
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER LA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO TEMATICO GIORNALIERO 

 

“COMUNI E ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL CITTÀ POST-COVID.  

STRUMENTI E OPPORTUNITÀ PER LA RIGENERAZIONE URBANA” 

  
Milano, 18 novembre 2021 

Ore 9-18 
 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 
 

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

 



                                                     
 

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

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

italiani a partecipare al Laboratorio “COMUNI E ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL POST-COVID. 

STRUMENTI E OPPORTUNITÀ PER LA RIGENERAZIONE URBANA” in programma giovedì 18 

novembre 2021 a Milano in occasione del convegno organizzato da Confcommercio-Imprese per 

l'Italia nell'ambito di UrbanPromo-Progetti per il Paese. 

Il Laboratorio si svolgerà in due sessioni: la prima, dalle 9.00 alle 12.30 che si terrà presso la sede di 

Anci Lombardia, via Rovello 2, prevede un incontro tematico dedicato agli amministratori, con la 

presenza di esperti della materia, testimonianze di buone pratiche dalle città e lo svolgimento di 

un’esercitazione progettuale; la seconda si svolgerà ad Urbanpromo 2021 dalle 14.15-18.15 presso 

il MEET Digital Culture Center, Viale Vittorio Veneto 2, nell’ambito dell’evento Confcommercio 

“Nuove opportunità per città, territori ed economie urbane”, durante il quale si discuterà delle 

ingenti risorse che permetteranno nei prossimi anni di sviluppare nuove progettualità condivise tra 

Amministrazioni comunali, Confcommercio territoriali e ampi partenariati locali per la rigenerazione 

delle città e delle loro economie. 

Di cosa si parlerà nel Laboratorio? 

Nell’ambito del protocollo Anci-Confcommercio per la rigenerazione urbana, il Laboratorio tematico 

di PUBLICA per giovani amministratori affronta la relazione tra la qualità di vita nelle città e i servizi 

di prossimità offerti dal terziario di mercato, in un contesto di bisogni rapidamente mutato a seguito 

dell’emergenza sanitaria e in una prospettiva di nuove opportunità, provenienti dal Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e dall’avvio della Politica di coesione 2021-2027.  

L’importanza della rete di servizi di prossimità per il benessere collettivo è emersa con particolare 

vigore durante la pandemia, quando si è riscoperto il ruolo di presidio e socialità svolto dalle attività 

economiche urbane, ma al contempo se ne sono rilevati anche la fragilità e il progressivo 

indebolimento. Il contrasto al fenomeno della desertificazione commerciale e delle sue 

conseguenze negative sulla vivibilità delle città può essere affrontato attraverso processi di 

rigenerazione urbana, che permettono di agire in modo integrato e coordinato sugli aspetti fisici, 

sociali ed economici, rispondendo al contempo alle priorità della transizione verde e digitale.  

Obiettivo del Laboratorio è, quindi, quello di fornire ai partecipanti un inquadramento generale 

delle diverse condizioni che impattano sulle attività economiche, una panoramica degli strumenti 

per intervenire con un approccio integrato nelle politiche di governo del territorio e una prima 

individuazione delle risorse che nei prossimi anni potranno permettere il consolidamento dei tessuti 

economici urbani e il miglioramento dei servizi resi ai cittadini, in un quadro plurale di riforme 

sfidanti a livello nazionale. 

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

che parteciperanno al laboratorio tematico. 
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Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura a partecipare al Laboratorio “Comuni e attività economiche 

nel post covid. Strumenti e opportunità per la rigenerazione urbana” 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 2021). Il numero massimo di posti 

disponibili è pari a 40 unità.  

 

Come partecipare? 

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

entro il 5 novembre 2021. 

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine: 

- ai candidati con delega a materie attinenti la rigenerazione urbana, le attività produttive e 

lo sviluppo locale e l’urbanistica; 

- 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 l’8 novembre 2021 sul sito www.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 17 novembre 2021, qualora sia necessario 

arrivare a Milano il giorno prima di quello di svolgimento del laboratorio, e di vitto per il pranzo della 

giornata del 18 novembre 2021. Il servizio di alloggio è offerto a tutti i partecipanti con l’esclusione 

di quelli provenienti da Comuni distanti meno di 30 km da Milano.   

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 Milano. 

 

https://form.jotformeu.com/92024519809359
http://www.anci.it/

