
UNA SCUOLA PER POLITICI E AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI E REGIONE 
tra vocazione e competenze 

 
Cara amica, caro amico,  
 

una volta la formazione politica e le competenze per gestire la cosa pubblica passavano 
inevitabilmente dalle scuole dei partiti politici. Oggi, in una società sempre più complessa e in 
perenne mutamento, i partiti politici devono fare i conti con alcuni cambiamenti strutturali che ne 
hanno mutato la loro fisionomia e le loro funzioni. 
A fronte di un’organizzazione partitica sempre più destrutturata, con il predominio del messaggio 
(soprattutto attraverso i social media) sul programma, ha ancora senso parlare di formazione alla 
politica e all’amministrazione pubblica per giovani che ne sentono la vocazione?  
 
Questa è la sfida lanciata dal Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo attraverso il 
Progetto di formazione promosso dal Comune di Cesano Maderno, Università Vita e Salute San 
Raffaele, Politeia (Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica) con la I EDIZIONE 2018 
dal titolo LA NUOVA GOVERNANCE DEGLI ENTI LOCALI tra POLITICA, AMMINISTRAZIONE, 
ECONOMIA, DIRITTO, ETICA che si terrà a Cesano Maderno nelle sale del bellissimo PALAZZO 
“ARESE-BORROMEO”. 
 
È forse giunto il momento di rimettere mano ai ‘fondamentali’, perché la politica anche su scala 
locale - come ci ha insegnato Max Weber - è una professione che “consiste in un lento e tenace 
superamento di dure difficoltà, da compiersi con passione e discernimento al tempo stesso”. 
 
Il corso intende fornire gli strumenti concettuali e operativi per la conoscenza e l’analisi dei 
governi locali e delle politiche locali di una società complessa. Il progetto formativo nasce dalla 
necessità di: 
a) una formazione di base degli amministratori locali in particolare nell’Area Metropolitana 
Milanese e nella Provincia di Monza-Brianza, a partire dai consiglieri comunali, spesso scarsamente 
informati sui poteri e sull'attività dei Comuni come pure sulle rispettive funzioni dei diversi organi 
politici e della struttura amministrativa; 
b) una progressiva assunzione di responsabilità delle Amministrazioni comunali e regionali e dei 
loro stakeholder in ordine a una quantità di materie che riguardano direttamente la vita dei 
cittadini e dei corpi sociali, e che in quanto tali richiedono la presenza di personale politico e 
amministrativo informato e competente; 
c) acquisire consapevolezza della tensione nei rapporti tra funzioni in capo al livello centrale e 
funzioni del livello meso (regioni) e micro (enti e autonomie locali). Tale consapevolezza richiede 
anche un cambiamento di prospettiva nella gestione dei rapporti inter-istituzionali e con il 
territorio. 
 
Si parte il 26 gennaio 2018, per 10 weekend intensivi, come da programma che trovate al 
seguente link: 
 
http://www.centroeuropeopalazzoborromeo.it/scuola-per-politici-e-amministratori-di-enti-locali-
e-regione/  
 
Un caro saluto,   
 
Massimo Cacciari     
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