
SCUOLA PER POLITICI E AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI E REGIONE 

Progetto di formazione promosso dal Comune di Cesano Maderno, dal Centro Studi “Politeia” e 

dall’Università Vita-Salute San Raffaele Milano. 

 

I EDIZIONE 2018 

LA NUOVA GOVERNANCE DEGLI ENTI LOCALI 

Tra 

POLITICA, AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA, DIRITTO, ETICA 

Diretta da Massimo Cacciari 

 

Obiettivi 

Il corso intende fornire gli strumenti concettuali e operativi per la conoscenza e l’analisi dei governi locali e 

delle politiche locali di una società complessa. 

Il progetto formativo nasce dalla necessità di: 

 Consentire una ulteriore formazione degli amministratori locali in particolare nell’area metropolitana 

milanese e nella provincia di Monza-Brianza, a partire dai consiglieri comunali, spesso scarsamente 

informati sui poteri e sull’attività dei Comuni come pure sulle rispettive funzioni dei diversi organi 

politici e della struttura amministrativa; 

 dalla necessità della progressiva assunzione di responsabilità delle Amministrazioni comunali e dei 

loro stakeholder in ordine alle materie che riguardano direttamente la vita dei cittadini e dei corpi 

sociali, che in quanto tali richiedono la presenza di personale politico e competente; 

 dalla consapevolezza della tensione nei rapporti tra funzioni in capo al livello centrale e funzioni del 

livello meso (regioni) e micro (enti e autonomie locali). Tale consapevolezza richiede anche un 

cambiamento di prospettiva nella gestione dei rapporti inter-istituzionali e con il territorio. 

Partecipanti 

Il corso si rivolge agli amministratori locali, dirigenti e funzionari della Pubblica amministrazione, 

rappresentanti delle organizzazioni di interessi e del non profit, giovani laureati e studenti universitari. 

Sede del Corso  

Palazzo Arese Borromeo via San Carlo 41, Cesano Maderno (MB) http://www.comune.cesano-

maderno.mb.it/home.jsp?idrub=6191 

Durata del Corso 

Il Corso avrà inizio il 26 gennaio 2018 e terminerà il 19 maggio 2018 con un convegno pubblico di rilievo 

nazionale. 

 

Per maggiori informazioni sul corso e per le modalità di partecipazione vai al sito del Centro Culturale Europeo 

Palazzo Arese Borromeo: http://www.centroeuropeopalazzoborromeo.it/scuola-per-politici-e-

amministratori-di-enti-locali-e-regione/ 
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