
 

 

 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL  
SEMINARIO TEMATICO RESIDENZIALE 

 

“DISEGNO, GESTIONE E VALUTAZIONE DI POLITICHE 

INNOVATIVE A LIVELLO LOCALE” 
 

BERGAMO, 20-22 FEBBRAIO 2020  

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale 



 

 

PUBLICA – Scuola Anci per giovani amministratori invita tutti gli amministratori locali under 36 a 

partecipare al Seminario Tematico Residenziale “Disegno, gestione e valutazione di politiche 

innovative a livello locale”, organizzato in collaborazione con MIP – Politecnico di Milano e 

finalizzato ad approfondire gli elementi caratteristici, le tecniche di definizione e le modalità di 

valutazione delle politiche pubbliche a livello locale, analizzando allo stesso tempo anche una serie 

di caratteristiche dell’azione politica contemporanea. 

Il corso avrà luogo da giovedì 20 febbraio a sabato 22 febbraio 2020 a Bergamo. 

 

Di cosa si parlerà nel Seminario? 

I “Seminari tematici residenziali” di PUBLICA-Scuola ANCI per giovani amministratori sono 

appuntamenti formativi pensati espressamente per consentire agli amministratori comunali di 

approfondire un argomento in un arco di tempo ristretto.  

 

La metodologia proposta per il Seminario su “Disegno, gestione e valutazione di politiche 

innovative a livello locale” prevede un mix tra metodologie didattiche tradizionali (lezioni teoriche 

e metodologiche d’aula) e modalità maggiormente orientate all’interazione e coinvolgimento dei 

partecipanti (testimonianze di esperti e di practitioners, simulazioni e lavori di gruppo), mirate a 

trasmettere ai partecipanti gli elementi di base funzionali da un lato alla costruzione, gestione e 

valutazione delle politiche pubbliche a livello locale, e dall’altro all’attivazione di circuiti di 

informazione, partecipazione e consenso da parte dei cittadini. 

Il focus è costituito dalla complessità dei problemi collettivi contemporanei acuita dalla 

frammentazione politica e istituzionale; fattori che richiedono di ripensare il ruolo e le modalità 

d’azione degli amministratori. Saranno organizzati momenti di lezione/animazione per sviluppare 

un confronto tra esperti e giovani amministratori, attraverso cui l’analisi di un ambito di intervento 

locale, quello delle politiche di welfare, costituisca l’innesco per trattare alcuni problemi-chiave del 

governare contemporaneo. 

Il programma di dettaglio dell’evento sarà inviato agli amministratori selezionati. 

 

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura per partecipare al Seminario Tematico Residenziale 

“Disegno, gestione e valutazione di politiche innovative a livello locale”  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 nati a partire dal 1° gennaio 1984. 

Il numero massimo di posti disponibili è pari a 40 unità.  



 

 

 

Come partecipare? 

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form 

on line (https://form.jotform.com/200143367908353) entro il 31 gennaio 2020. 

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine: 

- ai Sindaci; 

- agli Assessori e ai Presidenti del Consiglio comunale 

- ai Consiglieri comunali;  

- agli amministratori che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche di PUBLICA - 

Scuola ANCI per giovani amministratori 

- rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature.  

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il 5 febbraio 2019 sui siti publica.anci.it e www.anci.it. 

 

Vitto e alloggio 

Il Seminario si svolgerà a Bergamo, in una sede che verrà comunicata agli amministratori 

selezionati. 

Le attività inizieranno alle ore 14.30 di giovedì 20 febbraio e si concluderanno alle ore 13 di sabato 

22 febbraio 2020. 

Al fine di permettere un’adeguata partecipazione, PUBLICA-Scuola ANCI per giovani 

amministratori sosterrà direttamente i costi di alloggio per le notti del 20 e del 21 febbraio 2020 e 

di vitto per tutta la durata del seminario, a partire dalla cena del 20 febbraio fino al pranzo del 22 

febbraio 2020.  

Si specifica che la sistemazione alberghiera sarà in camera doppia, senza possibilità di eccezioni. 

Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la città di Bergamo. 

Per maggiori informazioni, si prega di scrivere a: scuolagiovaniamministratori@anci.it . 
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