
 
Corso di Aggiornamento Professionale 

LE FORME ASSOCIATE DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
IN UN’OTTICA DI RISPARMIO DELLA SPESA 

Roma, lunedì 12 maggio 2014  
Sede: INU – Via Ravenna, 9b 

 
E’ stata inoltrata formale istanza al CNA per l’attribuzione di 8 crediti formativi al corso  

 

Curatrice: Anna Mesolella  
 

Negli ultimi decenni i governi e la politica locale sono profondamente cambiati: a fronte di una maggiore complessità delle 
problematiche territoriali da affrontare e dell'aumento dei servizi da garantire, vi è stata una drastica riduzione delle risorse a 
disposizione degli enti locali. Sempre più emergono problemi di area vasta (ambientali, territoriali, di immigrazione; energetici; di 
sviluppo locale...) che richiedono  un governo sovracomunale ed intercomunale e che è irrazionale affrontare alla scala dei piccoli 
comuni, con grande dispendio di energie e in costante rincorsa alle soluzioni. A ciò si aggiunge la forte spinta propulsiva 
all’associazionismo che si dovrebbe attivare in relazione all’Opzione Strategica Aree Interne introdotta dal documento Metodi e 
obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020. 
Finalità del corso è quella di rafforzare le competenze dei professionisti partecipanti sulle Unioni di Comuni e sulle varie forme di 
gestione associata, non solo in relazione al panorama delineato, bensì come progetto di cambiamento istituzionale ed organizzativo 
in riferimento a compiti che, oltre alla gestione di servizi comuni, includono attività di pianificazione strategica e strutturale del 
territorio di area vasta. Il corso si sofferma in particolare, anche attraverso esperienze concrete, sull’Unione dei comuni, illustrando 
possibili ipotesi di un piano di lavoro per la sua costituzione che comprenda, tra l’altro, un audit interno/esterno, la costruzione di 
una strategia di sviluppo e di un piano di azioni, il ridisegno della struttura organizzativa, la riorganizzazione del funzionamento dei 
servizi connesso a progetti di innovazione tecnologica, la ridefinizione del modello economico e di gestione delle risorse umane, il 
progetto di comunicazione e di valutazione. 

 

Programma 

Coordina i lavori: Anna Mesolella 

Ore   9,00 – Registrazione dei partecipanti 

Ore   9,30 – Introduzione. Trasformazione territoriali, riforma istituzionale ed unione di comuni – Anna Mesolella 

Ore 10,15 – Pianificazione strategica e cooperazione intercomunale – Simone Ombuen 

Ore 11,15 – Pausa caffè 

Ore 11,30 – Come costruire l’Unione dei comuni: un progetto istituzionale e organizzativo – Elena Gamberini 

Ore 13,30 – Domande ai Relatori 

Ore 14,00 – Pausa pranzo 

Ore 15,00 – Modelli organizzativi e finanziari delle Unioni dei comuni. Il Piano strategico e il Piano strutturale  
                      dell’Unione dei Comuni: il caso della Bassa Romagna – Francesco Frieri 

Ore 17,00 – Domande al Relatore 

Ore 17,30 – Conclusioni. Luciano Tortoioli 

Ore 18,00 – Termine dei lavori 

 

 

 FONDAZIONE GIOVANNI ASTENGO 

     FA 
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Presidente INU:  Silvia Viviani            Responsabile FA: Claudia Trillo         
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PROFILO DEI RELATORI 

FRANCESCO FRIERI   –  DIRETTORE GENERALE UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

ELENA GAMBERINI   –  DIRETTORE GENERALE UNIONI DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA 

ANNA MESOLELLA   –  ARCHITETTO, VICE PRESIDENTE COMMISSIONE INU COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TERRITORIALE 

SIMONE OMBUEN    –  DOCENTE DI URBANISTICA PRESSO L’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA  

LUCIANO TORTOIOLI – EX DIRETTORE DELLA REGIONE UMBRIA E PRESIDENTE  COMMISSIONE INU COOPERAZIONE E  
                                   COORDINAMENTO TERRITORIALE 

Condizioni economiche  
Il prezzo per l’iscrizione al presente corso è di              
€ 100,00. 
Il prezzo è da intendersi IVA esclusa, ove applicabile. 
L'importo in acconto comunque dovuto in sede di 
prenotazione è di € 50,00.  
L’eventuale saldo dell'importo avverrà in occasione 
della partecipazione.  
Il prezzo include: 

-partecipazione alla giornata formativa; 
-materiali per lo studio individuale; 
-1 pranzo a buffet;  
-1 coffee break. 

Gli Enti pubblici hanno la possibilità, qualora vi siano 
delle difficoltà organizzative, di iscriversi senza 
versamento dell'acconto, purché alleghino al fax di 

iscrizione la determina dirigenziale che fissa 
l'impegno di spesa a favore della Fondazione 
Astengo.   

 
Agevolazioni 
Per un numero consistente di iscritti proveniente da 
medesimo Ente o Società, possono attivarsi 
convenzioni per agevolazioni. 
Enti e Società possono modificare i nominativi dei 
loro iscritti anche lo stesso giorno di svolgimento 
dell'iniziativa.  
Ulteriori informazioni e delucidazioni per iscrizioni 
cumulative possono essere richieste direttamente 
alla segreteria della Fondazione, ai recapiti in 
intestazione. 
 

Ulteriori informazioni 
Il corso si svolgerà se si raggiungerà la soglia minima 
di 15  iscritti. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 30 
aprile 2014.  
 
Gli acconti non saranno restituiti per impedimenti 
comunicati dopo il 6 maggio 2014. 
 
Le schede descrittive dei contenuti delle iniziative in 
programmazione sono disponibili presso i siti web 
della Fondazione, all'indirizzo 
http://www.inu.it/fondazione-astengo/corsi-di-
formazione/  
 

Laddove possibile, si prega di far pervenire alla Segreteria della FA le domande ai relatori con una settimana di anticipo all’indirizzo info@fondazioneastengo.com 
Modulo per iscrizioni e segnalazioni d’interesse, da inviare per fax al 06.68214773 o info@fondazioneastengo.com 

 

La firma e l'invio del presente modulo costituiscono liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della L.  675/1196 art. 13, per l’inserimento nell’indirizzario della Fondazione, 
ed è funzionale alla divulgazione delle sue iniziative. 
Io sottoscritt... ______________________________________________________    qualifica ______________________________________________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________________  città ______________________________________prov. _________________ cap ___________________ 

tel. ________________________________ fax ___________________________   e-mail _________________________________________________________________________________ 

c.f. ________________________________________________________P.I. ___________________________________________________________________________________________ 

società/ente _____________________________________________________via/piazza _________________________________________________________________________________ 

città _____________________________________________ prov. __________________ cap ______________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________ fax ________________________________   e-mail ________________________________________________________________________________ 

c.f. _____________________________________________________________P.I. ______________________________________________________________________________________ 

 

Contestualmente dichiaro: 

  che il mio Ente di riferimento è esentato dall'applicazione dell'IVA ai sensi del …………………………      
  con la presente mi iscrivo al Corso della Fondazione Astengo titolato: “Le forme associate di governo del territorio in un’ottica di risparmio della spesa”  Roma, 12.05.14  
 Allego/invio per fax allo 06/68214773 ricevuta di versamento di € ……,00 sul ccb n  1079520 della Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 105, Via Giulia 169 Roma, intestato a Fondazione 

Giovanni Astengo, Via Ravenna, 9b - 00161 Roma, eseguito in data .…/…../…… presso la Banca ………….  IBAN BMPS:   IT 76 E 01030 03375 000001079520 indicando come causale: 
iscrizione Corso FA 12.05.14 

 (per enti) Allego altresì copia della determina dirigenziale che fissa l'impegno di spesa a favore della Fondazione Giovanni Astengo 

 

Data:……………………………………                                                                                                                                                       Firma leggibile…………………………………………… 

~$finitivo_FA_corso%2012_05_14.docx
~$finitivo_FA_corso%2012_05_14.docx

