Centro Studi
SAN BENEDETTO
in collaborazione con

A

Scuola San Benedetto 2021
Quindicesima Edizione

AMMINISTRARE
VICINO AI CITTADINI
Brescia, gennaio – marzo 2021

SCUOLA SAN BENEDETTO

PRESENTAZIONE
La Scuola San Benedetto è un percorso volto a studiare e
approfondire il governo della città.
La quindicesima edizione, dal titolo «Amministrare
vicino ai cittadini», vuole focalizzare l’attenzione
sull’amministrazione del territorio, affrontata con
un approccio inclusivo e di vicinanza ai cittadini,
trattando aspetti specifici del governo di un ente locale e
temi più generali che attengono alle scelte pubbliche: la
sussidiarietà, la gestione degli appalti, la digitalizzazione
della PA, il bilancio del Comune, la rigenerazione urbana
ed il risparmio del suolo, la finanza al servizio degli enti
locali.
Il Direttore Scientifico della Scuola è Marco Nicolai,
Presidente del Centro Studi San Benedetto; il Coordinatore
Didattico è Roberto Franzoni, Professore di Sistemi di
Controllo di Gestione e Finanza all’Università degli Studi
di Brescia.

DESTINATARI
È previsto un numero massimo di 50 partecipanti.
La Scuola è rivolta a tutti coloro che sono interessati
ad approfondire i temi dell’amministrazione locale,
per propria vocazione professionale o semplicemente
per arricchire le proprie competenze. Ad esempio:
amministratori locali (consiglieri, assessori, sindaci) e
personale di enti locali; amministratori e personale di
soggetti partecipati, controllati e vigilati da enti locali;
amministratori e personale di enti privati ma a rilievo
pubblico (operatori di servizi pubblici locali, fondazioni
miste, associazioni fra enti, ecc.); operatori del «terzo
settore»; professionisti ed imprenditori; funzionari e
dipendenti di organizzazioni sindacali e datoriali; studenti
e ricercatori; semplici cittadini che vogliono vivere in
maniera partecipativa e consapevole le scelte operate
dove vivono.

SCUOLA SAN BENEDETTO

STRUTTURA, SEDE E ORARI
Il percorso si articola in 6 lezioni (di 1 ora e 45 minuti ciascuna),
con esperti e docenti del settore, che si terranno dalle 18.45 alle
20.30.
Le lezioni avverranno in presenza se possibile in base alle
prescrizioni ministeriali (presso la sede del Centro Studi
San Benedetto e della Fondazione San Benedetto a Brescia,
in Borgo Pietro Wührer n. 119) e contemporaneamente in
videoconferenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a € 95,00 IVA inclusa. Per i
giovani under 25 (*) la quota è pari a € 65,00 IVA inclusa.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato
successivamente all’ammissione, secondo i termini e le
modalità che saranno comunicati agli ammessi dalla Segreteria.
(*) Chi non ha ancora compiuto i 25 anni alla data del 30 giugno
2020 (compreso) paga la quota ridotta di € 65,00 IVA inclusa.

TERMINE DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE ALLA SCUOLA
Le domande di partecipazione devono pervenire al Centro Studi
San Benedetto entro e non oltre giovedì 31 dicembre 2020.
La Segreteria provvederà a contattare i partecipanti ammessi e
i non ammessi.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione verranno riconosciuti a coloro che
avranno partecipato ad almeno 4 lezioni.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
La domanda di partecipazione può essere compilata online
sul sito www.centrostudisanbenedetto.it; in alternativa è
possibile scaricare il modulo in formato PDF.
Per informazioni scrivere a info@centrostudisanbenedetto.it.

CALENDARIO LEZIONI

1

PERCHÉ (VICINO)?

SPUNTI E RAGIONI PER LA SUSSIDIARIETÀ
Lunedì 11 gennaio 2021

Alessandro Colombo

Direttore dell'Accademia di Formazione
per il Servizio Sociosanitario Lombardo

2

LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI
Lunedì 25 gennaio 2021

Dario Meini
Avvocato, Socio Studio GFT & Partners di Brescia

3

LA PA DIGITALE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
Lunedì 8 febbraio 2021

Luca Gastaldi

Direttore Osservatorio Agenda Digitale
del Politecnico di Milano

CALENDARIO LEZIONI

4

GUIDA AL BILANCIO DEL COMUNE
Lunedì 22 febbraio 2021

Marco Bertocchi

Esperto in Programmazione, Controllo
e Contabilità nel Settore Pubblico e
Amministratore Unico di farePA S.r.l.

5

RIGENERAZIONE URBANA
E RISPARMIO DEL CONSUMO DI SUOLO:
OPPORTUNITÀ E QUESTIONI OPERATIVE
Lunedì 08 marzo 2021

Piergiorgio Tosetti

Architetto e Urbanista, Membro del Consiglio
Direttivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Lombardia

CALENDARIO LEZIONI

6

FINANZA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Lunedì 22 marzo 2021

Marco Nicolai

Presidente Centro Studi San Benedetto
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