
CORSO DI FORMAZIONE 

L’associazione Primola di Alfonsine organizza due corsi finalizzato alla formazione
culturale  dei  propri  cittadini  sulla  Pubblica  Amministrazione  e  sulla  Cittadinanza
Attiva!
I corsi sono completamente gratuiti per chi ha meno di 26 anni. Mentre per coloro
che hanno più di 26 anni è richiesta una quota di iscrizione di 30 euro più la quota
associativa di 16 euro per poter partecipare ai corsi.
I  corsi  hanno  come  obiettivo  principale  quello  di  far  conoscere  al  cittadino  le
caratteristiche  del  territorio  che  lo  circondano  per  formare  in  lui  una  maggior
consapevolezza  delle  opportunità  che  la  comunità  gli  offre  in  modo  da  poterle
utilizzare al meglio in particolare per la partecipazione al governo della città.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA:

- Ordinamento delle autonomie, governance Comuni Regioni Stato;
-         Cittadinanza attiva, associazionismo e volontariato;
- Programmazione, pianificazione territoriale e bilanci;
-         Ruoli e funzione degli amministratori pubblici, dei dirigenti e dipendenti          
           Pubblici;
- L’ informatizzazione nella pubblica amministrazione e nuovi mezzi di 
          Comunicazione.

Le iscrizioni si chiuderanno sabato 22 febbraio 2014. Giorni e orari sono da 
concordare e verranno fissati a fine febbraio e il corso si svolgerà nei mesi di marzo e
aprile 2014. 
Per informazioni ed iscrizione si può inviare una email a primola@racine.ra.it oppure
venirci a trovare presso la nostra sede nella CasaInComune in piazza V. Monti n°1, 
interno 6,  nelle giornate di martedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.30 e la domenica 
mattina dalle 10.30 alle 12.30 oppure telefonare al 0544/81074, 339-1844402 oppure 
al 331-7066656 o visitare il sito www.primola.it.

La comunità di Alfonsine offre diverse tante e belle cose, dall’ente che lo governa
alle  realtà  popolari  che  convivono  con  esso,  perchè  non  imparare  a  conoscerle
meglio?
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