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ANCI UMBRIA INCONTRA I CANDIDATI A SINDACO DEI 
COMUNI DELL’UMBRIA E I CANDIDATI UMBRI ALLE EUROPEE 

  
Anci Umbria è un’associazione dotata, dal 2016, di personalità giuridica che opera in raccordo con le 
altre Istituzioni locali e nazionali, salvaguardando gli interessi dei Comuni aderenti. 

L’Associazione è in grado di svolgere una grande e variegata mole di lavoro: dall’ambito finanziario, a 
quello sociale, passando per la sanità, scuola, immigrazione, commercio, turismo, formazione, 
innovazione tecnologica, ricostruzione, protezione civile, urbanistica, progettazione europea. Tutto ciò 
attivando anche importanti collaborazioni con la Regione Umbria, le Asl, le Prefetture, il mondo 
universitario, quello scolastico, dell’associazionismo, delle imprese, del sociale e con tanti altri soggetti 
che contribuiscono a far crescere e sviluppare il territorio. 

Anci Umbria ha lavorato e continuerà a lavorare al servizio delle istituzioni e al fianco di chi è 
impegnato a favorire lo sviluppo e la competitività dei territori. Ha saputo interpretare, e talvolta 
anticipare, i cambiamenti in atto, nella consapevolezza che sostenere i Comuni significa farsi carico di 
necessità e istanze dei cittadini stessi. 

Un cammino aperto in cui Sindaci, Assessori, Consiglieri e tutte le figure attive in ogni municipalità 
possano guardare all’Associazione come a una rete che accomuna diverse realtà e ne esalta le 
peculiarità; e nel quale possano partecipare attivamente alle varie iniziative istituzionali in cui gli enti 
locali sono rappresentati. 

Un ruolo che ha portato, nel 2004, Anci nazionale a essere insignita della medaglia d’oro al merito civile 
da parte del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, “Per lo spirito di dedizione ai valori del 
complesso dei Comuni italiani”. 

 

GLI IMPEGNI DEI CANDIDATI IN 10 OBIETTIVI 
 
Ai candidati a Sindaco dei Comuni dell’Umbria e ai candidati umbri alle Europee, Anci Umbria 
propone, per il benessere dei cittadini, un impegno concreto su alcuni macro temi che l’Associazione 
ritiene essenziali e su cui, in questi anni, ha portato avanti progetti significativi o ha intenzione di 
svilupparne altri. In particolare, si invitano i candidati ad adottare nei loro programmi elettorali e a 
condividere con Anci Umbria 10 questioni che afferiscono alle aree della sanità e sociale, 
dell’innovazione, dell’educazione ai cittadini, della Comunità europea, dei piccoli Comuni, della 
protezione civile. E, una volta eletti, ai futuri Sindaci e ai Parlamentari umbri Europei si propone una 
collaborazione che non sia solo formale, ma sostanziale, per mettere in campo sinergie e iniziative 
importanti, funzionali ai cittadini e al territorio. 
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IL DECALOGO PROPOSTO DA ANCI UMBRIA  
 

1 ~ Progettazione Europea 
È necessario sviluppare e potenziare la capacità di intercettare risorse comunitarie strategiche per il 
finanziamento delle politiche dei Comuni, attraverso la partecipazione a progetti europei. Anci Umbria 
sosterrà le Amministrazioni locali, offrendo il proprio know how per meglio navigare nella complessa 
galassia dei fondi europei: sono, infatti, molteplici i progetti già sviluppati dalla nostra Associazione con 
i fondi europei che hanno avuto un impatto positivo e benefico sul territorio e sulla comunità. Altri sono 
già in fase di programmazione. 

2 ~ Agenda Digitale 
L’innovazione è uno dei temi centrali della pubblica amministrazione. Più i Comuni si innovano, più 
risposte possono essere date a cittadini e imprese. L’obiettivo è la semplificazione delle procedure e del 
sistema della pubblica amministrazione locale. Di particolare impatto sarà la digitalizzazione di quelle 
aree più marginali, ma non per questo meno importanti. In queste realtà, implementare azioni di 
animazione digitale significa garantire una opportunità in più di crescita e, soprattutto, assicurare ai 
cittadini stesse possibilità di accesso a servizi e istituzioni su tutto il territorio. 
 

3 ~ Open city 
Creare maggiori e più incisive condizioni per una città inclusiva, accessibile a tutti, che sia pienamente 
rispettosa dei 50 articoli della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in maniera tale 
da poter avere una strategia uniforme per lo sviluppo di politiche condivise in materia. Una città aperta, 
fruibile e vissuta anche da bambini e anziani. 
 

4 ~ Sostegno alla Nuova Imprenditorialità 
In una fase storica di grande crisi economica, in cui tante aziende chiudono, è determinante offrire alla 
nuova imprenditoria strumenti utili al mantenimento della propria attività, promuovendo sul territorio 
sportelli di accoglienza, informazione e orientamento agli imprenditori. 
 

5 ~ Supporto ai Piccoli Comuni 
È importante costruire una strategia delle aree interne, finalizzata anche al contrasto allo spopolamento 
nei piccoli Comuni: territori, questi ultimi, che vanno presidiati e mantenuti per la tenuta sociale ed 
economica del Paese. 
 

6 ~ I Comuni e la Sanità 
La legge affida ai Sindaci responsabilità e compiti in materia socio-sanitaria, senza però offrire loro 
idonei strumenti. Risulta fondamentale istituire un contenitore in cui i Sindaci, insieme alla Regione 
Umbria, alle Aziende sanitarie, alle Asl e ad altri soggetti competenti in materia, possano e debbano 
diventare protagonisti attivi della programmazione socio-sanitaria, in cui possano portare avanti queste 
tematiche che sono centrali per i cittadini e per una migliore offerta qualitativa. 
 

7 ~ Rafforzare i Settori Turismo e Cultura 
Sono due temi strategici per la nostra regione e rappresentano un volano per lo sviluppo 
locale. L’Umbria è ricca di arte, storia, cultura e spiritualità. Si caratterizza per un importante e 
riconosciuto, a livello nazionale e internazionale, patrimonio culturale, con le sue bellissime città d'arte e 
gli affascinanti borghi medievali, con un turismo religioso che, negli ultimi anni, ha ricevuto un ulteriore 
impulso positivo. Tanti gli eventi culturali che hanno risonanza internazionale. Si auspica la 
collaborazione fra tutti i Comuni umbri per progettare un’offerta più mirata e integrata della nostra 
regione, intercettando risorse anche comunitarie. 
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8 ~ Sistema di Protezione Civile 

Sviluppare iniziative di prevenzione, attraverso la diffusione di piani di protezione civile comunale, di 
informazione alla popolazione, di supporto alla sicurezza e alla cura delle nostre città, di 
sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale. Tutto ciò, non solo a tutela della salute e della sicurezza 
dei cittadini, ma anche delle responsabilità cui sono chiamati a rispondere i Sindaci in termini di danni 
causati da eventi calamitosi. Anche su questo fronte, Anci Umbria, da anni, fornisce strumenti utili alla 
realizzazione di piani multirischio. 

9 ~ Servizio Civile 
La cura e la formazione di una coscienza civica fra i cittadini sta diventando una priorità d’intervento. In 
questo ambito, il servizio civile non solo è un’occasione per avvicinare i giovani alla pubblica 
amministrazione, ma anche per offrire loro una opportunità lavorativa e di alta formazione. 
 

10 ~ Contrasto alla Ludopatia 
Il gioco d’azzardo è una delle piaghe sociali del nostro tempo, è una forma di dipendenza subdola e 
silenziosa. I Comuni possono e devono svolgere un ruolo sempre più attivo e da protagonista, attraverso 
i compiti istituzionali fissati dalle normative nazionali e regionali in materia di regolamentazione e 
controllo dell’offerta di giochi d’azzardo e in attuazione di interventi volti alla prevenzione e alla 
sensibilizzazione delle comunità locali. 
 
 
 
 

GLI IMPEGNI DI ANCI UMBRIA 
 

Dal canto suo, Anci Umbria si impegna a sostenere, in modo concreto, con progettualità e servizi da 
condividere, le Amministrazioni comunali nel nuovo percorso e nelle nuove sfide che devono affrontare, 
mettendo a disposizione strumenti e professionalità proprie della nostra Associazione. 
 


