AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE
“THE GOVERNANCE OF URBAN REGENERATION: A PROGRAMME FOR
NEW CIVIC LEADERS – GOVERNARE LA RIGENERAZIONE URBANA: UN
PROGRAMMA PER I NUOVI LEADER LOCALI”
IN COLLABORAZIONE CON

Londra (UK), 10-11 ottobre 2019

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori invita tutti gli amministratori under 36 di Comuni
italiani a partecipare alla Conferenza Internazionale “The governance of urban regeneration: a
programme for new civic leaders – Governare la rigenerazione urbana: un programma per i nuovi
leader locali”, in programma giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2019 a Londra presso UCL – University
College London.

Di cosa si parlerà nella Conferenza?
Con l’appuntamento di Londra, Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori inaugura un nuovo
format didattico – le Conferenze Internazionali – pensato per offrire agli amministratori locali italiani
la possibilità di studiare e confrontarsi con esperienze internazionali, in particolare europee, di
governo locale.
Molte delle politiche che, anche a livello comunitario, sono ormai considerate centrali per lo
sviluppo dei territori – si pensi ad esempio ai programmi europei riguardanti le smart cities, la
rigenerazione urbana, l’innovazione sociale – hanno preso avvio da esperienze di singole
municipalità che hanno dapprima sperimentato percorsi innovativi e li hanno poi messi a sistema.
Per questo, Publica ritiene che lo scambio di conoscenze a livello internazionale e la possibilità di
conoscere l’elaborazione teorica ad esse sottostante costituiscono un elemento di particolare
interesse per chi intende amministrare le proprie comunità con spirito aperto e innovatore.
Per realizzare questo obiettivo, le Conferenza Internazionali verranno organizzate con Università
e/o istituzioni di prestigio a livello europeo, incentrando gli incontri sul nuovo ruolo delle città che
si sta delineando in seguito a dinamiche globali che interessano anche le realtà europee e italiane:


città come centro di un nuovo paradigma economico basato sulla condivisione e sul riutilizzo
virtuoso delle risorse;



città come ormai unico presidio stabile di dinamiche di partecipazione e coinvolgimento
attivo dei cittadini nella gestione dei servizi di pubblico interesse;



città come nucleo istituzionale forte titolato a portare avanti politiche di sviluppo costruite
sulle caratteristiche dei territori.

In questo contesto, la Conferenza “The governance of urban regeneration: a programme for new
civic leaders – Governare la rigenerazione urbana: un programma per i nuovi leader locali”,
organizzata in collaborazione con il British Council, ha l’obiettivo di affrontare i temi della
rigenerazione urbana, della governance locale e del coinvolgimento delle comunità partendo
dall’esperienza dell’area londinese. Attraverso le relazioni di esperti e operatori, l’evento toccherà
aspetti concreti quali le politiche di housing e quelle legate alla sostenibilità.
La Conferenza si compone di un workshop, previsto per l’11 ottobre, preceduto da alcuni incontri
fra i partecipanti e alcuni attori istituzionali locali, in programma giovedì 10 ottobre. Sia il workshop
che gli incontri istituzionali si svolgeranno in inglese, senza traduzione.

L’evento si svolgerà presso lo storico campus della UCL – University College London di Bloomsbury
a Londra, e i partecipanti avranno anche l’opportunità di vedere dal vivo un esempio di
rigenerazione collaborativa quale quello dell’area circostante, nei pressi di Camden e King’s Cross.
Il programma di dettaglio della Conferenza sarà inviato direttamente agli amministratori selezionati
tramite il presente Avviso.

Chi può partecipare?
Possono inviare la propria candidatura a partecipare alla Conferenza tutti i Sindaci, Assessori,
Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di
Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica
al momento della presentazione della domanda e che abbiano un’età massima di 36 anni (non
abbiano ancora compiuto il 37esimo anno di età al 31 dicembre 2019).
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 30 unità.

Come partecipare?
Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form
entro il 20 settembre 2019.
Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine:
-

ai Sindaci e ai candidati con delega a materie attinenti al tema della Conferenza;

-

ai candidati in grado di attestare un livello di conoscenza della lingua inglese pari almeno a
B2;

-

ai candidati che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche della Scuola ANCI per
giovani amministratori;

-

rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature.

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il 23 settembre 2019 sui siti www.anci.it e
publica.anci.it

Cosa mette a disposizione l’ANCI?
Al fine di permettere un’adeguata partecipazione, Publica - Scuola ANCI per giovani amministratori
sosterrà direttamente i costi di alloggio per le sere del 9 e 10 ottobre 2019, nonchè di vitto per i
pranzi del 10 e dell’11 ottobre 2019 e la cena del 10 ottobre.
Si specifica che la sistemazione alberghiera sarà in camera doppia, presso una struttura ricettiva che
verrà comunicata per tempo ai partecipanti.
Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la città di Londra.

