
WELFARE 

CONDOMINIALE: 
CULTURA - INCLUSIONE - COESIONE  

PARTECIPAZIONE PUBBLICA E NUOVA 

TECNOLOGIA

PARMA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2020
L’ANACI sede di Parma organizza incontri conoscitivi aperti alla cittadinanza
al fine di ampliare la conoscenza sulle tematiche sociali che possono
migliorare e rendere più sostenibile la qualità di vita.
Il sabato mattina in via Farini n. 60, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si
alterneranno specialisti e professionisti per illustrare le varie tematiche.

Iniziativa di ANACI Parma (t. 0521.989396 - info@anaciparma.it –

www.anaciparma.it) e inserita nel programma:

Inaugurazione Venerdì 27 marzo 2020 ore 19:00

APRILE 2020 
04 – Presentazione progetto: 

ANACI, il Welfare e 
l’Amministratore Professionista

18 – Saper leggere le bollette:
analisi dei dettagli e dei 
vincoli

MAGGIO 2020
09 – La Sicurezza, l’Antincendio e le 

“linee vita”
16 – I Condomini Cardioprotetti: 

l’Importanza del defibrillatore
23 – L’ Amministratore Professionista:  

saperlo riconoscere
30 – L’Importanza dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche

GIUGNO 2020
06 – Adempimenti in capo all’Amministratore e fascicolo immobiliare
13 – La Badante in Condominio: sostenibilità e rilevanza sociale
20 – Conoscere la validità e l’importanza di un Regolamento di

Condominio
27 – L’Importanza di conoscere il primo soccorso in Condominio
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SETTEMBRE 2020
05 – Le Regole: opportunità di

integrazione di linguaggio,
l’importanza della comunicazione,
la gestione dei rifiuti condominiali

12 – Nuove tecnologie: comfort abitativo
e recupero delle facciate

19 – La Badante in Condominio:
sostenibilità e rilevanza sociale

26 – Gli adempimenti condominiali
necessari per la nuova
installazione di caldaie private

OTTOBRE 2020
03 – L’importanza del rispetto della 

normativa Privacy e la  
videosorveglianza

10 – I condomini Cardioprotetti:
l’importanza del defibrillatore

17 – L’Amministratore Professionista: 
responsabilità e adempimenti

24 – L’importanza dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche

31 - L’Amministratore professionista:  
documenti obbligatori del 
Rendiconto 

NOVEMBRE 2020
07 – L’importanza di conoscere il primo-soccorso in Condominio
14 – Chiusura del progetto: rendiconto attività e presentazione del “decalogo” 

del buon amministratore


