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Corso “Percorsi della Sussidiarietà”:  
Gabriella Bigatti interviene a Nola il 16 Febbraio 2009 

 
 
 

L''Associazione Centro di Solidarietà Giovanni Merliano di Nola (NA), in collaborazione con la 
Fondazione per la Sussidiarietà  di Napoli, ha organizzato un ciclo di seminari formativi dal titolo 
“Percorsi della Sussidiarietà”, aventi come tema principale la discussione del principio di 
Sussidiarietà e la sua adozione all'interno del contesto amministrativo, legislativo ed economico-
sociale. 
 
Il corso articolato in cinque incontri, dal 6 febbraio al 30 marzo 2009,  si svolge presso lo storico 
palazzo Vanvitelliano de "Il Seminario" di Nola. 
 
Gabriella Bigatti , Project Manager della agenzia di Europrogettazione eConsulenza  e Presidente 
della Associazione Progettisti Comunitari Italiani - AProCom , parteciperà il giorno 16 Febbraio 
2009, come docente alla giornata di corso “Il principio di sussidiarietà ed il finanziamento d egli 
enti locali ”, unitamente a Marco Nicolai , Direttore Generale di Finlombarda Spa. Entrambi si 
occuperanno sia della parte tecnica e teorica, tentando inoltre di trovare un riscontro tra la teoria e la 
realtà, al fine di sollecitare un dibattito costruttivo focalizzato sulle varie forme di intervento finanziario 
pubblico ed il rispetto del principio di sussidiarietà, nell'ottica della formazione del capitale umano 
nella ricerca e nell’innovazione. 
 
Gabriella Bigatti  afferma:  “I temi proposti sono di grande interesse: permetteranno ai rappresentanti 
degli enti locali presenti in aula di comprendere e attivare specifiche strategie di sviluppo e 
progettazione in una nuova ottica. Si promuove la cultura gestionale dell'ente pubblico fondata 
proprio sul concetto di sussidiarietà”. 
 
Torino, 12 febbraio 2009 
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