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Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori invita tutti gli amministratori under 36 di Comuni 

italiani a partecipare al Laboratorio “Sostenibilità, comunicazione e collaborazione” in programma 

venerdì 24 marzo a Treviso in occasione della XII Assemblea annuale di ANCI Giovani. 

 

Di cosa si parlerà nel Laboratorio? 

Il laboratorio mira – attraverso una formazione non tradizionale - a definire gli strumenti 

comunicativi per promuovere la sostenibilità intesa come capacità di utilizzare e far durare nel 

tempo le risorse economiche, sociali e ambientali del proprio territorio. Saranno affrontate 

tematiche che interessano la sostenibilità come modello di business capace di generare valore nel 

lungo termine, la competizione e collaborazione quali dinamiche dell’economia moderna che 

devono lasciare spazio alla co-creazione, la gestione del patrimonio sociale in rapporto alla 

disponibilità delle risorse primarie. L’approccio metodologico utilizzato sarà quello della 

gamification, con un focus sulla comunicazione partecipata per la risoluzione dei paradossi sociali e 

l’incentivo di scelte altruistiche. 

Questo al fine di incentivare scelte sostenibili dimostrando i vantaggi economici e ambientali delle 

stesse, con una formula scientifica per motivare comportamenti etici e promuovere la 

comunicazione comprendendo il valore del dialogo e della condivisione come driver per ottenere 

risultati solidi ed efficienti. 

Il laboratorio prevede l’utilizzo di un gioco digitale che ricrea un dilemma di sostenibilità accentuato 

da uno storytelling guidato e da una piattaforma, a cui i partecipanti accederanno per interagire con 

la propria squadra, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti in prima persona. Alla fine del gioco 

vi è un momento di discussione per approfondire gli eventi dello stesso, far emergere le riflessioni 

dei partecipanti e visionare i risultati. 

Il programma di dettaglio del Laboratorio sarà inviato direttamente agli amministratori selezionati 

che parteciperanno al laboratorio tematico. 

 

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura a partecipare al Laboratorio “Sostenibilità, comunicazione e 

collaborazione” 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 gennaio 1987).  

Il numero massimo di posti disponibili è pari a 50 unità.  



                                                     
 

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale 

Come partecipare? 

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito FORM 

https://form.jotform.com/230514315956354 entro l’8 marzo 2023. 

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine: 

- ai candidati 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 il 10 marzo 2023 sul sito www.anci.it e 

https://publica.anci.it/  

 

Cosa mette a disposizione l’ANCI? 

Al fine di permettere un’adeguata partecipazione, Publica - Scuola ANCI per giovani amministratori 

sosterrà direttamente i costi di alloggio per la sera del 23 marzo 2023, qualora sia necessario arrivare 

a Treviso il giorno prima di quello di svolgimento del laboratorio, e di vitto per il pranzo della giornata 

del 24 marzo 2023. Il servizio di alloggio è offerto a tutti i partecipanti con l’esclusione di quelli 

provenienti da Comuni distanti meno di 50 km da Treviso.   

Si specifica che la sistemazione alberghiera sarà in camera singola, presso una struttura ricettiva che 

verrà comunicata per tempo ai partecipanti.  

Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la sede di Treviso. 

 

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 
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