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Iniziativa realizzata grazie al

Il corso è organizzato dalla Zona Acli Garda Bassa Est insieme alle 

Comune di Calvisano

I docenti sono Amministratori e funzionari pubblici esperti in  
gestione degli Enti locali. Il corso prevede un numero massimo  di 30 
iscritti.  Quota di iscrizione: 10 euro. Iscrizioni entro giovedì 7 
febbraio 2019 tramite il sito www.aclibresciane.it

Per maggiori informazioni: segreteria@aclibresciane.it 
telefono 0302294012

MARTEDÌ.26.FEBBRAIO.2019 | ORE 20.30 
La salute dei cittadini e delle nuove generazioni
Tra pianificazione urbanistica, cura dell’ambiente e visione del futuro 
Con Giorgio Gallina (Assessore del Comune di Rezzato) 
e Mario Gorlani (Docente di Diritto Costituzionale)

MARTEDÌ.05.MARZO.2019 | ORE 20.30 
Prendersi cura della comunità
Welfare, associazionismo, servizi:  
fare rete per soddisfare i bisogni
Con Giuseppe Foresti (Presidente del Patronato Acli di Brescia) 
e Francesca Megni (Referente dei Punti Comunità di Brescia)

MARTEDÌ.12.MARZO.2019 | ORE 20.30  
Far quadrare i conti grazie all’Europa 
Imparare a reperire finanziamenti in ambito europeo 
Con Giancluca Cominassi (Sindaco del Comune di Castegnato)
e Ornella Gozzini (Responsabile Affari Generali Castegnato)

MARTEDÌ.12.FEBBRAIO.2019 | ORE 20.30
L’impegno civico tra partecipazione attiva e delega in bianco 
La democrazia a livello locale nelle scelte quotidiane 
Con Marco Fenaroli (Assessore del Comune di Brescia) 
e Dante Mantovani (Portavoce Forum del Terzo Settore di Brescia)

MARTEDÌ.19.FEBBRAIO.2019 | ORE 20.30 
Comune: squadra vincente
Come far funzionare al meglio il bene “Comune”
Con Giacomo Marniga (Sindaco del Comune di Borgosatollo)
e Franco Spoti (Sindaco del Comune di Pralboino)
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Corso di formazione sull’amministrazione dell’Ente Locale
Percorso rivolto a giovani e adulti dai 18 ai 35 anni che vogliono accrescere la propria  
cultura amministrativa per svolgere un buon servizio alla comunità

“Di fronte alla cultura della illegalità, della corruzione e dello scontro,  
voi siete chiamati a dedicarvi al bene comune,  

anche mediante quel servizio alle gente che si identifica nella politica”
Papa Francesco

edizione ZONA 
BASSA ORIENTALE
GARDA

Il corso si terrà presso la SALA DELLE TELE
CALVISANO, via De Amicis (fronte Municipio)

Sabato.23.Domenica.24.Lunedì.25.Marzo.2019 
VIAGGIO STUDIO A STRASBURGO
Al termine di tutti i corsi ABC della provincia è prevista la possibilità di  
partecipare alla visita al Parlamento Europeo.


