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Partecipare attivamente per

Conoscere
Capire
Scegliere

Anno 2017

Puoi iscriverti al corso organizzato dal Comune di
Vestenanova, in collaborazione con la Cassa Rurale di Vestenanova, che si svolgerà da febbraio
ad aprile 2017.
Sono previsti cinque incontri, condotti da esperti
di problematiche amministrative, che permetteranno di far acquisire conoscenze e competenze
per capire e gestire gli organismi, gli strumenti e le
procedure tipici del governo di un comune.
Il corso è aperto a tutti coloro che credono in una
“politica buona”, che realizzi il “bene comune” attraverso l’impegno di persone che vogliono partecipare responsabilmente e con competenza alla
vita amministrativa del proprio comune, in modo
diretto e personale oppure come appoggio informato e consapevole.
Sono ammessi al corso i cittadini del comune di
Vestenanova con età dai 18 ai 50 anni.

Info:

Segreteria del Comune di Vestenanova

Tel. 045 6564 017

email: segreteria@vestenanova.vr.it

www.comune.vestenanova.vr.it

Corso di formazione
alla Cittadinanza Attiva

Incontri su temi socio-amministrativi

Vuoi partecipare alla vita pubblica
del tuo territorio?

Comune di Vestenanova

Al Comune di Vestenanova

Corso di formazione alla Cittadinanza Attiva

Oggetto:

Vestenanova - Anno 2017

Iscrizione al corso di formazione
alla Cittadinanza Attiva

Programma degli incontri
Sabato 4 febbraio 2017 ore 15:00 - 18:00

Sabato 18 marzo 2017 ore 15:00 - 18:00

1

4

Sala Civica Don Benetti - Vestenanova

Mettere le ali. Governare lo sviluppo
del territorio locale.
Marketing del territorio a supporto
della micro-economia locale.
D.ssa Stefania Zerbato - Docente Università di Verona Consulente di amministrazioni pubbliche

Sabato 18 febbraio 2017 ore 15:00 - 18:00

Amministratori responsabili e cittadini
partecipativi.
Amministrazione al servizio del Bene Comune:
la voce di un’esperienza.

Sabato 1 aprile 2017 ore 15:00 - 18:00

Sala Civica Don Benetti - Vestenanova

2

5

Avv. Vincenzo Corona - Esperto in diritto amministrativo

Sabato 4 marzo 2017 ore 15:00 - 18:00
Sala Civica Don Benetti Vestenanova

Dire, fare, baciare. Comunicazione e consenso
nell’amministrazione locale.
Dalla campagna elettorale all’attività
amministrativa: l’efficacia della comunicazione.
Avv. Vincenzo Corona - Esperto in diritto amministrativo
D.ssa Stefania Zerbato - Docente Università di Verona Consulente di amministrazioni pubbliche

3 Vecchio e nuovo, grande e piccolo.
L’amministrazione si esprime.
Testimonianza di un giovane sindaco
sull’amministrazione di un piccolo comune veneto.

Calendario:
Cinque incontri di tre ore ciascuno
al sabato pomeriggio (vedi programma)
Orario:
Dalle 15,00 alle 18.00
(presentazione dell’argomento,
intervallo, dibattito e approfondimento)

a

domiciliato a

in via

Tel.

email

Dott. Leonardo Adami - Sindaco di Alonte (Vicenza)

Sede del corso:
Sala Civica di Vestenanova,
vicino alla scuola elementare

nato il

Dott. Mario Lonardi - Ex sindaco

Sala Civica Don Benetti - Vestenanova

3.0. L’ente locale alle soglie degli anni 2020.
Funzioni, competenze
e prospettive di un piccolo comune.

Io sottoscritto

Sala Civica Don Benetti - Vestenanova

Iscrizione:
Presentazione dell’allegato modulo alla Segreteria del
Comune di Vestenanova entro il 27 gennaio 2017, dopo
il pagamento di un contributo per le spese organizzative
da versare alla Cassa Rurale di Vestenanova: 10,00 euro
per gli studenti e 20,00 euro per tutti gli altri.

chiedo
l’iscrizione al Corso di formazione alla Cittadinanza Attiva organizzato dal Comune di Vestenanova nel periodo febbraio - aprile 2017 e
dichiaro di aver versato la prevista quota di partecipazione alla Cassa Rurale di Vestenanova:

€ 10.00
Riconoscimento:
Consegna di un attestato di partecipazione a chi sarà presente a 5 incontri su 5.

Studenti

Vestenanova,

€ 20.00
Adulti

Firma

