
La Scuola
Alla luce di queste considerazioni e per l’esigenza di supportare le amministrazioni pubbliche 
nelle pratiche di Sviluppo Sostenibile in linea con gli obiettivi 2030 dell’Onu, l’Associazione di 
Promozione Sociale NexT ‐Nuova Economia per Tutti, la Scuola di Economia Civile, il Consorzio 
“Sale della Terra” e la Rete dei Piccoli Comuni Welcome promuovono una “Scuola nazionale di 
politica e di economia civile per i piccoli comuni” con i seguenti obiettivi:

•  Rafforzare le competenze di cittadini interessati all’amministrazione di piccoli comuni sui temi 

dello sviluppo sostenibile e dell’economia civile

•  Creare un modello di analisi e progettazione sostenibile delle politiche pubbliche locali

•  Valorizzare e connettere le buone pratiche amministrative, favorendo la nascita di nuove 

esperienze di inclusione sociale, integrazione e sviluppo locale.

I Destinatari
Sono i cittadini interessati a svolgere un ruolo attivo nell’amministrazione dei Piccoli Comuni 
italiani, compresi attuali Sindaci, Assessori, Dirigenti e personale operativo. Per cittadini 
interessati intendiamo sia persone che già abitano quelle comunità sia persone che hanno un 
progetto migratorio verso una piccola comunità.
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La Scuola, nelle edizioni successive, rivolgerà i propri temi, declinati
in forma diversa, anche ai cittadini, Sindaci, Assessori, Dirigenti e personale
operativo dei Comuni medi e delle Città metropolitane.

TEMI DELLA FORMAZIONE

• Fondamenti di economia civile ed economia della felicità

• Fondamenti di Antropologia della restanza, della post‐modernità e di Etica Sociale

• Economia del turismo rurale ed esperienziale

• Tecniche di narrazione dei territori e delle comunità

• Fondamenti e Pratiche di Economia Circolare

• La costruzione del welfare di una piccola municipalità e del welfare di un’area interna

• Sistemi formativi nelle piccole comunità e nelle aree interne

• Agenda Europea e Piccoli Comuni

• Capacity Building e People Rising

• La progettazione partecipata nelle piccole comunità

• La costruzione di un master plan di sviluppo locale in linea con i 17 SDGs

• La misurazione del Bes nello sviluppo locale dei piccoli comuni e delle aree interne

STRUTTURA TEMPORALE DELLA SCUOLA
Tre week‐end per un totale di 6 giorni di lavoro e 45 ore di formazione
Assistenza online per il Project work - 15 ore
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Comitato Tecnico‐Scientifico della Scuola
Prof. Stefano Zamagni

Prof. Luigino Bruni
Prof. Leonardo Becchetti

Prof.ssa Elena Granata
Prof.ssa Suor Alessandra Smerilli

Direttore del Comitato Tecnico‐Scientifico
Leonardo Becchetti

Direttore della Scuola
Angelo Moretti

Direttore Comunicazione
Gabriella Debora Giorgione

+ 39 | 393 | 888 35 49
+ 39 | 328 | 364 68 30

scuola@piccolicomuniwelcome.it

Segretario Amministrativo
Danilo Travaglione

+ 39 | 393 | 859 89 13
+ 39 | 346 | 099 04 14

scuola@piccolicomuniwelcome.it



L'ITALIA DEI COMUNI


