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Emergenza ucraina, Anci Toscana ospita la task force del consolato
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Nella sede fiorentina uno spazio per coordinare l'attività di assistenza ai profughi

La sede fiorentina di Anci Toscana da qualche giorno ospita uno spazio per la task force del consolato onorario dell’Ucraina, che

così può contare su un luogo fisico per coordinare l’attività operativa in aiuto dei profughi che scappano dalla guerra. "Abbiamo

messo a disposizione alcune stanze per fornire un supporto concreto - spiega il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni -

Come sindaci siamo pienamente impegnati nel lavoro per accogliere i cittadini ucraini in arrivo nella nostra regione: come

sempre accade, i Comuni sono l'approdo finale di un grande lavoro di coordinamento che condividiamo con le Prefetture, la

Regione e la Protezione civile. Siamo orgogliosi di poter aiutare anche in questo modo chi ha dovuto lasciare la propria casa per

scampare all’orrore e alla distruzione”.

Dalla sede di Anci Toscana gli addetti  potranno utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per supportare la rete di accoglienza,

anche spiegando in lingua ucraina quali sono gli adempimenti necessari previsti. 
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 Agenda Anci Toscana

PNRR Missione 5: analisi delle opportunità e delle criticità verso una strategia Toscana (/component/k2/3770-pnrr-missione-5-
analisi-delle-opportunita-e-delle-criticita-verso-una-strategia-toscana-17-marzo-ore-16-00.html)
On 17-03-2022
Webinar - ore 16:00

 

RISPONDE-SI Tributi In | Domande e risposte sulle entrate dei Comuni e la tutela dei Bilanci 2022 (/component/k2/3765-
risponde-si-tributi-in-domande-e-risposte-sulle-entrate-dei-comuni-e-la-tutela-dei-bilanci-2022.html)
On 18-03-2022
Webinar - ore 10:00 

 

PA digitale 2026 | I comuni protagonisti della transizione digitale (/component/k2/3764-pa-digitale-2026-i-comuni-protagonisti-
della-transizione-digitale.html)
On 23-03-2022
Webinar - ore 09:30

Il bilancio, il personale, i servizi dei Comuni: quali prospettive (/component/k2/3766-il-bilancio-il-personale-i-servizi-dei-comuni-
quali-prospettive.html)
On 28-03-2022
Firenze,Educatorio del Fuligno > Via Faenza, 48 -  ore 09:30

 

DDL Concorrenza e Servizi Pubblici Locali - Le ulteriori limitazioni ai contratti in house, le modifiche agli assetti di regolazione
nazionale e locale, le gare gas: migliorare il decreto in Parlamento (/component/k2/3803-ddl-concorrenza-e-servizi-pubblici-
locali-le-ulteriori-limitazioni-ai-contratti-in-house-le-modifiche-agli-assetti-di-regolazione-nazionale-e-locale-le-gare-gas-
migliorare-il-decreto-in-parlamento.html)
On 28-03-2022
Firenze, -  AC Hotel, Via Bausi 5 -  ore 14:30
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 ALTRE NOTIZIE

Legge sulla Montagna, Anci accoglie le osservazioni dei Comuni toscani (/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-selezioni-avvisi/3738-
legge-sulla-montagna-anci-recepisce-le-osservazioni-dei-comuni-toscani.html)
On 16-02-2022
Progettazione Pnrr, le Fondazioni bancarie a sostegno dei Comuni (/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-selezioni-avvisi/3736-
progettazione-pnrr-le-fondazioni-bancarie-a-sostegno-dei-comuni.html)
On 15-02-2022
Valorizzazione dei Beni comuni, intesa tra Anci Toscana e Regione (/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-selezioni-avvisi/3733-beni-
comuni-intesa-tra-anci-toscana-e-regione.html)
On 15-02-2022
L'uso temporaneo di Manifattura Tabacchi fa scuola in Europa e oltre (/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso-selezioni-avvisi/3728-l-
uso-temporaneo-di-manifattura-tabacchi-fa-scuola-in-europa-e-non-solo.html)
On 14-02-2022
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Ultimi Tweets

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di  @AnciToscana

Il bilancio, il personale, i servizi dei Comuni: quali 
prospettive?

 Il #28marzo appuntamento su legge di bilancio, 
realizzazione degli investimenti del #PNRR, 
ristrutturazione dei debiti e #personale

 
A Firenze o in videoconferenza

Per iscriversi bit.ly/Bilancio_Perso… 
  

Anci Toscana
@AnciToscana
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