
A tavola con gli amministratori locali

Al via la sessione autunnale della Scuola delle Buone Pratiche con un nuovo format

Sabato 29 novembre 2014 a Milano, torna l'appuntamento con la  Scuola delle Buone Pratiche -
promossa da Terre di mezzo e Legautonomie -  con una formula del tutto rinnovata e singolare:  6
esperienze, realizzate da altrettanti comuni, verranno raccontate da sindaci e assessori alla platea di
amministratori presenti alla “prima lezione” della scuola, in brevi sessioni da 15 minuti. 

Presso il Salone Liberty della Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo (via San Gregorio 46 – Milano), si
discuterà di “città dei bambini”,  efficienza energetica,  welfare municipale,  contrasto al gioco
d'azzardo, piani di governo territoriale e rapporti tra funzionari e amministratori. Ogni relatore
parlerà, dunque, per 15 minuti e racconterà la propria esperienza, i motivi per cui ha avviato il progetto,
obiettivi raggiunti e difficoltà riscontrate. 

Al  termine della  presentazione  dei  temi,  il  confronto  continuerà  “a  tavola”:  un  vero  pranzo,
preparato dall'Osteria del Treno – gustando gli eccellenti piatti preparati con Presidi Slow Food -  dove
ogni partecipante presente sceglierà il “tavolo tematico” (uno per ogni tema affrontato durante la
mattinata)  al  quale  sedersi  per  continuare  la  discussione  con  uno  stile  più  diretto,  conviviale  e
stimolante con il relatore.

Una  nuova  modalità  di  confronto  e  scambio  per  facilitare  l'incontro  e  l'interazione tra
amministrazioni diverse, e spesso anche nuove, e avviare reti ed esperienze innovative per dare risposte
significative, efficaci e concrete ai nuovi bisogni delle città. 

Il bisogno di conoscere ciò che di utile si può fare nel proprio territorio e ciò che è già stato fatto da altri è
sempre più importante, soprattutto quando in una regione, per esempio come la Lombardia, ci sono circa
1.000 nuovi sindaci al loro primo mandato. La necessità di non perdere quanto di positivo è stato fatto, si
accompagna all'esigenza di capire come avviare un progetto e come proseguirlo affrontando i problemi
attuali ma guardando con fiducia al futuro.

Alla giornata interverranno: 

Mario Oro, assessore all'urbanistica di San Giuliano Milanese presenterà il "Pgt 20 20 20" - piano
di governo del territorio, che prevede la riqualificazione di aree dismesse o abbandonate del territorio di
San Giuliano Milanese e che coinvolge le associazioni locali e i cittadini. Giovanni Cannistrà, assessore
all'edilizia di Pieve Emanuele, parlerà di come è possibile rendere efficienti gli edifici pubblici dal punto
di vista energetico, anche senza risorse economiche, mentre, Luigia Caria,  assessora alla Scuola,
Famiglia e Personale di Seveso, illustrerà come l'alleanza e il dialogo tra amministratori e funzionari
sia indispensabile per far funzionare bene un Comune e superare brillantemente i problemi di burocrazia
che spesso rendono le cose più difficili. Anna Meraviglia, vicesindaco di Canegrate, racconterà come
un welfare comunitario e partecipativo può generare nuovi servizi che siano non solo autosostenibili dal
punto di vista economico ma addirittura generatori di alleanze e sinergie tra amministrazione pubblica e
risorse locali.  Di  lotta  al  gioco d'azzardo e soprattutto delle  difficoltà  dei  Comuni nei  confronti  di  un
problema non solo locale, parlerà Ada Lucia De Cesaris, vicesindaco di Milano, città che ogni giorno
lotta con nuove aperture di sale slot e che ha messo in campo tante azioni di contrasto. Infine Samuele
Astuti, giovane sindaco di Malnate, racconterà del suo progetto di creare una vera e propria città dei
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bambini, perchè se una città è vivibile per bambini e bambine lo è anche per l'intera cittadinanza.

Cos’è la Scuola delle buone pratiche

La Scuola delle buone pratiche offre opportunità formative e scambio di conoscenze e competenze tra
amministratori  locali,  o  aspiranti  tali,  e  cittadini  “attivi”,  che  vogliono  impegnarsi  nell’applicazione  di
politiche innovative e virtuose nei propri territori. 
La Scuola nasce nel 2009 come Scuola di Altra Amministrazione e, dopo alcune sessioni formative su temi
specifici inerenti la gestione del territorio, dell'acqua, dei rifiuti, assume un carattere più sperimentale,
diventando Scuola delle buone pratiche, coinvolgendo attivamente alcuni comuni (ad oggi sono oltre 1800
gli iscritti) nella sperimentazione di nuovi criteri per politiche virtuose in ambito sociale e ambientale. 
Dal  2012,  infatti,  è  stato intrapreso il  percorso su Gioco d'azzardo  e legalità  che ha fatto  emergere
l'enormità del problema e i disagi dei Comuni nei confronti di famiglie sul lastrico a causa del gioco. Su
sollecitazione della Scuola, dunque, si è creata una rete nazionale di comuni, presentato il Manifesto dei
Sindaci contro il gioco d’azzardo e raccolte le firme per una legge di iniziativa popolare, che sono state
infine depositate alla Camera dei Deputati ad aprile 2014 e che ad oggi è al vaglio delle commissioni
parlamentari.

Sabato 29 novembre dalle ore 9.30
Salone Liberty – Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo 
 via San Gregorio, 46 – Milano

Per  arrivare:  Metro  Gialla  M3  fermata  Repubblica/Stazione  Centrale,  Passante  Ferroviario  fermata
Repubblica, Metro Verde (M2) fermata Stazione Centrale. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

www.scuoladellebuonepratiche.it 
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