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Publica - Scuola Anci per giovani amministratori, istituita nel 2012, è un progetto di ANCI co-

finanziato 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 36 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 “Le Case della Comunità” secondo 
il format “stare sul pezzo – I^ edizione”. 

 

Cos’è il corso on-line “Le Case della Comunità” 

Il Corso intende affrontare il tema delle Case della Comunità, probabilmente la più profonda 

innovazione cui saranno chiamati i sistemi sanitari a livello territoriale, con il coinvolgimento non 

soltanto delle Regioni e dei loro enti strumentali, ma anche e soprattutto i Comuni per la 

componente sociale ed integrazione del capitale sociale territoriale.  

Il corso, a partire dal 10 Marzo 2023, prevede 5 lezioni in modalità on-line sincrona da 2 ore ciascuna 

a partire dalle ore 16.30, a cui si aggiungono 15 ore di studio individuale su materiali forniti dai 

docenti.  

Il programma delle cinque lezioni è il seguente: 

1. La Missione 6 del PNRR mettere date visto che le abbiamo – 10 marzo ‘23 
2. Le nuove <<Case della Comunità>>: profili giuridici – 17 marzo ‘23 



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 

 

 
        
 

3. Le <<Case della Comunità>> e il ridisegno della sanità di territorio – 7 aprile ‘23 
4. Le <<Case della Comunità>> come luogo di integrazione tra sociale e sanitario – 21 aprile ‘23 
5. Un possibile ruolo di governance nel contrasto alla povertà sanitaria – 28 aprile ‘23 

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 (gli amministratori nati a partire dal 1 Marzo 1986). Il numero massimo di posti disponibili 

è pari a 60 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 sul 
sito dell’ANCI www.publica.anci.it (LINK) entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 01 Marzo 2023 

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 03 Marzo 2023 sul sito dell’ANCI 

Il corso prevede 5 lezioni in modalità on-line sincrona da 2 ore ciascuna a cui si aggiungono 15 ore 

di studio individuale su materiali forniti dai docenti. 

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 

 
 

Il responsabile del procedimento 
Antonella Galdi 

 

http://www.publica.anci.it/
https://publica.anci.it/ninja-forms/5j7vq/
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