PERCORSI FORMATIVI SPECIALISTICI

AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
“Fondamenti del Welfare sociale”
“Stimoli di Autodidattica”
Modalità on line asincrona

IN COLLABORAZIONE CON

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile
universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anni 2020 e 2021

Publica - Scuola Anci per giovani amministratori, istituita nel 2012, è un progetto di ANCI cofinanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Attraverso la propria offerta di formazione specialistica completamente gratuita - mira a far acquisire valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al
meglio il proprio territorio, mediante il confronto con esperienze del mondo della politica, delle
imprese, dell’accademia e della società civile, ma soprattutto mettendo in rete i singoli
amministratori. La mission della Scuola, infatti, è quella di realizzare uno stabile presidio delle
competenze fondamentali 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.
Utilizzando l’annualità del Fondo Politiche giovanili 20-21 Publica-Scuola ANCI per giovani
amministratori, ha istituito i Percorsi formativi specialistici collaborando con quattro prestigiose
Università – scelte sulla base di un’accurata selezione rispetto all’eccellenza degli in ambiti
tematici - per la realizzazione di un’offerta formativa specialistica che prevede in totale
l’erogazione di 38 corsi attraverso quattro format didattici. Questo anche al fine di garantire una
maggiore capillarità territoriale nell’offerta e una significativa diversificazione dei temi.
In tale ambito, Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori, in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha costruito un percorso che tratterà i temi del Welfare
e delle Politiche pubbliche.
Con il presente Avviso di selezione si invitano gli amministratori under 36 di Comuni italiani a
partecipare al primo Corso di questo percorso, dal titolo “Fondamenti del Welfare
sociale” secondo il format “stimoli di autodidattica”.

Cos’è il corso on-line “Fondamenti del Welfare sociale”
L’iniziativa è volta a fornire agli Amministratori i principali contenuti per introdurre al welfare
sociale, ovvero a quella componente dei sistemi di welfare più direttamente attinente all’attività
dei Comuni in forma singola o associata.
Le ripetute crisi (economica, pandemica, migratoria, demografica) stanno mettendo in discussione
la capacità di risposta del nostro sistema di welfare. Di fronte a rischi sociali vecchi e nuovi, occorre
un cambio di passo decisivo a tutti i livelli istituzionali, per rendere il sistema di welfare più
resiliente, più aperto al contributo della società civile, meno standardizzato e più personalizzato.
Nella vita di un Comune il tema delle politiche e dei servizi alla persona ha un ruolo cruciale. Queste
politiche sono uno dei “volti” più visibili dell’attività amministrativa: per questo occorre un
costante aggiornamento in materia. Soprattutto in tempi in cui, dopo i pesanti tagli del recente
passato, si annunciano nuove opportunità di finanziamento grazie al PNRR. Il corso “Fondamenti
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del welfare sociale”, dunque, fornisce i principali contenuti per introdurre l’argomento dei servizi
alla persona, mostrandone le caratteristiche peculiari e i principali snodi critici cui prestare la
necessaria attenzione.
Il corso, a partire dal 10 novembre 2022, prevede 9 lezioni da 1 ora ciascuno di didattica online,
fruibili in modalità asincrona, così da consentire ai partecipanti di scegliere gli orari a loro più
consoni. Oltre alla fruizione delle lezioni, si richiede una attività di studio individuale, valutata in
circa 20 ore.
Il programma delle nove lezioni è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Che cosa intendiamo con <<welfare sociale>>
Il welfare mix: gli attori del <<welfare sociale>>
I servizi alla persona: tipologie, quadro regolatorio, situazione attuale
Il tema della presa in carico del soggetto fragile
Prestazioni monetarie o servizi?
Il ruolo degli operatori (anche nel tempo del welfare digitale)
Le differenze regionali
Integrazione tra sociale e sanitario
Integrazione tra sociale e servizi per l’impiego

Chi può partecipare?
Possono inviare la propria candidatura a partecipare al corso “Fondamenti del welfare sociale” 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 2022). Il numero
massimo di posti disponibili è pari a 80 unità. La Direzione della Scuola si riserva la facoltà di
aumentare i posti disponibili in base al numero di domande ricevute.

Come partecipare?
Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form
online sul sito dell’ANCI www.anci.it entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 01 Novembre 2022
Le domande saranno valutate dando precedenza:
-

all’ordine cronologico di presentazione delle candidature;

-

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

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il giorno 04 Novembre 2022 sul sito dell’ANCI
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Il corso si svolgerà in modalità on line asincrona: agli ammessi verrà fornito il link per accedere alla
piattaforma, il programma di dettaglio del corso e la documentazione a supporto dello studio
individuale. Al termine della quinta e della nona lezione saranno somministrati due test di
valutazione dell’apprendimento. Un attestato finale di partecipazione a fine percorso sarà
rilasciato a quanti avranno frequentato almeno il 75% del monte ore di tutti i Moduli proposti ed
avranno effettuato i due test di valutazione.
Si specifica che la partecipazione al corso – con valutazione positiva – sarà considerato elemento
qualificante per gli ulteriori corsi che verranno erogati in successive iniziative nella stessa area
disciplinare.
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 –
Vicesegretario generale ANCI, tel.06/68009270-299-289,email scuolagiovaniamministratori@anci.it
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