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Città e territorio.
SMONTARE luoghi comuni, 
 COSTRUIRE opportunità

Corso sessione autunnale
“Gestione del territorio”
26-27 novembre 2010
Villaggio Barona – La Cordata 
Via Zumbini 6 Milano

La gestione del territorio locale poggia spesso su assunti 
largamente dati per scontati che riducono, svalutandolo, lo 
spazio d’azione dell’amministratore. Smontarli è il primo passo 
verso una politica amministrativa più virtuosa e creativa.

Iscrizioni entro l’8 novembre 2010  
http://www.altramministrazione.it
Info: Piero Magri - Terre di Mezzo - 02.83242426 – 349.5214692

I promotori Con il contributo di Con il patrocinio di 
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IL CORSO

E’ vero che l’edilizia è il volano dell’economia? 

E’ sempre necessario vendere il territorio per fare cassa? 

Il verde pubblico costa? La VAS non serve a nulla? 

Esistono altre possibilità?

Il governo del territorio locale poggia spesso su asserzioni e assunti largamente condivisi 
ma sui quali raramente c’è la possibilità di riflettere criticamente. 
La Scuola di Altra Amministrazione in collaborazione con il Politecnico di Milano 
(Dipartimento Architettura e Pianificazione) organizza un seminario di due giorni:

per provare a smontare luoghi comuni e errori ricorrenti che comprimono e •	
riducono lo spazio della creatività locale; 

per provare a costruire insieme alternative d’azione e di decisione per le •	
amministrazioni locali.

A chi si rivolge 
Il corso è rivolto a sindaci, assessori, consiglieri e amministratori sui temi del buon 
governo del territorio e dell’ambiente. 

Perché partecipare
Perché progettare e gestire sono due attività che richiedono saperi e idee che nascono 
da tre azioni: saper leggere la realtà in profondità, fare esperienza, fare esercizio di 
immaginazione sulla propria realtà locale.
Il corso si propone come occasione per riflettere su alcuni dei temi più ricorrenti e urgenti 
nel campo della gestione del territorio e per immaginare spazi di azione alternativi. 

IL PROGRAMMA
SMONTARE E RIMONTARE
Due sessioni formative (mattina e pomeriggio) ognuna composta da 4 brevi 
comunicazioni da parte di un docente universitario a cui verrà affidato un breve assunto 
con il compito di “smontarlo”. Il docente proporrà gli spunti utili per ricostruire un 
percorso possibile ragionando in modo differente sullo stesso argomento, stimolando 
un confronto diretto con i partecipanti.

“L’edilizia è il volano dell’economia”. Una delle certezze più consolidate nel nostro Paese 
è che si generi sviluppo e si rimetta in moto l’economia solo attraverso il mattone. Ma 
come, cosa, quanto e dove si costruisce non è questione così irrilevante.

“Quello spazio è residuale, tanto vale costruirci sopra”. Gli spazi aperti sono spesso 
visti più come un elemento di degrado o privo di senso, una potenzialità su cui edificare. 
Ma immaginarli come frammenti di un puzzle territoriale che può ritrovare un senso è 
possibile.

“In Comune i conti non tornano mai”. Il patto di stabilità, l’autonomia, il bilancio da 
rispettare e i servizi da garantire hanno come unica via d’uscita la concessione di nuove 
edificazioni per introitare risorse. Ma è davvero un obbligo vantaggioso? 

“I progetti di housing sociale non generano sviluppo”. Il Villaggio Barona, uno dei più 
avanzati esperimenti di housing sociale italiani, dimostra che ci sono tante modalità 
di costruzione della città pubblica e che l’investimento sociale può avere anche esiti di 
sviluppo economico e culturale.

Venerdì 26 novembre
Dalle ore 10 alle ore 18
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I DOCENTI
Andrea Arcidiacono, Luca Gaeta, Elena Granata, Paolo Pileri, Gabriele Rabaiotti, 
Dipartimento Architettura e Pianificazione Politecnico di Milano.

Cena e performance con Luca Biagiotti e Yoga Patti, 
“Come cambiare punto di vista: l’arte di lasciarsi spiazzare”  

DUNQUE... CHE FARE?
Dopo aver lavorato su una lettura in profondità delle griglie che determinano l’azione 
politica locale, questa giornata è dedicata a individuare azioni concrete e alternative con 
il supporto dei docenti delle due giornate e il dibattito con i partecipanti che potranno 
raccontare limiti e virtù della propria esperienza amministrativa locale. 

Tra le pieghe della legge. Lo spazio della responsabilità individuale
Orientarsi nel dedalo di leggi è impresa complicata: molte sovrapposizioni tra enti, 
competenze e ruoli, rendono difficile l’azione di governo. Eppure una maggiore 
informazione e più consapevolezza potrebbero aprire spazi inediti di azione.
Emanuele Boscolo, Professore di Diritto Amministrativo - Università dell’Insubria 

Cooperando si impara. Superare la frammentazione mettendo insieme le risorse
Sintesi dei lavori. 
Diap (Dipartimento Architettura e Pianificazione), Politecnico di Milano

Immaginare... oltre le consuetudini
Prospettive. 
Diap, Politecnico di Milano

COME ISCRIVERSI
Quota di partecipazione: 150 euro + iva 
Comprensiva di: materiale didattico, pranzi delle due giornate, cena e iniziativa serale. 
La partecipazione alla cena di venerdì 26 novembre (fino alle ore 22) è considerata 
parte integrante del corso. 
 
Pernottamento 
La Cordata, impresa sociale, che offre anche servizi alberghieri, è attiva presso il 
“Villaggio Barona” che ospita il corso. 
Al fine di contenere il più possibile i costi di partecipazione e in virtù del ridotto 
numero di camere singole disponibili è possibile condividere camere doppie o triple a 
prezzi competitivi.  
  
Pernottamento a persona con prima colazione:
in stanza singola € 65; doppia € 35; tripla € 30.  

In caso di esaurimento della disponibilità dei posti letto presso il Villaggio Barona, 
sarà a disposizione Hostel&Rooms – Via Burigozzo n. 11 (zona MISSORI). 
Soluzioni con pernottamento a persona e prima colazione in stanza singola € 60   
e in stanza doppia € 35. 

Iscrizioni on line entro l’8 novembre 2010  
http://www.altramministrazione.it

Dalle ore 19 alle 22

Sabato 27 novembre 
Dalle ore 9.30 alle ore 13



4

Cos’è la Scuola di Altra Amministrazione 

Nata nel marzo 2010 è realizzata da Terre di Mezzo Eventi e dall’Associazione dei comuni 
virtuosi e intende:

offrire opportunità di scambio di conoscenze, competenze tra amministratori •	
che intendono impegnarsi nell’applicazione di politiche virtuose con particolare 
attenzione ai temi ambientali;

offrire opportunità formative soprattutto attraverso la conoscenza di casi •	
virtuosi già realizzati e offrire gli strumenti per sostenere la replicabilità di 
queste esperienze in altri territori;

documentare e monitorare casi di pratiche virtuose, dare ascolto e sostegno a •	
chi è mosso da grande passione politica e spesso si trova in gran solitudine a 
prendere decisioni e amministrare temi di grande responsabilità.

La prima edizione è stata realizzata a Milano il 12 e 13 marzo 2010 in occasione di Fa’ 
la cosa giusta!, fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giunta alla sua 
settima edizione (www.altramministrazione.it).
Sono state 263 le iscrizioni alla prima edizione di cui 23 sindaci, 10 vicesindaci, 66 
assessori, 50 consiglieri e 96 tra funzionari, tecnici, consulenti, candidati consiglieri alle 
elezioni amministrative oltre a cittadini “attivi” interessati. I presenti sono stati circa 
200. Sono stati 125 i comuni rappresentati da amministratori (cittadini attivi esclusi) 
con abitanti tra i 537 di Campagna Monferrato (AL) e i 245.000 di Verona.

La sessione autunnale 2010 intende proposi come approfondimento formativo a tema; 
quest’anno il tema scelto è la Gestione del territorio.
In questa occasione verranno anche annunciati i temi della prossima sessione 
primaverile, che si svolgerà dal 25 al 27 marzo 2011, all’interno della fiera “Fa’ la cosa 
giusta”, nei padiglioni di Fieramilanocity.


