
CORSO DI FORMAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE 
NEL GOVERNO DEL TERRITORIO

Garante dell’informazione 
e della partecipazione 

Con il patrocinio di:

La Regione Toscana, ANCI Toscana e Rete delle Professioni organizzano - a cura della Garante regionale - 
cinque giornate formative sulla partecipazione nel governo del territorio rivolte a garanti locali, 
amministratori locali, ufficio urbanistica, dipendenti regionali e professionisti tecnici ai quali è riservata 
una quota di posti per ciascun incontro. 

Il corso è accreditato dall’Ordine degli Agronomi per tutte le date, dall’Ordine dei Geometri di Firenze 
per le date di Firenze, dall’Ordine degli Architetti di Firenze per le date di Firenze e dalla Federazione 
degli Architetti, pianificatori e Paesaggisti della Toscana per le sedi di Siena e Livorno.

Il corso verte sulla disciplina vigente in Toscana, quindi sulla l.r.65/2014, sul regolamento n.4/R DPGR 
14 febbraio 2017, e sulle linee guida sui livelli partecipativi DGR1112 del 16/10/2017, ma anche sulle 
teorie e le tecniche di partecipazione. È previsto uno spazio in cui gli amministratori racconteranno 
l’esperienza dei comuni.

Il corso ha durata di 3 ore con orario 15.00-18.00.

PROGRAMMA
Saluto dell’Assessore Regionale Vincenzo Ceccarelli.
Saluto del rappresentante della Rete Toscana 
delle Professioni Tecniche.

INTERVENTI
LA PARTECIPAZIONE NEL 
GOVERNO DEL TERRITORIO IN TOSCANA
Avv. Francesca De Santis, Garante Regionale
dell’informazione e partecipazione

TECNICHE DI PARTECIPAZIONE
Arch. Marvi Maggio, Ufficio del Garante Regionale 
(esclusa la sede di Livorno)

L’AMMINISTRATORE RACCONTA: 
ESPERIENZE A CONFRONTO
Sindaci, Assessori all’Urbanistica

SEDI E DATE
FIRENZE
Auditorium del Consiglio Regionale, via Cavour 4
24 ottobre 2018
Regione Toscana, piazza Duomo 10, Sala Pegaso
5 dicembre 2018
19 dicembre 2018

LIVORNO
Palazzo del Cisternino, via del Cisternino 13
14 novembre 2018 (ore 15.45-18.45)

SIENA
Regione Toscana, piazza Rosselli 23
12 dicembre 2018

hiip://www.regione.toscana.it/-/corso-di-formazione-sulla-partecipazione-nel-governo-del-territorio

Il corso si tiene a Firenze, Siena e Livorno in varie 
giornate allo scopo di raggiungere tutto il territorio 
regionale e di consentire la massima partecipazione.

L’iscrizione on line è consentita fino a 10 giorni prima e 
comunque fino al raggiungimento dei posti disponibili.


