
 

 

 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL  
SEMINARIO TEMATICO RESIDENZIALE 

 

“LE FILIERE AGROALIMENTARI PER LO SVILUPPO 

LOCALE INTERSETTORIALE” 
 

VITERBO 28, 29 E 30 MARZO 2019  

PALAZZO DEI PRIORI 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

 
 
 
 

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

 



 

 

 

 

PUBLICA-Scuola ANCI per giovani amministratori, nell’ambito dell’Accordo Quadro siglato fra ANCI 

e Coldiretti il 24 ottobre 2018 “Programma di azioni territoriali per il sostenibile sviluppo 

economico, sociale ed ambientale dei comuni e dei piccoli comuni in particolare; per la 

promozione di una filiera agricola tutta italiana; per la valorizzazione della multifunzionalità delle 

imprese agricole”, organizza un’attività formativa sui temi della progettazione per lo sviluppo 

locale, con particolare riferimento ai modelli di governance locale e alle politiche integrate di 

crescita del territorio che vedono le filiere agroalimentari come volano di sviluppo intersettoriale. 

Pertanto, la stessa invita tutti gli amministratori locali under 36 a partecipare al Seminario 

Tematico Residenziale “Le filiere agroalimentari per lo sviluppo locale intersettoriale” - 

organizzato in collaborazione con Coldiretti - finalizzato all’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza strategica e operativa sulla progettazione di interventi di sviluppo che vedono gli 

attori delle filiere agroalimentari quali partner privilegiati.  

Il corso avrà luogo da giovedì 28 a sabato 30 Marzo 2019 a Viterbo. 

 

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 sulle filiere agroalimentari integra la formazione frontale 

- tenuta da docenti esperti di sviluppo locale integrato - con la possibilità di avere un’esperienza 

diretta attraverso sessioni laboratoriali mirate all’acquisizione di competenze di pianificazione, co-

progettazione e networking con gli attori territoriali di riferimento. 

I principali aspetti sui quali si concentreranno le giornate formative, individuati mediante un focus 

group al quale hanno partecipato alcuni giovani amministratori locali rappresentativi di diverse 

aree geografiche del Paese, sono: 

 Ruolo attivo del Comune come promotore di network di competenze, non tanto o non solo 

come singolo erogatore diretto di risposte. Lo sviluppo locale si alimenta di conoscenze 

differenziate ma integrate in una progettazione comune e condivisa, che parta da 

un’attenta lettura dei bisogni. Il Comune, in questa nuova dimensione, diventa un attore 

tra gli altri attori, con un importante ruolo attivo di “federatore” di conoscenze e 

competenze, ogni volta differenziati secondo specifici bisogni e richieste di servizi. 

 Approccio per lo sviluppo locale, anche agricolo, basato su un approccio integrato, non 

meramente settoriale né rivolto unicamente alla incentivazione delle singole imprese. Ogni 



 

 

settore economico, nei territori rurali, si nutre e si rafforza nel confronto e nelle sinergie 

con gli altri settori. In questo, l’agroalimentare con il suo approccio di filiera integrata e di 

agricoltura multifunzionale rappresenta una buona pratica di sviluppo integrato. 

 Gli incentivi economici sono importanti ma non sono una vera leva dello sviluppo se non 

sono accompagnati dalla consapevolezza di doversi associare e mettersi in cooperazione, 

attraverso una co-progettazione condivisa e partecipata con i soggetti economici e con gli 

attori locali e non (imprese, associazioni, comuni, consulenti aziendali e agenzie formative, 

agenzie per il credito, professionisti). 

Per approfondire questi temi, verrà dato spazio ad esempi concreti di progettazione di sviluppo in 

partenariato, alla formazione esperienziale sulle competenze relazionali, comunicative e di 

problem solving necessarie nella fase di implementazione dei progetti di network, all’analisi di 

esperienze sia fallimentari che di buone pratiche.  

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 “Le 

filiere agroalimentari per lo sviluppo locale intersettoriale”  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 40 unità.  

 

Come partecipare? 

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

on line (https://publica.anci.it/iscrizione-online/) sul sito PUBLICA entro il 12 marzo 2019. 

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di premialità: 

- Sindaci e Assessori con deleghe inerenti lo sviluppo locale, le attività produttive, 

l’agricoltura, il commercio e il marketing territoriale  

- Consiglieri membri delle Commissioni competenti sulle materie dello sviluppo economico, 

agricoltura, commercio 

- amministratori che non hanno 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 14 marzo 2019 sui siti publica.anci.it e www.anci.it. 

https://publica.anci.it/iscrizione-online/
https://publica.anci.it/iscrizione-online/
https://publica.anci.it/iscrizione-online/
https://publica.anci.it/
http://www.anci.it/


 

 

 

Vitto e alloggio 

Il Seminario si svolgerà presso il Comune di Viterbo, in una sala che verrà comunicata agli  

amministratori selezionati. 

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

amministratori sosterrà direttamente i costi di alloggio per le notti del 28 e del 29 Marzo 2019 e di 

vitto per tutta la durata del seminario, a partire dalla cena del 28 Marzo fino al pranzo del 30 

Marzo 2019.  

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

Le attività inizieranno alle ore 14.30 di giovedì 28 Marzo e si concluderanno alle ore 13 di sabato 

30 Marzo 2019. 

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

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