
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

LUNEDÌ.25.FEBBRAIO.2019 | ORE 20.30
BORGOSATOLLO, Biblioteca comunale, piazza Italo Calvino 2a

Gestire i soldi dei cittadini tra vincoli di bilancio 
e bilancio partecipato
Con Lorenzo Gaiani (Sindaco del Comune di Cusano Milanino) 
e Paolo Panteghini (Docente all’Università di Brescia, 
già Assessore al bilancio del Comune di Brescia)

LUNEDÌ.04.MARZO.2019 | ORE 20.30 
BOTTICINO, Sala delle Colonne, piazza Aldo Moro 1

La comunicazione politica 
tra social network e fake news
Con Francesco Alleva (Portavoce del Sindaco e 
responsabile Comunicazione del Comune di Bergamo)   
e Daniela Del Ciello (Presidenza provinciale Acli)

LUNEDÌ.11.FEBBRAIO.2019 | ORE 20.30
CASTENEDOLO, Palazzo Frera, via Matteotti 9

Il comune: vicino ai cittadini 
Con Mario Gorlani (Docente di Diritto Pubblico presso l’Università di Brescia) 
e Angela Russo (Segretario Comunale di Castenedolo)

LUNEDÌ.18.FEBBRAIO.2019 | ORE 20.30 
REZZATO, Sala Italo Calvino, via Leonardo Da Vinci 44

Governare il territorio tra tutela ambientale e aspettative dei singoli
Con Mariachiara Soldini (Assessore del Comune di Montichiari) 
e Anna Richiedei (Ricercatore di tecniche e pianificazione urbanistica dell’Università di Brescia)
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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.

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

con il Patrocinio di

Iniziativa realizzata grazie al

Il corso è organizzato dalla Zona Acli Hinterland insieme alle 


