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COMUNICATO STAMPA  
AZIONE IN FORMAZIONE: CORSO APERTO ALLA CITTADINANZA 
 

A partire da questo mese Brescia in Azione propone ai propri iscritti, ai simpatizzanti e cittadini 
interessati un percorso formativo dedicato al funzionamento dell’amministrazione comunale, pensato 
per comprenderne al meglio il ruolo, le funzioni e gli strumenti gestionali. 

Il corso sarà gratuito e offerto in modalità online tramite piattaforma Zoom, avrà cadenza 
trisettimanale, lunedì alle ore 20:30. Si svilupperà su quattro serate ed avrà il compito di approfondire 
gli argomenti principali inerenti l’attività comunale (organi, bilancio e urbanistica) con un focus 
particolare sul tema della partecipazione attiva dei cittadini. 

Al termine delle quattro giornate è previsto un confronto, ancora in fase di organizzazione, con una 
amministrazione comunale di un paese europeo e una giornata conviviale in presenza (Covid19 
permettendo). 

È possibile iscriversi entro il 20 marzo all’indirizzo http://www.bresciainazione.it/corsocomune2021 

 

“Siamo convinti che la formazione sia uno dei motori fondamentali per accompagnare i profondi 
cambiamenti della società, è un collante per il confronto fra persone ed esperienze diverse” 

Alessandro Poni 
Coordinatore formazione e audizioni – Brescia in Azione 

 

“Con questo percorso formativo prosegue lo sforzo della squadra bresciana di Azione per rafforzare le 
competenze del proprio quadro di attivisti e dirigenti. Preparare una buona classe di amministratori è il 
migliore contributo che possiamo offrire alla crescita delle nostre comunità locali. È un’occasione utile 
anche per aprire un confronto con quanti hanno a cuore la soluzione dei problemi, più che 
l’appartenenza a logiche di tifoserie politiche che hanno invece fatto tanti danni al nostro Paese”. 

Fabrizio Benzoni 
Coordinatore provinciale – Brescia in Azione 
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PROGRAMMA E RELATORI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE: 

22 marzo 2021 
Il Comune e le sue funzioni, compiti e servizi; gli organismi comunali (Sindaco, Giunta e Consiglio 
Comunale, Commissioni), gli organismi sovracomunali, dipendenti e consulenze, il segretario comunale, 
la sicurezza. 
Relatore: Giancarlo Rapetti 

12 aprile 2021 
Il bilancio comunale: entrate, uscite, tasse e tariffe, spesa corrente ed investimenti, gli organi di 
valutazione, bandi e appalti. 
Relatore: Giancarlo Rapetti 

3 maggio 2021 
Urbanistica: PGT ed edilizia, ambiente e attività produttive. 
Relatore: Giovanni Cigognetti 

24 maggio 2021 
La cittadinanza attiva: esperienze di coinvolgimento attivo dei cittadini e delle associazioni nella 
partecipazione alle decisioni ed alle attività comunali, analisi e bilancio di tali esperienze. 
Relatrice: Emma Amiconi 

 

BREVI BIOGRAFIE DEI RELATORI: 

Giancarlo Rapetti è stato Sindaco del Comune di Predosa (Provincia di Alessandria, con circa 2 mila 
abitanti) dal 2014 al 2019 ed amministratore in diverse società pubbliche, laureato in Giurisprudenza, è 
esperto in organizzazione ed è responsabile di Azione della provincia di Alessandria. 

Giovanni Cigognetti, architetto, è stato Sindaco di Salò nel periodo 1995/1999, oltre ad essere stato 
anche Assessore all’urbanistica ed all’edilizia privata; ha scritto numerosi saggi sui temi urbanistici ed 
ambientali ed è tutt’ora consulente su urbanistica e gestione del territorio di numerosi Comuni, Enti e 
Parchi, oltre a varie partecipazioni ad Enti, Fondazioni e Musei locali. 

Emma Amiconi è Presidente della fondazione FONDACA (Fondazione per la cittadinanza attiva) con 
sede a Roma (www.fondaca.org); è stata una delle promotrici dell’iniziativa di Tutti per Roma 
(www.tuttiperroma.com) di cui è portavoce, ed è esperta di politiche europee di coesione. 

 

 


