
          

Scuola di AltRa Amministrazione 
 
 
La Scuola di AltRa Amministrazione è un corso di alta formazione promosso dall’Associazione 
nazionale dei Comuni Virtuosi e ha lo scopo di contribuire alla diffusione di pratiche di gestione 
“virtuosa” della “res publica” e alla trasmissione di competenze fra amministratori. Le buone 
pratiche, già attuate e sperimentate con successo in alcuni comuni italiani vengono illustrate, 
spiegate e trasferite come conoscenza ai partecipanti.  
 
I destinatari del corso sono amministratori locali, tecnici, funzionari e dirigenti comunali, ma 
anche cittadini motivati a riprodurre sul territorio buone pratiche di successo. I docenti sono i 
protagonisti che hanno ideato e concretizzato i progetti descritti: sindaci, assessori, consiglieri 
comunali, rappresentanti di aziende che hanno fornito beni e servizi per conto del Comune.  
 
Programma: 
Il 2014 è dedicato alle esperienze concrete e all’Europa, per questo alla Scuola sfileranno 
amministrazioni virtuose che si sono cimentate in azioni che dimostrano quanto sia possibile 
governare le comunità locali con buon senso e sobrietà, efficacia e sostenibilità.  
Racconteremo l’esperienza del Comune di Mirabello Monferrato (AL) e dello Sportello Energia e 
dello Sportello Amianto, grazie al quale decine tra cittadini e imprese sono riusciti a bonificare e 
mettere in sicurezza tetti e strutture private. Andremo alla scoperta della Padania dell’integrazione 
del Comune di Novellara (RE), con un progetto che ha dimostrato come si possa fare integrazione 
sociale e partecipazione tra i cittadini di una comunità. Conosceremo le buone pratiche in campo 
energetico del Comune di Oriolo Romano (VT), e parleremo da vicino del più significativo 
progetto sui rifiuti promosso in Italia, dal Comune di Ponte nelle Alpi (BL). 
 
A grande richiesta, poi, torna il corso ABC del buon amministratore, per conoscere da vicino la 
macchina comunale, le funzioni e competenze di un sindaco, un modulo formativo espressamente 
pensato per chi si candida a governare la propria comunità. 
 

Sabato 8 marzo 2014 a Mirabello Monferrato (AL) – Piazza Canto degli Italiani 
 

L’iscrizione alla giornata formativa ha un costo di € 50,00 a persona,  
il modulo è compilabile on line al seguente indirizzo:  

http://www.altramministrazione.it/modulo-di-iscrizione/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
Sabato 8 marzo 
Plenaria 
Ore 9.00  
Saluti istituzionali a cura del Comune di Mirabello Monferrato 
Introduzione a cura dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi 
 
Sessioni 
Ore 9.15 
Sportelli comunali, l'esperienza di Mirabello con l'energia e la bonifica amianto 
L’esperienza del Comune di Mirabello Monferrato (AL).  
Per saperne di più: http://www.comune.mirabellomonferrato.al.it/index.php?id_testo=42  
 
Ore 9.45 
La Padania dell’integrazione 
L'esperienza del Comune di Novellara (RE), e della sua capacità di fare integrazione e inclusione 
sociale, in un paese con il 17% di cittadini stranieri residenti. 
Per saperne di più: http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/09/25/novellara-la-padania-dellaccoglienza-video-dove-tra-gli-
assessori-ce-un-ex-clandestino/160001/  
 
Ore 11.45 
L’efficienza energetica è un bene comune 
L'esperienza del Comune di Oriolo Romano (VT): la tecnologia QL Company per la pubblica 
illuminazione, il risparmio energetico e le fonti rinnovabili. 
Per saperne di più: http://www.qlcompany.com/it/novita-ed-eventi/il-caso-di-oriolo-romano/46/  
 
Ore 13.00– Pausa pranzo (Buffet a filiera corta) 
 
Ore 14.30 
L’ABC del buon amministratore 
Un modulo formativo base per aspiranti sindaci (assessori, consiglieri): cos'è un comune, quali 
funzioni, cosa può fare un sindaco, cosa gestisce e come per conto dei cittadini, come si scrive una 
mozione, ecc.... 
Per saperne di più: http://www.altramministrazione.it 
 
Ore 16.00 
Il comune più virtuoso d’Italia: storia di un progetto perfetto 
L’esperienza del Comune di Ponte nelle Alpi (BL): raccolta differenziata dei rifiuti. 
Per saperne di più: http://www.ilcambiamento.it/riuso_riciclo/comuni_ricicloni_ponte_alpi_esempio_italia.html  
 
Plenaria di chiusura  
Ore 18.00 Conclusioni a cura dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi 
 
 

Per informazioni e richieste 
http://www.altramministrazione.it 

info@comunivirtuosi.org 
 
 


