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RisorseComuni 2005

“

Una manifestazione capace di soddisfare l'esigenza di conoscenza
e diffusione dei processi di innovazione negli enti locali

Fieraforum RisorseComuni è un evento promosso
da Anci Lombardia ed organizzato da Ancitel
Lombardia dedicato alla promozione dell'innovazione nella pubblica amministrazione locale.
La manifestazione rappresenta una risposta alle
esigenze di confronto del
sistema della PA locale
con le istanze istituzionali
di livello locale, regionale e nazionale, del terzo
settore e delle aziende,
che complessivamente
debbono offrire servizi
alle comunità locali.
Il suo principale scopo è proporre soluzioni già
operative o in via di sperimentazione in grado di
orientare l'azione amministrativa locale nella realizzazione di risultati di qualità attraverso processi
efficienti.
Durante la tre giorni dell'evento sono organizzate
diverse iniziative, che permettono ai visitatori di
conoscere e sperimentare l'innovazione dei processi gestionali.

”

I Convegni ed i Seminari, cui partecipano
amministratori, esperti, ricercatori, e operatori del
mondo della pubblica amministrazione e delle
aziende, costituiscono importanti occasioni di formazione gratuita.
Gli stand allestiti da parte di
istituzioni, aziende, enti ed
associazioni, permettono di
conoscere idee gestionali
già sperimentate in grado di
fornire un aiuto nella progettazione e realizzazione di
nuovi programmi amministrativi.
La selezione degli argomenti
presentati nell'area espositiva e nei seminari ha
cercato di evitare lo svolgimento di confronti
autoreferenziali fra enti locali. Inoltre, le occasioni di approfondimento e di scambio si sono indirizzate sia verso fronti di riflessione già consolidati per tutti i soggetti che operano nella pubblica
amministrazione locale sia a proporre scenari
interpretativi e metodologici inusuali, ma interessanti perché risultato di sperimentazioni riuscite o
di ipotesi di lavoro convincenti.
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Senato della Repubblica
Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero dell'Ambiente
Ministero delle Attività Produttive
Ministero delle Comunicazioni
Ministro della Funzione Pubblica
Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero dell'Interno
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Regione Abruzzo
Regione Emilia-Romagna
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Regione Umbria
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Veneto
Provincia di Brescia
Provincia di Cremona
Provincia di Lecco
Provincia di Milano
Provincia di Sondrio
Provincia di Varese
Comune di Milano
AICCRE della Lombardia

Risorse
Comun

INFORMA

Gli enti locali e le aziende
espongono l’innovazione

AREA CONGRESSUALE

I seminari operativi, i convegni e gli stand permettono di avvicinarsi al mondo dell'innovazione, per
conoscerla e sperimentarla.

AREA ESPOSITIVA

RisorseComuni costituisce un'importante occasione di incontro con istituzioni, aziende, enti ed
associazioni che presentano soluzioni innovative
per la gestione di qualità degli enti pubblici.
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Martedì 8 febbraio
Ore 10.00 - 13.00: Sala Rossa 2

Costituzione, sussidiarietà e sistemi di cooperazione tra comuni
Ore 10.00 - 17.30: Sala Rossa 1 (a
cura di ANREV)

ne degli adulti
Ore 10.00 - 13.00: Sala Gialla 2

Il servizio civile negli enti
locali: incontro con i volontari di Anci Lombardia

Il revisore a servizio della
pubblica amministrazione
- problemi e novità dell'attività professionale negli
enti e nelle multiutility

Ore 10.00 - 13.00: Sala Blu 1

Ore 10.00 - 13.00: Sala Blu 2

Ore 14.30 - 17.30: Sala Blu 1

L'attuazione dei Piani di
Zona in Lombardia: l'esperienza dei voucher
sociali

Buone prassi ed esempi
di eccellenza per la realizzazione di un welfare
comunitario locale
Ore 10.00 - 13.00: Sala Gialla 3
(a cura di IRRE Lombardia)

Seduta dell'Osservatorio
Regionale per l'educazio-

Ore 14.30 - 17.30: Sala Rossa 2

Costruire e migliorare la
banca dati catastale dei
comuni: il rinvio del conferimento di funzioni e l'uso
strategico dei dati
Ore 14.30 - 17.30: Sala Gialla 1

Integrare i piani formativi Funzioni e ruolo dei consicon l'e-learning: strumenti gli comunali nello sviluppo della democrazia locae metodologie
le
Ore 10.00 - 13.00: Sala Gialla 1
(a cura dell'Agenzia di Cittadinanza)

tenuti della cooperazione internazionale decentrata: logiche, metodi ed
esperienze

Ore 14.30 - 17.30: Sala Blu 2 (a
cura della Scuola Superiore di
Protezione Civile)

Il ruolo del presidente
della provincia e del sindaco come autorità di
protezione civile - LR
16/2004
Ore 14.30 - 17.30: Sala Gialla 3

Sistemi di governo e con-

Metodologie e casi di project financing negli enti
locali
Ore 14.30 - 17.30: Sala Gialla 2

Il ruolo dei comuni, delle
province e della regione
nella difesa dei consumatori
Ore 14.30 - 17.30: Sala Meeting 1
(a cura di Tecnologia e Territorio)

Il codice della Privacy
nell'ente locale: prime
applicazioni, esperienze e
spunti di riflessione
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Mercoledì 9 febbraio
Ore 10.00 - 13.00: Sala Rossa 1
(a cura dell'Agenzia dei Segretari
Lombardia e della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione
Locale Lombardia)

Il Segretario Comunale al
servizio delle Autonomie
Locali. Presentazione delle
ricerche sul Segretario
comunale e sul Direttore
generale. Presentazione
del piano formativo 2005

Ore 10.00 - 13.00: Sala Gialla 1
cura di Oracle Italia)

(a

La gestione integrata
delle risorse per la governance locale
Ore 10.00 - 17.30: Sala Blu 2

Laboratorio sottosuolo:
sistemi informativi delle
reti tecnologiche e piani
urbani dei servizi

CartaNO: Soluzioni per
una gestione efficace dei
flussi e dei processi documentali nell'ente locale
Ore 10.00 - 13.00: Sala Rossa 2

Dalla raccolta differenziata al riutilizzo delle materie selezionate e alla produzione di energia: il contributo dei comuni per la
difesa dell'ambiente e lo
sviluppo sostenibile.
Al termine: premiazione dei
comuni "ricicloni
Lombardia" per l'anno 2004

Ore 14.30 - 17.30: Sala Blu 1

La pubblica amministrazione compra "verde": metodi
ed esperienze di green
public procurement negli
enti locali
Ore 14.30 - 17.30: Sala Gialla 2
cura di Tecnologia e Territorio)

(a

Ore 10.00 - 13.00: Sala Meeting 1
(a cura di Studio Spoldi - Studio
Badalotti per il Bilancio Sociale)

Realizzazione del sistema
di gestione del patrimonio
immobiliare dell'ente:
organizzazione dei dati
informativi per la gestione
tecnica e amministrativa
del patrimonio immobiliare

Il bilancio sociale negli
enti locali

Ore 14.30 - 16.30: Sala Gialla 1
cura di ADS)

Ore 10.00 - 13.00: Sala Blu 1
Ore 10.00 - 13.00: Sala Gialla 2

per l'uso: personale e
patto di stabilità

Qualità e reti di coordinamento negli
Informagiovani

Ore 10.30 - 12.30: Sala Gialla 3
cura di Ticket Accor Services)

(a

Accreditamento e voucherizzazione dei servizi
sociali
Ore 14.30 - 17.30: Sala Rossa 2

Finanziaria 2005 istruzioni

(a

Riprogettare i processi per
una PA senza carta
Ore 14.30 - 17.30: Sala Gialla 3

Le fiere locali come fattore di sviluppo territoriale
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Giovedì 10 febbraio
Ore 10.00 - 13.00: Sala Gialla 1

E-Government: esperienze
a misura di comune.
Proposte operative per
migliorare la qualità dei
servizi ed innovare il rapporto con cittadini e
imprese
Ore 10.00 - 13.00: Sala Rossa 1

Un nuovo rapporto tra
amministrazione e cittadini: lo sviluppo della comunicazione integrata

deboli
Ore 10.00 - 13.00: Sala Blu 2

Le norme e le risorse per
i piccoli comuni: a che
punto siamo?
Ore 10.00 - 13.00: Sala Meeting 1
(a cura di Studio Spoldi - Studio
Badalotti per il Bilancio Sociale)

Il bilancio sociale negli
enti locali

l'esperienza di
ComOnLine al progetto
Comon.Net
Ore 14.30 - 16.00: Sala Gialla 2
cura di SAS)

(a

Dal PEG al Bilancio Sociale:
un sistema innovativo per la
governance locale
Ore 14.30 - 17.30: Sala Blu 2

Ore 10.00 - 13.00: Sala Rossa 2

Autonomia e integrazione
delle identità locali nei
piccoli comuni
Incentivazioni per la mobi- per lo sviluppo di forme
associative
lità urbana a minimo
impatto ambientale: le
Ore 14.30 - 17.30: Sala Rossa 1
opportunità offerte dall’at- (in collaborazione con UNI)
tuale legislazione
Prospettive per la certifi-

Ore 10.00 - 13.00: Sala Blu 1

Ore 14.30 - 17.30: Sala Gialla 3

Finanziaria 2005 istruzioni
per l'uso: la gestione delle
entrate locali
Lo sportello unico come
strumento di semplificazione e innovazione dei
rapporti tra pubblica
amministrazione e imprese
Ore 10.00 - 13.00: Sala Gialla 3
(a cura di CGM - Consorzio
Nazionale della Cooperazione
sociale Gino Mattarelli)

Rapporto tra pubblico e
privato sociale nella
costruzione di servizi di
occupabilità delle fasce

Ore 10.00 - 13.00: Sala Gialla 2
(a cura di Cei/Cives)

Le unioni di comuni: confronti, bilanci e prospettive

cazione di qualità ambientale negli enti locali dopo
la pubblicazione della
nuova norma ISO 14001

Ore 14.30 - 17.30: Sala Rossa 2

Ore 14.30 - 17.30: Sala Blu 1

Innovazioni nella gestione
della fiscalità locale:
metodi operativi ed esperienze nella riscossione

Monza e Brianza: nascita
e sviluppo di una
Provincia Nuova

Ore 14.30 - 16.30: Sala Gialla 1
(a cura di Oracle Italia)

Il gemellaggio per
l'Europa dei cittadini: progetti e finanziamenti

Un nuovo modello organizzativo e servizi avanzati per gli Enti pubblici: dal-

ore 16.00 - 18.00: Sala Gialla 2
cura di AICCRE Lombardia)

(a

Risorse
Comun

ONLINE

www.risorsecomuni.it

“ Inconlinea
anticipazioni
e aggiornamenti
”
Il sito della manifestazione
www.risorsecomuni.it contiene tutte
le informazioni aggiornate sul
Fieraforum RisorseComuni 2005.
All'interno dello spazio web sono
disponibili i programmi degli eventi, le informazioni sugli espositori e gli aggiornamenti sulle iniziative in programma.
Attraverso il sito sarà inoltre possibile iscriversi on-line
agli eventi, alla newsletter e, nei giorni successivi
alla manifestazione, scaricare gli atti dei seminari.

PER INFORMAZIONI:

Ancitel Lombardia srl - Via Meucci, 1 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. 02.26707271 - Fax 02.2536204
E-mail: info@risorsecomuni.it
Web: www.ancitel.lombardia.it

