Partito democratico del Lazio
Scuola regionale di formazione politica

Programma del 2° Corso di formazione
(Aprile - Giugno 2022)
****
AGGIORNATO AL 4 MAGGIO
Prima lezione:

La formazione politica: perché, a che serve? Ieri: le esperienze dei partiti. Oggi: la
“fame” di competenza politica di fronte alla complessa transizione. “Oggi-Domani”:
la formazione politica digitale nella società “glocal” e nella “meta-società”.
Data: 11 aprile, ore 18-19.30
Docente: Prof. Michele DAU, past President del Comitato OCSE per lo sviluppo locale, ricercatore e
studioso
Seconda lezione:

Geopolitica dell’Europa e del mondo: nuovi equilibri e nuove tensioni. L’Unione
europea, la NATO, il Patto di Varsavia: elementi storici e funzioni attuali. La
globalizzazione e il multilateralismo. La Costituzione italiana: le relazioni
internazionali e il ripudio della guerra.
Data: venerdì 15 aprile, ore 18-19.30
Docente: Prof. Salvatore MURA, docente di Storia delle Istituzioni politiche e di Storia
contemporanea all’Università di Sassari
Terza lezione:

Le nuove sfide per l’Europa: transizione ecologica, questione energetica, materie
prime, nuove spinte geopolitiche ed economiche nello scenario globale.
Data: martedì 19 aprile, ore 18-19.30
Docente: Dottor Livio BARNABO’, direttore di Progetto Europa, consigliere del Presidente Draghi
per il PNRR
Quarta lezione:

Il nuovo assetto digitale del Paese. La rete pubblica universale e i servizi di mercato.
Il PNRR. Problemi e sfide locali della digitalizzazione: riorganizzazione dei processi

di lavoro, formazione. La difficoltà di prevedere il futuro degli sviluppi tecnologici e
delle loro applicazioni - Esempi tratti dalla storia, dalla letteratura e dal cinema (il
caso della telefonata alla cabina telefonica in Blade Runner). Fare previsioni
ragionevoli. Non restare troppo ancorati all’esistente ma nemmeno proiettarsi su
obiettivi non ancora attuali (il caso mediatico dell’auto senza guidatore); La
convergenza presente e futura di altri settori industriali e servizi sulle piattaforme TLC
(cinema, amministrazione, musica, salute eccetera); come migliorare la normativa e
l’attività amministrativa attuale per uno sviluppo armonioso delle telecomunicazioni.
Data: venerdì 22 aprile, ore 18-19.30
Docente: Ing. Gherardo ZEI, manager telecomunicazioni e ICT, Presidente Federmanager
Quinta lezione:

L’inclusione sociale: il ruolo dei Comuni e della società civile. Programmi, progetti
vincenti, risorse umane ed economiche.
Data: venerdì 29 aprile, ore 18-19.30
Docente: Prof. Carlo BORGOMEO (dr. Marco IMPERIALE, direttore generale Fondazione per il
SUD)
Sesta lezione:

Progetti culturali per il lavoro e l’inclusione sociale: il ruolo dei Comuni e della
società civile. Programmi, progetti vincenti, risorse umane ed economiche.
Data: lunedì 2 maggio, ore 18-18.30
Docente: Prof. Carlo BORGOMEO, presidente Fondazione per il SUD
Settima lezione:

Uno sguardo sul futuro delle TLC nelle aree urbane. Le “Smart city” grandi e piccole.
Il futuro dei Centri storici digitalizzati. Piani, progetti e compiti dei Comuni.
Data: venerdì 6 maggio, ore 18-19.30
Docente: Ing. Luciano RUSSO, manager esperto TLC e ICT.
Ottava lezione:

Il trasporto e la mobilità nel Lazio. Criticità di oggi. Progetti e servizi necessari. Il
ruolo dei Comuni e delle realtà locali.
Data: lunedì 9 maggio, ore 18-19.30
Docente: Ing. Alessandro FOCARACCI, presidente Fondazione Fastigi (sicurezza delle infrastrutture
di mobilità), già v. responsabile Segreteria Tecnica Ministero Infrastrutture e trasporti
Nona lezione:

Lo sviluppo delle TLC sul territorio: le Smart road e i nuovi servizi agli utenti in
mobilità. TLC, energia elettrica e mobilità. Un futuro prossimo. Piani, progetti e
compiti dei Comuni.
Data: venerdì 13 maggio, ore 18-19.30
Docente: Ing. Luciano RUSSO, manager esperto TLC e ICT.
Decima lezione:

La sicurezza dei cittadini nella mobilità. Criticità. Profili normativi. La gestione del
traffico e le funzioni della polizia municipale. Progetti di azione amministrativa e
formativa.
Data: lunedì 16 maggio, ore 18-19.30
Docente: Ing. Alessandro FOCARACCI, presidente Fondazione Fastigi (sicurezza delle infrastrutture
di mobilità), già v. responsabile Segreteria Tecnica Ministero Infrastrutture e trasporti
Undicesima lezione:

La Repubblica delle autonomie. Lo Stato, le Regioni, le Province, le Città
metropolitane, i Comuni. Profili costituzionali e ordinamento amministrativo. Brevi
cenni storici e sfide dell’attualità. Da macchine burocratiche a corpi efficienti di
servizio alla crescita collettiva. Gli spazi e la funzione della politica nei diversi livelli.
(progetti, programmi, leggi, decreti, indirizzi, coordinamento e controlli). Partnership
pubblico-privato e sussidiarietà; il ruolo degli operatori e dei lavoratori delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali.
Data: venerdì 20 maggio, ore 18-19.30
Docente: Prof. Salvatore MURA, docente di Storia delle Istituzioni politiche e di Storia
contemporanea all’Università di Sassari

Dodicesima lezione:

Dopo la pandemia: la rete dei servizi socio-sanitari nel Lazio. Il potenziamento della
sanità pubblica e dei servizi sociali pubblici di inclusione. La medicina territoriale e
il ruolo dei Comuni e della scuola. Prevenzione ed educazione
Data: lunedì 23 maggio, ore 18-19.30
Docente: Dott.ssa Carla Collicelli, ricercatore CNR, già condirettore generale CENSIS, esperta di
politiche sanitarie e sociali

--------------

Le lezioni si svolgeranno nella sede regionale del Partito democratico del Lazio, mentre
tutti gli iscritti saranno collegati attraverso la piattaforma digitale prescelta.
Tutti coloro che avranno frequentato l’intero Corso riceveranno al termine un attestato
di partecipazione rilasciato dalla Segreteria regionale del PD del Lazio e dalla Scuola.

