PROGRAMMA DEL CORSO

Corso di alta formazione

STORIA E STRUTTURA DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI (32 ORE)
ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO
Introduzione alla Costituzione italiana
L’Italia dallo Statuto Albertino alla Repubblica
Democrazia e diritti delle minoranze
Rappresentanza politica e diritti umani nell’Unione
Europea
L’ordinamento dello Stato e il rapporto centro/
periferia

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
DELLO STATO ITALIANO
Il contenzioso amministrativo dall’Unità alla
Repubblica
Il processo di formazione delle decisioni
amministrative

RAPPRESENTANZA E POLITICHE PER IL CITTADINO (32 ORE)
RAPPRESENTANZA E MEDIAZIONE
La rappresentanza politica: le leggi elettorali
La rappresentanza politica e degli interessi: partiti,
sindacati, organizzazioni di categoria
La rappresentanza culturale della Società civile:
movimenti, comitati, associazionismo
Attraversare i conflitti tramite la mediazione
La responsabilità sociale

Nozioni e Strumenti per il Politico

Contatti
Claudio Zoppini
Telefono: 049 8274040
E-mail: claudio.zoppini@unipd.it

A.A. 2018-19

Le modalità e il bando di iscrizione sono
disponibili sulla pagina web del Corso

LE POLITICHE PER IL CITTADINO
Politiche per il cittadino: la sanità
Politiche per il cittadino: l’assistenza sociale
Politiche per il cittadino: il lavoro e la previdenza
sociale
Politiche per il cittadino: la finanza pubblica
Politiche per il cittadino: ambiente e salute
Politiche per il cittadino: la sicurezza urbana

DECISIONE, AZIONE E COMUNICAZIONE DEL POLITICO (32 ORE)
Informarsi, valutare, decidere
Gli aspetti tecnico-pratici dell’attività politica a livello locale
I reati dei pubblici amministratori
La comunicazione in politica

Dipartimento di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi Internazionali
Via del Santo 28, 35123 Padova
www.spgi.unipd.it
https://www.spgi.unipd.it/didattica/formazionecontinua/corsi-di-alta-formazione-e-diperfezionamento/nospol

Si ringraziano per il logo di NO.S.POL:

P E RC H É U N C O R S O D I A LTA
FORMAZIONE PER POLITICI
Fare politica - e cioè amministrare, mediare, interpretare i bisogni del
cittadino, concorrere alla formazione del Bene comune è una grandissima
responsabilità, e insieme un’arte molto difficile.
La gradualità con cui in passato ci si avvicinava
all’attività politica pratica nei movimenti, nelle
sezioni di partito, nelle circoscrizioni, nei comuni...
è venuta meno.
Però così è venuto meno anche l’apprendimento
di nozioni e strumenti fondamentali per poter fare
politica in modo competente.
Struttura dello Stato, articolazione della pubblica
amministrazione, leggi fondamentali che riguardano
il cittadino, metodi basilari di valutazione, decisione,
comunicazione...
Queste conoscenze non sono in sé certamente sufficienti a fare di una persona un buon politico. Però sono
indispensabili, perché formano la base per poter diventare nel tempo un politico competente.
Oggi è sempre più sentita l’esigenza di una classe politica tecnicamente e culturalmente preparata. Il
Corso di alta formazione NO.S.POL – Nozioni e Strumenti per il Politico vuole fornire una risposta
operativa a questa esigenza. Il suo fine è fornire una cassetta degli attrezzi di base per poter fare politica
attiva in modo consapevole.

NO.S.POL non è una “scuola di politica”.
NO.S.POL è una scuola per la politica.

D E S T I NA TA R I
Il Corso di alta formazione NO.S.POL - Nozioni
e Strumenti per il Politico punta a dare una
conoscenza di base dell’azione politica a:
•

personale politico già eletto

•

persone candidate

•

chi intenda candidarsi

a cariche elettive dal livello locale a quello
nazionale.
Inoltre, per il suo marcato taglio
operativo, risulta di grande
interesse per quei soggetti che si
interfacciano di frequente con i
politici ai vari livelli:
•

giornalisti

•

sindacalisti

•

membri di ordini
professionali

•

esponenti di associazioni
di categoria in campo
economico

•

dirigenti di associazioni di
volontariato.

OBIETTIVI DEL
CORSO

M O DA L I T À D I
PA R T E C I PA Z I O N E

In 96 ore, ripartite in 22 moduli (divisi in tre
Aree e cinque insegnamenti), si forniranno
in modo organico conoscenze e competenze
sulle principali dimensioni dell’agire politico
quotidiano, e dei contesti in cui esso si svolge.

Il Corso si svolgerà tra Marzo e Giugno 2019.
Le lezioni si terranno il pomeriggio del venerdì e
la mattina del sabato.

In particolare, il Corso mira a fornire alcuni
parametri e alcuni strumenti per la pratica. Il
corsista si troverà a poter migliorare:
•

la sua conoscenza del
funzionamento della
Pubblica Amministrazione;

•

la sua comprensione delle
logiche dell’ambiente e
degli attori economici,
politici e sociali;

•

la sua comprensione delle
regole formali e informali
del lavoro politico e dei
processi comunicativi
e decisionali che esso
implica.

I corsisti saranno seguiti da un tutor d’aula.
Per ogni modulo sarà fornito materiale didattico.
Per il conseguimento dell’attestato finale,
preceduto da un colloquio di fronte ad una
commissione, è richiesta una frequenza minima
del 70% delle lezioni.
Per la partecipazione al corso è previsto un
contributo totale di iscrizione di € 1.040,50.
Posti disponibili: 40.

L’ U N I V E R S I T À
Dal 1222 protagonista indipendente della ricerca
e della cultura europea, l’Ateneo padovano ha
sempre accolto studenti e docenti di tutte le
religioni e culture, in accordo con il suo motto,
“Universa universis patavina libertas”: libertà di
pensiero e di ricerca totale, e garantita a tutti.
Oggi l’Università di Padova è tra i maggiori atenei
italiani per dimensioni e qualità dell’offerta
formativa, con più di 60.000 studenti, e più di
170 corsi di laurea.

IL CORPO DOCENTE
Il Corso di alta formazione è diretto da
Daniele Nigris, Presidente del Corso di Laurea
magistrale in Scienze del Governo e Politiche
pubbliche.
Il corpo docente comprende dieci professori
dell’Università di Padova, e undici esperti
di chiara fama provenienti da apparati dello
Stato, da Enti locali, da Ordini professionali,
e dalla società civile.

