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CITTA' DI OLGIATE COMASCO
Assessorato all’Ambiente e Ecologia
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CITTA' DI COMO
Scuola di AltRa Amministrazione

Sabato 28 Settembre
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Movimento Decrescita Felice - Altro Futuro 
Cermenate per Tutti - Insieme per Bregnano
Lomazzo in Movimento - ImmaginaLomazzo

Provincia di Como

Coordinamento dei Movimenti, Associazioni, Enti
e Amministrazioni che promuovono l’adesione dei cittadini

alla Democrazia Partecipata



Venerdì 20 settembre ore 20:30 sala del Consiglio Comunale
P.zza Volta Olgiate Comasco   

Incontro pubblico con Alessio Ciacci
Sabato 28 settembre ore 09:30 - chiostro di sant’Abbondio

Via Regina,37 Como   

Scuola di AltRa Amministrazione

Sabato 21 settembre ore 09:30 sala del Consiglio Comunale
P.zza Volta Olgiate Comasco  

Incontro pubblico con Stefano Stortone

Bilancio partecipativo cos’è? Come e perché.

Stefano Stortone    
Presidente del Centro Studi per la Democrazia Partecipativa e assegnista di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Milano, lavora sui temi della democrazia e della e-democracy studiando, progettando e 
realizzando concretamente in vari enti locali italiani, nuove forme di interazione e di istituzioni democrati-
che, anche attraverso l’uso del web e delle tecnologie informatiche. Laureato nel 2005 in Scienze 
Politiche, ha conseguito nel 2007 un Master in Democratic Studies presso la University of Leeds (UK) e 
nel  2010 un dottorato in Istituzioni e Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
approfondendo i temi del bilancio partecipativo, delle teorie democratiche e della civil society. Assieme a 
Salvatore Amura è autore del Manuale del Buon Amministratore Locale, edito da Altraeconomia.

Alessio Ciacci
Dal 2007 al 2013 è stato Assessore all’ambiente del Comune di Capannori (Lucca), il primo comune in 
Italia ad aver aderito alla strategia internazionale “Rifiuti Zero”; membro del consiglio direttivo dell’Associ-
azione dei comuni virtuosi, del direttivo nazionale del Coordinamento enti locali Agende 21 per Kyoto e del 
Coordinamento Enti Locali per l’Acqua pubblica. Nel 2013 è stato nominato Personaggio Ambiente 
italiano dell’anno.
Dal 2001, prima nell’associazionismo e nei movimenti, poi come Assessore, attraversa l’Italia in convegni, 
conferenze e manifestazioni legate ai temi della sostenibilità e della partecipazione, dei beni comuni e 
della politica come utopia.
Dal 2008 ha partecipato a diverse trasmissioni televisive tra cui “Annozero”, “Report”, “Presa Diretta”, 
“Geo & Geo”, “Ambiente Italia”, a programmi radiofonici come “Caterpillar” ed ha pubblicato interventi su 
testate giornalistiche nazionali come Repubblica, Il Corriere, Il Fatto, Il Manifesto.

Quanto ci costa sopravvivere in mezzo ai rifiuti?
Che cos’é la “strategia rifiuti zero”?

La Scuola di AltRa Amministrazione è un corso di alta formazione che si terrà per il primo anno a Como,  
promosso dall’Associazione nazionale Comuni Virtuosi in collaborazione con il Movimento per la Decresci-
ta Felice, l’Associazione Altro Futuro, e con il patrocinio dei Comuni di Como , di Olgiate Comasco e 
dell’Amministrazione Provinciale di Como.
La scuola ha lo scopo di contribuire alla diffusione di pratiche di gestione “virtuosa” della “res publica” e 
alla trasmissione di competenze fra amministratori. Le buone pratiche, già attuate e sperimentate con 
successo in alcuni comuni italiani verranno illustrate e spiegate ai partecipanti.
I destinatari del corso sono amministratori locali, tecnici, funzionari e dirigenti comunali, ma anche cittadini 
motivati a riprodurre sul territorio buone pratiche di successo.
I docenti sono i protagonisti che hanno ideato e concretizzato i progetti descritti: sindaci, assessori, 
consiglieri comunali, rappresentanti di aziende che hanno fornito beni e servizi per conto del Comune.

Questo primo anno sarà dedicato alle esperienze di partecipazione attiva dei cittadini e alle pratiche di 
sostenibilità. - Racconteremo l’esperienza del Comune di Desio (MI), con il suo piano regolatore che tutela 
il territorio e riduce il consumo di suolo. - Andremo alla scoperta del più grande e riuscito progetto di 
gruppo di acquisto energetico promosso dal Comune di Ponte nelle Alpi (BL). - Parleremo da vicino di 
come si raggiunge l’80% di raccolta differenziata e si riducono i rifiuti, con il Comune di Monte San Pietro 
(BO). - Conosceremo infine le politiche inclusive e partecipative promosse dal Comune di Busseto (PR).

Edizione 2013

L’iscrizione alla giornata formativa ha un costo di € 50,00 a persona,
il modulo è compilabile on line all’ indirizzo:

http://www.altramministrazione.it/modulo-di-iscrizione/
Info :  http://www.altramministrazione.it/events/la-scuola-a-como/

Contatti:   info@decrescitafelice.como.it
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