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urban@it  
 Centro nazionale di studi  

 per le politiche urbane 

  

 

 

 

Bando per il  

corso di formazione per amministratori locali:  

Governare il cambiamento. Istituzioni locali e cittadini, insieme si può   
 

 

Perché il corso 

Urban@bo è la piattaforma di trasferimento della ricerca sulle politiche urbane promossa 

dall’Università di Bologna, dal Comune di Bologna, dalla Città metropolitana di Bologna e da 

Urban@it - Centro nazionale di studi per le politiche urbane. In seguito alla partecipazione di 

numerose amministratrici e amministratori locali al corso organizzato da Urban@it con la Scuola di 

specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica (Spisa) di Unibo su Le città metropolitane 

agli esordi: indizi del cambiamento (maggio – giugno 2015), è parso opportuno rivolgere un’offerta 

formativa agli amministratori eletti nell’ambito della Città metropolitana di Bologna nel giugno 

2016. In base all’esito del corso si potrà decidere di ripetere l’esperienza anche per gli 

amministratori degli altri Comuni.           

 

A chi si rivolge 

E’ rivolto alle consigliere e ai consiglieri comunali, ai sindaci ed assessori dei Comuni della Città 

metropolitana di Bologna che hanno rinnovato i propri organi nelle elezioni del 2016 (Bologna, San 

Giovanni in Persiceto, Alto Reno Terme, Castel del Rio, Gaggio Montano, Monghidoro) e ai 

componenti del nuovo Consiglio della Città metropolitana. E’ rivolto anche ai presidenti e ai 

consiglieri di quartiere del Comune di Bologna. 

 

Quando 

Sabato 4 febbraio 2017 ore 11,00 – 18,30 

Domenica 5 febbraio 2017 ore 10,00 – 18,00  
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Dove 

Urban Center Bologna, Salaborsa (secondo piano), Piazza Nettuno 3 - Bologna 

 

Programma  

Sabato 4 febbraio 2017 ore 11,00 – 18,30  

ore 11 Apertura del corso  

ore 11,30 – 13,00 Luciano Vandelli Comuni e Città metropolitana, una sfida aperta 

ore 13,00 – 14,00 Pausa pranzo  

ore 14,00 – 15,30 Andrea Ferri La finanza locale tra centralismo e autonomia   

ore 15,30 – 17,00 Vando Borghi Le basi conoscitive dell’azione pubblica  

ore 17,00 – 18,30 Giovanni Leoni Culture della città e città che accade 

 

Domenica 5 febbraio 2017 ore 10,00 – 18,00  

ore 10,00 – 11,30 Tommaso Bonetti Il quadro giuridico della pianificazione urbanistica   

ore 11,30 – 13,00 Simona Tondelli Mobilità, ambiente e territorio: metodi e strumenti per un 

     governo integrato   

ore 13,00 – 14,00 Pausa pranzo  

ore 14,00 – 15,30 Ernesto Antonini Le politiche abitative 

ore 15,30 – 17,00 Maurizio Bergamaschi Migranti e comunità locale: problemi e strategie      

ore 17,00 – 18,00 Discussione finale 

 

Docenti 

Ernesto Antonini, professore ordinario di Tecnologia dell’architettura all’Università di Bologna, 

Dipartimento di Architettura 

Maurizio Bergamaschi, professore associato di Sociologia dell'ambiente e del territorio    

all’Università di Bologna, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia 

Tommaso Bonetti, ricercatore di Diritto amministrativo all’Università di Bologna, Dipartimento di 

Scienze giuridiche 
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Vando Borghi, professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università 

di Bologna, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia 

Andrea Ferri, responsabile finanza locale Anci - Fondazione Ifel (Istituto per la finanza e 

l'economia locale)   

Giovanni Leoni, professore ordinario di Storia dell’architettura all’Università di Bologna, 

Dipartimento di Architettura 

Simona Tondelli, professoressa associata di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di 

Bologna, Dipartimento di Architettura 

Luciano Vandelli, professore emerito di Diritto amministrativo all’Università di Bologna, Scuola di 

specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica (Spisa) 

 

Costi 

La quota a carico di ciascun partecipante, pari ad euro 20, serve a coprire esclusivamente le spese di 

organizzazione, in quanto per questa specifica occasione i docenti svolgeranno il loro incarico a 

titolo gratuito.   

 

Modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata (via 

fax: 051.659.8183 oppure e-mail: conferenzametropolitana@cittametropolitana.bo.it), entro il 

giorno 9 gennaio 2017.  

La sottoscrizione della domanda comprende l’impegno a partecipare ad entrambe le giornate del 

corso, per non togliere ad altri questa opportunità.   

In base all’ordine di arrivo delle domande, a partire dal giorno di pubblicazione del bando sui siti di 

Comune e Città metropolitana di Bologna e di Urban@it, verrà stilata una graduatoria che sarà 

pubblicata entro il 16 gennaio 2017. Farà fede il giorno e l’ora di arrivo della comunicazione via 

fax o e-mail. 

Per garantire l’efficace svolgimento del corso potranno essere ammessi fino a un massimo di 50 

partecipanti. La conferma di ammissione verrà inviata entro il 16 gennaio 2016 all’indirizzo di 

posta elettronica indicato nella domanda. 

Chi sarà ammesso e non potrà partecipare è invitato a comunicarlo il prima possibile all’indirizzo e-

mail sopra indicato, in modo da consentire la partecipazione a chi segue nella graduatoria.  

Il pagamento della quota di iscrizione sarà effettuato presso l’Urban Center prima dell’inizio del 

corso.           

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.           

mailto:conferenzametropolitana@cittametropolitana.bo.it
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Per informazioni, rivolgersi a: 

avv. Francesco Tentoni, Responsabile Servizio innovazione istituzionale e amministrativa della 

Città metropolitana di Bologna, tel. 051.659.8034 - fax 051.659.8183  

e-mail francesco.tentoni@cittametropolitana.bo.it  

dott. Silvana Sebastiani, Segreteria di Urban@it, tel. 0512093920   e-mail segreteria@urbanit.it  

 

 

Bologna, 21 dicembre 2016 

 

 

 

          

 


