UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL BELICE”
il distretto delle idee
www.unionebelice.it

IL VIAGGIO CONTINUA…..

“La punizione del saggio
che rifiuta di prendere parte al governo
è vivere sotto il governo
di uomini peggiori di lui”.
(Platone)

…..dopo la giornata di studi di Gibellina
e la sottoscrizione della “Carta del Belice”, l’Unione organizza il….

1° CORSO DI FORMAZIONE POLITICA
PER AMMINISTRATORI LOCALI
PROGRAMMA E CALENDARIO
Santa Ninfa, Aula consiliare, sabato 30 aprile 2005
Presentazione del Corso con il seminario sul tema “Capire e pensare la Comunità”
1° MODULO, Santa Ninfa, Aula consiliare - IL NUOVO RUOLO DEGLI ENTI LOCALI
venerdì 20 maggio, dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Il Comune e i suoi organi: ruolo, competenze, responsabilità
dott. Salvatore Currao, segretario generale della Provincia regionale di Palermo e componente
del direttivo nazionale UNSCP (Unione Nazionale segretari comunali e provinciali)
dott. Bernardo Triolo, segretario capo del comune di Santa Ninfa e componente del consiglio di
amministrazione AGES (Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali)
sezione regionale Sicilia
venerdì 27 maggio, dalle ore 15,30 alle ore 19,30
1^ Officina: Il principale strumento di governo locale, alla luce delle nuove forme di
partecipazione dei cittadini: il bilancio ed il bilancio sociale
dott. Francesco Bruno, presidente dell’ARDEL (Associazione ragionieri degli enti locali)
sabato 28 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Le forme associative tra enti locali (Unioni, Consorzi, Convenzioni, Accordi)
dott. Alberto Barzotti, presidente SI.S.COM (ANCI Sicilia)

2° MODULO, Partanna, Palazzo Calandra - GOVERNARE PER PIANI E PROGETTI
venerdì 17 giugno, dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Il piano strategico, 1^ parte
dott. Giuseppe Volpe, EURES Group s.r.l.
sabato 18 giugno dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Il piano strategico, 2^ parte
dott. Giuseppe Volpe, EURES Group s.r.l.
venerdì 1° luglio, dalle ore 16,00 alle ore 20,00
2^ Officina: Dalla lettura dei bisogni (del territorio e dei cittadini) alla stesura del
piano strategico
ing. Calcedonio Iemmola, Houses & Lands Engineering
dott. Salvatore Gabriele, responsabile del PIT (Piano integrato territoriale) “Isole minori”
sabato 2 luglio, dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Laboratorio di approfondimento
ing. Gianni Agnesa, FORMEZ
dott. Mauro Bonaretti, direttore generale del Comune di Reggio Emilia

3° MODULO, Poggioreale, Aula consiliare - LA COMUNICAZIONE POLITICA
venerdì 16 settembre, dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Strumenti e strategie per migliorare la comunicazione pubblica
dott. Giuseppe Candura, esperto in comunicazione pubblica, socio AICPI (Associazione italiana
della comunicazione pubblica istituzionale)
sabato 17 settembre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Regole e strumenti per migliorare la comunicazione scritta
dott.ssa Antonina Marascia, segretario dell’Unione dei Comuni “Valle del Belice” e
responsabile dell’Ufficio formazione
dott.ssa Laura Tartaglia, segretario capo del Consorzio di segreteria tra i comuni di
Poggioreale e Sant’Angelo Muxaro
venerdì 23 settembre, dalle ore 13,30 alle ore 19,30
3^ Officina: Migliorare la capacità di ascolto per costruire politiche locali più vicine ai
bisogni del cittadino
dott.ssa Elena Gigante, psicologa, socio AIF
sabato 24 settembre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Laboratorio di approfondimento sul tema: “Culture politiche tra bisogni e desideri”
prof. Gaetano Venza, docente dell’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di scienze della
formazione

4° MODULO, Salaparuta, Aula consiliare - I NUOVI SCENARI DELLA POLITICA LOCALE
venerdì 14 ottobre, dalle ore 15,30 alle ore 19,30
L’Unione Europea: organi, competenze, politiche
dott. Matteo Cocchiara, presidente ASAEL Sicilia (Associazione siciliana amministratori enti
locali)
sabato 15 ottobre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30
I fondi strutturali e le politiche di sostegno allo sviluppo locale: il Piano di sviluppo
del Mezzogiorno 2000-2006; le linee strategiche della programmazione 2007/2013
dott. Matteo Cocchiara, presidente ASAEL Sicilia
venerdì 21 ottobre, dalle ore 15,30 alle ore 19,30
4^ Officina: Il processo di Barcellona: una finestra aperta sul 2010
Tavola rotonda con esponenti del parlamento europeo, del parlamento nazionale e
dell’Assemblea regionale siciliana

CORSO MONOGRAFICO SPERIMENTALE, Gibellina, Auditorium comunale
ELEMENTI DI LINGUA INGLESE PER AMMINISTRATORI LOCALI
venerdì 18 novembre, dalle ore 15,30 alle ore 19,30
sabato 19 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30
venerdì 25 novembre, dalle ore 15,30 alle ore 19,30
sabato 26 novembre, dalle ore 9,30 alle ore 19,30
Gibellina, auditorium comunale, venerdì 2 dicembre 2005
Conclusione del Corso nell’ambito della 2^ Giornata di studi per amministratori locali

INFORMAZIONI GENERALI:
Il corso è destinato, gratuitamente, agli amministratori locali dei comuni dell’Unione
(sindaci, assessori, consiglieri).
Al corso potranno essere ammessi altri amministratori locali: in questo caso la quota di
partecipazione è di € 300,00, da versarsi al momento dell’iscrizione; l’impegno di spesa va
assunto dal dirigente competente, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento di
contabilità, previa autorizzazione di partecipazione al corso rilasciata come segue:
 I consiglieri comunali e provinciali dovranno essere muniti di autorizzazione
rilasciata rispettivamente dal presidente del consiglio comunale o provinciale.
 Gli assessori comunali e provinciali dovranno essere muniti di autorizzazione
rilasciata rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia.
 Nessuna autorizzazione è richiesta per i sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti
del consiglio comunale o provinciale.
I moduli si svolgeranno nei cinque comuni dell’Unione, secondo il relativo programma e
calendario, presso i locali indicati, opportunamente attrezzati da parte dell’ente ospitante.
Le date dei singoli incontri potranno subire variazioni; in questo caso i corsisti saranno
tempestivamente avvertiti. Gli incontri avranno comunque una durata di 4h e si
svolgeranno il venerdì pomeriggio o il sabato mattina.
A ciascun corsista sarà consegnata una cartella contenente il materiale didattico di volta in
volta messo a disposizione dagli animatori dei vari incontri.
Al termine di ciascun incontro (ovvero di ciascun modulo o del corso nel suo complesso) è
rilasciato, a richiesta, un attestato di partecipazione.
Gli amministratori che ne faranno richiesta all’inizio del corso, potranno essere ammessi ad
un esame finale costituito da un test di 50 domande (10 per ciascun modulo) a risposta
multipla, ai fini del rilascio di un attestato valido per concorsi. In questo caso dovranno
garantire almeno il 70% delle presenze.
Direttore scientifico del corso:
dott.ssa Antonina Marascia, 0924/923904, 320/4330262, a.marascia@tiscali.it
Componenti dell’Ufficio formazione dell’Unione e referenti logistici del comune ospitante:
Comune di Partanna: dott. Giuseppe Battaglia
Comune di Santa Ninfa: dott.ssa Gina Cervellione
Comune di Gibellina: sig. Filippo Navarra
Comune di Poggioreale: dott.ssa Leonarda Cannizzaro
Comune di Salaparuta: sig. Domenico Santangelo
con il patrocinio di:

delegazione territoriale sicilia

A.N.D.C.I.
Associazione nazionale difensori civici italiani

Associazione Siciliana
Amministratori Enti Locali

houses & lands engineering
s.r.l.

www.accaelle.it

Scuola regionale Sicilia

