
 

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE Al CORSO IN 

 “Amministrazione locale: governo e innovazione” 

Modalità on line 

 
IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 
 
 

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale 

 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale 

 



 

PUBLICA - Scuola Anci per giovani amministratori, istituita nel 2012, è un progetto di ANCI co-

finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essa attraverso la propria offerta formativa specialistica 

- confronto con esperienze dal mondo della politica, delle imprese, dell’accademia e della 

società civile, ma soprattutto mettendo in rete i singoli amministratori - mira a far acquisire 

valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al meglio il proprio territorio. La sua mission, 

infatti, è quella di realizzare uno stabile presidio delle competenze critiche per il ruolo di 

amministratore comunale e un punto di accumulazione di buone pratiche e di esperienze 

innovative anche, in collaborazione con centri di eccellenza universitari, riuscendo a 

realizzare una massa critica di erogazione di formazione superiore di tipo specialistico per 

giovani Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali. 

Per questo, PUBLICA ha avuto, nel corso degli anni, numerosi partner (istituzioni, università, 

enti di formazione, associazioni, aziende) che, attraverso ruoli e funzioni diverse, hanno 

affiancato e collaborato con ANCI per la realizzazione dell’offerta formativa annuale. 

In quest’ambito, PUBLICA–Scuola Anci per giovani amministratori ha deciso di rinnovare la 

collaborazione con Luiss School of Government (SoG), implementando con essa una 

proposta formativa che dia la possibilità, attraverso l’erogazione di un corso on line dedicato 

ai giovani amministratori dei Comuni italiani, di approfondire tematiche strategiche per la 

governance a livello locale, con il supporto di numerosi esperti universitari. 

La Luiss School of Government (SoG) offre formazione a quanti, nel settore pubblico e 

privato, sono coinvolti nei processi politici del decision-making. È una School di eccellenza e 

mira a fornire ai futuri leader di istituzioni legislative, amministrative e governative del 

sistema pubblico nazionale ed internazionale gli strumenti teorici e pratici del buon governo, 

avvalendosi anche del contributo di esperti di riconosciuta fama dell’industria, 

dell’associazionismo, del non-profit, dei partiti politici, delle società di consulenza e delle 

think-tank nazionali e internazionali. 

 

Cos’è il corso on-line “Amministrazione locale: governo e 

innovazione” 
Il corso, realizzato on-line in modalità sincrona, si propone di fornire skill e competenze non 

convenzionali per guidare la trasformazione organizzativa e operativa. L’obiettivo è quello di 

accrescere le competenze dei giovani amministratori locali facendo leva su cultural diversity 

e problem solving.  

Esso si articola in 60 ore complessive, secondo i seguenti moduli: 

• Organizzazione e Gestione dei Servizi 

• Disegno organizzativo 

• Tecniche di gestione manageriale 

• Gestione innovazione digitale 

• Brand Story Telling e Newsmekin 



• Emergenza e Post emergenza COVID 

 

All’interno dei singoli moduli sarà dedicata particolare attenzione agli impatti che la 

situazione emergenziale sta generando sui territori.  

Inoltre, ad intervalli regolari, al fine di poter condividere esperienze e approcci specifici gli 

amministratori selezionati avranno la possibilità di incontrare rappresentanti di istituzioni 

pubbliche e private. 

 

Chi può partecipare? 
Possono inviare la propria candidatura al corso on-line “Amministrazione locale: governo e 

innovazione” tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale/Municipale, 

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 online sul sito di PUBLICA entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 30 dicembre 2020. 

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine a: 

• sindaci; 

• assessori, Presidenti del Consiglio comunale/municipale 

• consiglieri comunali; 

• amministratori alla prima esperienza amministrativa; 

• 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 7 gennaio 2020 sul sito https://publica.anci.it/  

Il corso prenderà avvio il 18 Gennaio 2021 e si concluderà il 25 maggio 2021. Le lezioni si 

svolgeranno il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 secondo un calendario 

dettagliato che verrà comunicato ai selezionati. 

 

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

Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella 

Galdi – Vice segretario generale ANCI, tel. 06/68009270 - 299 - 304, email 

scuolagiovaniamministratori@anci.it . 

Il Responsabile del Procedimento 

Antonella Galdi 
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