AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO TEMATICO GIORNALIERO
“I COMUNI ATTORI PER LA SOSTENIBILITÀ E IL CLIMA: OBIETTIVI E
STRUMENTI”

Olbia, 6 Settembre 2019
Museo Archeologico, Via Isola Peddone
Ore 9-13
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Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori invita tutti gli amministratori under 36 di Comuni
italiani a partecipare al Laboratorio “I comuni attori per la sostenibilità e il clima: obiettivi e
strumenti” in programma venerdì 6 settembre 2019 a Olbia in occasione della X Assemblea annuale
di ANCI Giovani.

Di cosa si parlerà nel Laboratorio?
Il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello europeo, tale consumo è
responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate, direttamente o indirettamente,
dall’uso dell’energia da parte dell’uomo. Tra gli usi finali, il consumo energetico per i trasporti e la
mobilità urbana è in corso di ripensamento complessivo e richiede sempre di più una visione
integrata e di sistema, in un approccio che coinvolga tutti gli aspetti legati ai “consumi” di una
comunità e che vede il territorio e l’ente locale come attore chiave nella sfida della sostenibilità.
Le politiche lanciate dalla Commissione Europea sono molte, a partire dal Pacchetto europeo sul
clima ed energia EU 2020, e numerose le azioni nei diversi settori, dall’efficientamento di asset e
patrimonio alla mobilità all’economia circolare applicata ai rifiuti.
Altrettanti sono gli strumenti a disposizione dei comuni per contribuire in ciascun territorio e con le
proprie risorse al contrasto di cambiamenti climatici imponenti e alla decarbonizzazione necessaria.
Il laboratorio, pertanto intende affrontare quali siano i diversi strumenti operativi e modelli per
una pianificazione efficace nonché illustrare quali forme di investimento siano oggi percorribili dai
Comuni, in una fase in cui si stanno definendo il piano nazionale integrato clima ed energia e il ciclo
di programmazione europeo del settennio 2021-27.
Si parlerà di PAESC e di PIANI URBANI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, di autonomia energetica locale
e comunità energetiche, di esperienza di rigenerazione di quartieri e aree vaste, di fondo nazionale
per l’efficienza energetica, di conto termico, di strumenti di finanza agevolata dedicati alla
sostenibilità e di molto altro ancora.
Il laboratorio prevederà diversi Relatori che racconteranno dati, esperienze e strumenti, fornendo
suggestioni utili a interpretare il tema alla luce del mandato amministrativo.
Il programma di dettaglio del Laboratorio sarà inviato direttamente agli amministratori selezionati
che parteciperanno al laboratorio tematico.
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Chi può partecipare?
Possono inviare la propria candidatura a partecipare al Laboratorio “I comuni attori per la
sostenibilità e il clima: obiettivi e strumenti” 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 50 unità.

Come partecipare?
Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form
entro il 5 agosto 2019.
Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine:
-

ai candidati con delega a materie attinenti all’urbanistica, all’energia, all’ambiente, o
direttamente incaricati di seguire il PEASC di Comuni o di Unioni di Comuni;

-

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

-

rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature.

In caso di invio di contestuale richiesta di iscrizione al Laboratorio “Sport, Salute e Benessere come
leve di sviluppo del territorio” che si svolgerà ad Olbia contemporaneamente a quello oggetto del
presente Avviso, in fase di iscrizione sarà necessario indicare a quale, fra i due Laboratori, si intende
partecipare in via prioritaria.
L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il 7 agosto 2019 sul sito www.anci.it e
https://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 la sera del 5 settembre 2019, qualora sia necessario
arrivare a Olbia il giorno prima di quello di svolgimento del laboratorio, e di vitto per il pranzo della
giornata del 6 settembre 2019. Il servizio di alloggio è offerto a tutti i partecipanti con l’esclusione
di quelli provenienti da Comuni distanti meno di 50 km da Olbia.
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 sede di Olbia.
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