunicazione e partecipazione
 Sicurezza
 Rendicontazione sociale



³

> Premessa
La necessità di ottimizzare le risorse a fronte delle minori entrate e dei tagli alle uscite, a cui 
sono soggette la maggior parte delle Amministrazioni locali, porta ad affrontare delle sfide or-
ganizzativo-gestionali dove buona parte degli obiettivi strategici ed operativi vengono neces-
sariamente ridimensionati, rischiando di sacrificare parte del programma di mandato. 
In questo contesto, Amministratori e Funzionari hanno la necessità non solo di  ottimizzare le 
risorse di bilancio ma spesso di modificare la gestione degli obiettivi, per quanto riguarda le 
attività di pianificazione, progettazione e comunicazione.

> Obiettivi 
• fornire dei percorsi per l’acquisizione di strumenti pratici di gestione e d’immediato utilizzo 

nella quotidiana amministrazione 
• supportare I partecipanti nelle fasi di pianificazione degli obiettivi, di attuazione e rendicon-

tazione del programma di mandato
• costruire un luogo di confronto dedicato alla Pubblica Amministrazione locale 

> Organizzazione 

L’edizione 2015 del  laboratorio “FORMAZIONE E GOVERNANCE LOCALE” è strutturato su 
più workshop nei seguenti ambiti di intervento:

• i Piani Esecutivi di Gestione e la pianificazione degli obiettivi
• le opportunità d’accesso ai finanziamenti pubblici
• i processi di comunicazione e di partecipazione civica
• la conoscenza del territorio e le opportunità di sviluppo 
• la tutela dei cittadini e del territorio attraverso il Piano di Protezione civile

Ogni workshop viene attivato al raggiungimento di minimo 7 partecipanti ed è articolato in due 
o in tre giornate (mercoledì e/o sabato) per un totale di 5 ore e 7 ore. I partecipanti potranno 
proporre alcuni aspetti specifici da analizzare nel corso degli incontri in aula anticipandone il 
contenuto in fase di isrizione.
Su richiesta delle Amministrazioni locali (Comuni e Università Agrarie) c’è la possibilità di re-
alizzare programmi “In house”, nelle giornate di mercoledì e/o sabato. L’attivazione di questa 
modalità richiede un minimo di 5 partecipanti.
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> Programma del mese di aprile

Tematica Workshop Data inizio Giornate Termine iscrizioni Durata Costi 

Progettare sul territorio: 
lo sviluppo della partnership 
internazionale

01/04/15
01/04/15 (17.00-19.00)
08/04/15 (17.00-19.30)
15/04/15 (17.00-19.30)

30/03/15 7 ore € 70,00

Il  programma elettorale 
e la pianificazione 
degli obiettivi operativi

11/04/15
11/4/15 (08.30-11.00)
18/4/15 (08.30-11.00) 05/04/15 5 ore € 55,00

L’attività amministrativa 
attraverso i media: 
organizzare l’Ufficio Stampa

11/04/15
11/4/15 (11.00-13.00)
18/4/15 (11.00-13.30)
 22/4/15 (17.00-19.30)

05/04/15 7 ore € 70,00

La comunicazione 
all’interno della strategia 
politico-amministrativa

15/04/15
15/04/15 (17.00-19.30)
22/04/15 (17.00-19.30) 08/04/15 5 ore € 55,00

Il piano comunale 
di Protezione Civile 18/04/15

18/04/15 (11.00-13.30)
09/05/15 (11.00-13.30) 08/04/15 5 ore € 55,00

> Destinatari
La partecipazione agli incontri, tenuti da professionisti e da tecnici di comprovata esperien-
za,  è consigliata agli Amministratori locali in carica, a chi intende candidarsi, ai Funziona-
ri pubblici, ai Segretari comunali, agli operatori del terzo settore che abbiano rapporti con le 
Pubbliche Amministrazioni.

> Segreteria organizzativa e sede svolgimento 
AT School  - Via Santo Stefano n. 11 - Anguillara S. (RM)
Web: atschoolstaff.wordpress.com  

> Modalità di iscrizione
Tramite modulo allegato, da inviare, compilata e firmata, all’indirizzo email: 
atschoolanguillara@virgilio.it. 
Il pagamento va effettuato nella giornata d’inizio, come da calendario, direttamente in sede.
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Laboratorio “Formazione e Governance Locale”
Strumenti e strategie per l’Amministrazione locale

> Modulo iscrizione

Cognome

Nome

C.F.:

Tel/Cell

Email

Titolo studio

Ruolo politico/amministrativo 
(Sindaco/Assessore/Consigliere/Funzionario)

Comune/Università Agraria di

Altro ruolo 

chiedo di partecipare al workshop (indicare con una “x”):

01/04/15 Progettare sul territorio: lo sviluppo della partnership internazionale  € 70,00 ❏

11/04/15 Il programma elettorale e la pianificazione degli obiettivi operativi € 55,00 ❏

11/04/15 L’attività amministrativa attraverso i media: organizzare l’Ufficio Stampa € 70,00 ❏

15/04/15 La comunicazione all’interno della strategia politico-amministrativa € 55,00 ❏

18/04/15 Il piano comunale di Protezione Civile € 55,00 ❏

Mi impegno a versare la quota iscrizione entro la data d’inizio. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

 Firma
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