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

 

 

 



 

 

PUBLICA-Scuola ANCI per giovani amministratori ha rilevato la forte esigenza – espressa da Sindaci, 

Assessori e Consiglieri comunali – di affrontare e approfondire diversi aspetti e opportunità che la 

Commissione europea può fornire.  

Per questo ha deciso di organizzare una due giorni a Bruxelles di seminari tecnici di 

approfondimento su 6 ambiti tematici diversi con alcuni funzionari della Commissione Europea per 

fornire informazioni sulle opportunità di finanziamento e sulle politiche comunitarie inerenti alcuni 

settori di interesse per gli enti locali. 

 

Pertanto, PUBLICA invita tutti gli amministratori locali under 36 a partecipare ai seminari tecnici di 

approfondimento che si svolgeranno a Bruxelles, finalizzati all’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza sulle finalità, sulla normativa e sulle opportunità che la programmazione europea 

offre agli enti locali.  

Il corso avrà luogo martedì e mercoledì  12 e 13 novembre 2019 a Bruxelles. 

Le attività seminariali sono organizzate in sinergia con il  progetto coordinato dall’ANCI “Uno 

strumento operativo per il rafforzamento della governance multilivello: il supporto alle autonomie 

locali italiane nella fase di formazione e attuazione delle politiche europee” finanziato dal 

Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020 – Fondo FESR-FSE – Asse 2 – OS 2.1 – Azione 2.1.1., che si propone di attivare un piano di 

rilancio, rafforzamento e supporto tecnico finalizzato a qualificare la partecipazione delle 

autonomie territoriali alla fase di formazione e di attuazione delle politiche europee con una 

particolare attenzione per il Comitato delle Regioni. 

 

Di cosa si parlerà nel seminari tecnici di approfondimento? 

PUBLICA organizza 2 giorni di seminari tecnici di approfondimento con le Direzioni Generali della 

Commissione Europea che gestiscono direttamente misure in favore degli enti locali, nei seguenti 

ambiti tematici:  

 

• ISTRUZIONE, GIOVENTU’, SPORT E CULTURA 

• PROGETTAZIONE E FINANZIAMENTI COMUNITARI 

• TRASPORTI E MOBILITA’ 

• PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

• IL SISTEMA ITALIA A BRUXELLES 

• AMBIENTE 
 

Queste 6 sessioni seminariali saranno utili momenti di confronto per fornire tutte le informazioni 

sulle opportunità di finanziamento e sulle politiche comunitarie di interesse per gli enti locali, per 

dare modo ai giovani amministratori di conoscere il funzionamento e l’organizzazione delle varie 

Istituzioni, non solo del nostro Paese, ma anche europee. Infatti questi seminari nascono come 

appuntamenti formativi ed al tempo stesso informativi pensati espressamente per consentire agli 



 

 

amministratori comunali di approfondire un argomento in un arco di tempo ristretto e toccare con 

mano il meccanismo delle istituzioni europee cercando un contatto e confronto diretto con gli 

interlocutori responsabili di ogni singola materia. 

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

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura per partecipare ai seminari tecnici di approfondimento con 

la commissione europea 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 20 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 31 ottobre 2019. 

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine: 

- ai Sindaci e agli Assessori con delega pertinente ai temi trattati; 

- ai Consiglieri membri delle Commissioni tematiche di riferimento;  

- agli amministratori 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 entro il 5/11/2019 sui siti publica.anci.it e www.anci.it. 

 

Viaggio, vitto e alloggio 

Il Seminario si svolgerà a Bruxelles, 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 la notte del 12 novembre e di vitto per il pranzo del 13 

novembre  2019. Si specifica che la sistemazione alberghiera sarà in camera doppia, senza possibilità 

di eccezioni. Le attività inizieranno alle ore 12.00 di martedì 12 novembre e si concluderanno alle 

ore 17 di mercoledì 13 novembre 2019. 

Per questa specifica attività formativa-informativa organizzata da PUBLICA saranno a carico ANCI 

anche i costi di viaggio (esclusivamente il volo aereo a/r) per raggiungere la città di Bruxelles. 

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