COMUNICATO STAMPA

“MENTE LOCALE”
TORNA IL PROGETTO DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Promosso da Istituto di Direzione Municipale e Fondazione Istituti Educativi
Bergamo, 2 dicembre 2019 – Riparte il progetto formativo “Mente Locale”, dedicato a tutti i Comuni della

Provincia di Bergamo organizzato dall’Istituto
Istituto di Direzione Municipale di Bergamo insieme a Fondazione
Fondazione IstiIstituti Educativi di Bergamo, promotrice per il secondo anno consecutivo di questa importante iniziativa.

Iniziativa che nell’edizione precedente ha coinvolto 80 Comuni e oltre 1700 partecipanti e che ha il patrocinio

dell’Università degli Studi di Bergamo, della Provincia di Bergamo e dell’Associazione dei Comuni Bergama-

schi. “Mente Locale” nasce per fornire ai nostri Comuni, le opportunità formative e i mezzi per affrontare

aspetti tecnici, operativi e di adempimento della pubblica amministrazione alla luce di sempre maggiori in-

combenze in capo alle Amministrazioni Locali, soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni, che con pochi mezzi a disposizione sono costretti a far fronte a numerose problematiche e richieste.

Vario il calendario di appuntamenti che tocca numerosi temi: dall’urbanistica al sociale, dalla sicurezza sul

lavoro alla digitalizzazione dei servizi. Tra gli altri, un approfondimento sulla legge di bilancio e l’impatto sugli
enti locali, ovvero i rapporti tra Comuni e società partecipate. Lezioni di marketing territoriale, di gestione delle entrate tributarie, focus su appalti e tematiche relative a privacy e trasparenza così come uno sguardo sugli aggiornamenti normativi legati alle spese di personale o agli adempimenti demografici permetteranno ai
partecipanti di avere un quadro chiaro di come gestire in modo puntale la macchina comunale.

“Modulo per noi fondamentale è quello relativo alle modalità di partecipazione ai bandi e alla reperibilità delle

risorse economiche;
economiche; formazione utile per capire come poter partecipare ai bandi promossi da Enti, Associa-

zioni o Istituzioni nazionali ed Europee e non farsi sfuggire importanti occasioni per la propria comunità.

Questo progetto fornisce dunque tutte le informazioni e i mezzi per permettere agli Amministratori e a chi la-

vora nei Comuni di rispondere in modo puntuale e veloce alle esigenze del proprio territorio” spiega Luigi

Sorzi, Presidente Fondazione Istituti Educativi di Bergamo.

Durante gli ultimi anni di attuazione, il progetto è stato sostenuto da realtà economiche, di natura anche molto diversa, del territorio Bergamasco, come San Pellegrino, REA Dalmine, UBI Banca, Cassa Rurale di Treviglio, la Fondazione della Comunità Bergamasca, Hidrogest, Cogeide, G.Eco, Confcooperative.

L’edizione 2019-2020 prende il via il prossimo venerdì 6 dicembre 2019. La partecipazione per i comuni sot-

to i 2000 abitanti è gratuita.
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