
 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER FUTURI AMMINISTRATORI PUBBLICI 

 

Politica e bene comune: 
valori, competenze, responsabilità  

 
Obiettivi: contribuire alla formazione culturale e tecnica di amministratori pubblici motivati alla 
difesa e promozione del bene comune e di una società solidale e democratica.  

Destinatari: persone di tutte le età interessate ad intraprendere percorsi di partecipazione e 
responsabilità condivisa all’interno della pubblica amministrazione con particolare riferimento alla 
prossima scadenza relativa alle elezioni amministrative. 

 
1. Sabato 21 marzo 2015 – Ore 9.00 – 12.00: 

“Bene comune ed etica pubblica”, Vincenzo Passerini, già assessore provinciale, Presidente 
regionale Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza.  
“Il sindaco imprenditore: pubblica amministrazione, comunità, economia territoriale”, Sergio 
Remi, animatore di territorio 

2. Sabato 28 marzo 2015 – Ore 9.00 – 12.00: 
“La riforma dei comuni e delle comunità di valle”, Carlo Daldoss, assessore provinciale alla 
coesione territoriale.  
“Un’esperienza di fusioni fra comuni”, Micaela Bailo, Assessora Comano Terme.  
“Un altro sguardo sulla politica: l’esperienza femminile in amministrazione”, Maria Bosin, 
sindaco di Predazzo 

3. Sabato 11 aprile 2015 – Ore 9.00 – 12.00: 
“Il comune e il Consorzi dei Comuni Trentini, organi sussidiari dell’Autonomia”, Paride 
Gianmoena, Presidente Consorzio Comuni Trentini.  
“Viaggio all’interno della macchina amministrativa. Il comune, il bilancio, la responsabilità” 
Pietro Patton, Dirigente Comune di Trento 

4. Sabato 18 aprile 2015 – Ore 9.00 – 12.00: 
“Il Trentino e la sua Autonomia: uno sguardo storico” Beppe Zorzi, direttore Fondazione De 
Gasperi.  
“Autonomia: le sfide attuali, le sfide future. Il Trentino Alto Adige verso il Terzo Statuto”, 
Lorenzo Dellai, parlamentare, già Presidente P.A.T. 
 

Gli incontri si terranno presso la Sede Provinciale ACLI in Via Roma 57 a Trento (Sala IV piano). 

La partecipazione è aperta agli interessati che intendono candidare alle prossime elezioni 
comunali e gratuita. Iscrizioni entro venerdì 13 marzo p.v. 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Segreteria ACLI – Via Roma 57, 38122 Trento. Tel. 0461/277277 – segreteria@aclitrentine.it 


