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CALLIOPE
La Scuola di Politica Calliope nasce a Ferrara nel 2015 con l’obiettivo di offrire 
un’occasione di formazione, approfondimento e confronto a tutti coloro che 
vogliano mettersi al servizio della propria comunità attraverso l’esercizio della 
POLITICA ATTIVA, e a coloro che desiderino sviluppare una maggiore conoscenza 
e consapevolezza rispetto alle dinamiche sociali, culturali ed economiche del 
proprio territorio.
Calliope organizza percorsi formativi e attività seminariali in collaborazione con 
associazioni, Enti pubblici e privati.

CORSO DI FORMAZIONE POLITICA 2017/2018
L’obiettivo del percorso di quest’anno è quello di favorire il formarsi di una nuova classe 
dirigente attraverso la trasmissione di conoscenze e competenze necessarie a leggere 
la complessità e l’EVOLUZIONE DEI CONTESTI LOCALI, con uno sguardo sempre 
attento al futuro delle comunità e alle opportunità da cogliere.
Quanto si propone vuole essere un’occasione per i partecipanti di far propri, attraverso 
una fase d’aula e mediante l’esperienza sul campo, gli strumenti utili a svolgere 
l’attività di amministratore al quale, oggi più di ieri, vengono richieste specifiche 
capacità di progettazione, programmazione e di dialogo con i diversi attori, nonché una 
visione globale del sistema amministrativo e di gestione del territorio. 
Ad un amministratore si richiedono inoltre capacità di ascolto e di risoluzione dei 
problemi che una comunità, sia essa piccola o di medio-grandi dimensioni, si trova 
quotidianamente a dover affrontare.

PER INFORMAZIONI 

TEL. 348  43 0 1216
INFO@CALLIOPESCUOLA.IT

 CALLIOPESCUOLA

 ASSOCIAZIONE_CALLIOPE

DICEMBRE 2017 > SETTEMBRE 2018

40 ore
DI LEZIONE

NON È UN LAVORO FACILE: 
SERVONO COMPETENZE, MA ANCHE PASSIONE, 

AMORE PER IL PROPRIO TERRITORIO E IL 
DESIDERIO DI METTERSI AL SERVIZIO DI ESSO. 

20 ore
DI PROJECT
WORK 
E AFFIANCAMENTO 
AD UN 
AMMINISTRATORE
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OBIETTIVI DEL CORSO ALL’INTERNO 
DEL CONTESTO GEOGRAFICO, 
POLITICO ED ECONOMICO 
REGIONALE (DURATA 3 ORE)

 SABATO 16 DICEMBRE 2017  
 ORE 9.00 - 12.30 
c/o Auditorium Biblioteca G. Bassani, 
Via Giovanni Grosoli, 42 Ferrara
I n t r o d u z I o n e  e  s a l u t I  d I :
Luigi Vitellio
Segretario Provinciale PD di Ferrara 

r e l a t o r I :
Enza Esposito
Presidente Associazione Calliope.

Prof. Patrizio Bianchi
Assessore a coordinamento delle 
politiche europee allo sviluppo, 
scuola, formazione professionale, 
università, ricerca e lavoro della 
Regione Emilia-Romagna

 MODULO 1 

IL CONTESTO ISTITUZIONALE 
(DURATA 6 ORE)

Il primo modulo si propone di 
illustrare il quadro istituzionale 
attuale all’interno del quale 
viene a concretizzarsi l’attività 
di un amministratore, a partire 
dall’analisi dei cambiamenti 
che interessano gli Enti locali, 
i rapporti con le istituzioni 
(specie con l’Unione Europea) 
e gli scenari futuri. 

1° INCONTRO  
IL CONTESTO ISTITUZIONALE 
POST-REFERENDUM
c/o Auditorium Biblioteca G. Bassani, 
Via Giovanni Grosoli, 42 Ferrara

 SABATO 13 GENNAIO 2018  
 ORE 9.30 - 12.30  

r e l a t o r I :
Dott.ssa Emma Petitti
Assessore al bilancio, riordino 
istituzionale, risorse umane e pari 
opportunità della Regione Emilia- 
Romagna

Prof. Enrico Gagliardo Deidda
Prorettore Vicario e Prorettore 
delegato al bilancio, semplificazione 
organizzativa e valorizzazione delle 
risorse umane dell’Università di 
Ferrara

2° INCONTRO 
EUROPA ED ENTI LOCALI: VINCOLI, 
STRUMENTI ED OPPORTUNITÀ 

r e l a t o r I :
Dott. Francesco Ronchi
Funzionario europeo, attualmente 
vice capo gabinetto del Presidente 
del gruppo socialista al Parlamento 
europeo. Insegna la politica europea 
all’Institut d’Etudes Politiques di 
Parigi (Sciences Po) e collabora al 
Wall Street Journal e la Dott.ssa 
Lorenza Badiello, Director of the 
Delegation to the EU chez Regione 
Emilia-Romagna -  Regione Emilia-
Romagna 

Dott.ssa Lorenza Badiello
Director of the Delegation to the EU 
chez Regione Emilia-Romagna

 MODULO 2 

PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI 
DEGLI AMMINISTRATORI 
(DURATA 7 ORE)

Quello della Pubblica 
Amministrazione è mondo 
particolarmente complesso e in 
continua evoluzione, normativa ed 
organizzativa. Il presente modulo 
mira a fornire conoscenze relative 
agli aspetti tecnici e agli strumenti 
necessari alla gestione operativa 
della cosa pubblica.

3° INCONTRO 
SCELTE E STRUMENTI 
DELLA PROGRAMMAZIONE

4° INCONTRO 
GLI STRUMENTI 
DEGLI AMMINISTRATORI

r e l a t o r I : 
Amministratori ed esponenti 
del mondo accademico

 MODULO 3 

IL WELFARE (DURATA 6 ORE)

Partendo dall’analisi dell’organiz-
zazione e dell’accesso ai servizi, in 
questo modulo sarà trattato il tema 
di quello che possiamo definire il 
confine tra bene di una comunità 
e diritto del singolo individuo. 

5° INCONTRO 
ORGANIZZAZIONE E ACCESSO 
AI SERVIZI

6° INCONTRO 
SCUOLA E DIRITTI

r e l a t o r I : 
Amministratori ed esponenti 
del mondo accademico.

 MODULO 4 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALITÀ 
(DURATA 6 ORE)

Se da un lato vi sono un sistema 
scolastico complesso e un mer-
cato del lavoro in cui è sempre 
più difficile accedere, di contro 
troviamo territori in cui si fati-
ca a conciliare competenze in 
uscita dai percorsi scolastici e 
post-scolastici con quelle richie-
ste dal sistema delle imprese. 
L’obiettivo di questo modulo è 
quello di comprendere come gli 
amministratori, in un questo qua-
dro socio-economico, possano 
trovare strategie di sviluppo in 
sinergia con il mondo accademi-
co, con il sistema scolastico e 
della formazione professionale e 
delle aziende locali. 

7° INCONTRO
POLITICHE PER LO SVILUPPO 
DEL SISTEMA ECONOMICO 
E DEL LAVORO

r e l a t o r I :

Dott.ssa Francesca Bergamini
Responsabile Servizio Programma-
zione delle politiche dell’istruzione, 
della formazione, del lavoro e del-
la conoscenza della Regione Emi-
lia-Romagna

Dott.ssa Paola Cicognani
Direttrice Agenzia regionale 
per il lavoro Regione Emilia-Romagna

8° INCONTRO 
FORMAZIONE, INNOVAZIONE E SISTE-
MA IMPRESE: QUALI LE STRADE PER 
UN’OCCUPAZIONE DI PROSPETTIVA

r e l a t o r I :
Prof. Patrizio Bianchi
Assessore a coordinamento delle 
politiche europee allo sviluppo, 
scuola, formazione professionale, 
università, ricerca e lavoro della 
Regione Emilia-Romagna

Esponenti di aziende del territorio 
e del mondo accademico.

 MODULO 5 

INFRASTRUTTURE, TERRITORIO 
E AMBIENTE (DURATA 6 ORE)

Relativamente alle infrastruttu-
re, il modulo mira ad illustrare 
nei suoi passaggi il processo di 
definizione di un’opera pubbli-
ca tenendo conto dei bisogni dei 
territori, dei vincoli normativi, dei 
tempi e dei costi/finanziamen-
ti di realizzazione e della diverse 
variabili ed eventi che posso-
no incidere sulla relazionale. 

Per quanto riguarda il territorio e 
l’ambiente, saranno fornite le co-
noscenze relative agli strumenti re-
gionali e ai regolamenti europei in 
materia di vincoli paesaggistici ed 
economia sostenibile, per meglio 
orientare le politiche degli ammini-
stratori, a supporto di una program-
mazione credibile con i territori in 
cui queste vengono attuate.

9° INCONTRO 
SVILUPPO ECONOMICO, TERRITO-
RIO E AMBIENTE

r e l a t o r I :
Dott. Marco Marcatili
Economista e Responsabile Sviluppo 
di Nomisma

10° INCONTRO 
INFRASTRUTTURE ED AMBIENTE: 
REGOLE, STRUMENTI E VINCOLI

r e l a t o r I :
Maino Benatti
Sindaco di Mirandola

Dott. Enrico Cocchi
Responsabile Agenzia Regionale 
per la ricostruzione – Sisma 2012

11° E 12° INCONTRO 
PRESENTAZIONE PROJECT WORK 
A CURA DEI PARTECIPANTI 
(DURATA 6 ORE)

Presentazione, da parte dei 
partecipanti, dell’esperienza di 
project work ed affiancamento 
ad un amministratore realizzata 
nei mesi precedenti.

 IL CORSO SI SVOLGERÀ  

 DA DICEMBRE 2017  A SETTEMBRE 2018 

La durata prevista è di 40 ore alle quali sa-
ranno aggiunte quelle dedicate al project 
work/ esperienza di affiancamento ad un 
amministratore. 
L’avvio del corso è previsto per sabato 16 
dicembre ore 9-12.30 c/o l’Auditorium del-
la Biblioteca G. Bassani di Ferrara. Le le-
zioni si svolgeranno di sabato mattina a 
Ferrara. Il calendario completo e le sedi di 
svolgimento saranno comunicati successi-
vamente. 
Il programma di dettaglio sarà inviato 
via e-mail agli interessati contattattan-
do la segreteria di Calliope all’indirizzo: 
info@calliopescuola.it 

 PROJECT WORK E AFFIANCAMENTO  

 AD UN AMMINISTRATORE 

Per rendere la formazione ancor più effica-
ce, si è ritenuto di adottare, in aggiunta alle 
classiche lezioni teoriche, modalità formati-
ve che, grazie all’affiancamento ad un am-
ministratore nell’esercizio delle sue funzioni, 
consentano ai partecipanti di vivere un’espe-
rienza diretta e concreta quale indispensabile 
momento in cui acquisire consapevolezza del 
ruolo che si mira a ricoprire.

Per questo motivo, nella seconda metà del 
corso, ogni partecipante affiancherà un 
amministratore scelto tra quelli degli enti 
che daranno la disponibilità.
Al termine dell’esperienza della durata di 
20 ore e che potrà essere svolta singo-
larmente o in coppia con un altro allievo, 
dovrà essere redatta una breve relazione 
secondo un format precedentemente co-
municato.
I dettagli saranno forniti durante il corso. 

 ATTESTATO FINALE 

Al termine del corso, a coloro che avran-
no frequentato il 90% del monte ore pre-
visto, sarà rilasciato un attestato di parte-
cipazione. 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare è necessario: compilare 
la scheda di partecipazione al corso 
2017/2018 consultabile sul sito 
www.calliopescuola.it
versare una quota associativa non 
inferiore a € 50.00 e compilare il modulo 
di adesione all’indirizzo 
www.calliopescuola.it/aderisci/
Non potranno essere accettate 
partecipazioni non formalizzate.

PROGRAMMA 
DEL CORSO


