
ANCI REGIONALI Notizia sito AR Link Contributo - Contatti

Abruzzo Si

http://www.anciabruzzo.it/giovani-protagonisti-
della-ripartenza-assemblea-regionale-giovani-

amministratori-anci-abruzzo-17-settembre/#more
Basilicata  

Calabria

SI
E' presente il pop-up sul sito regionale che 

rimanda al sito ANCI Nazionale sessione Giovani 
aministratori 

Fondo euro 2000 a fronte presentazione 
di attestato di presenza fino ad un 

massimo di Euro 100 a partecipante  
info@ancicalabria.it

coordinamentogiovani@ancicalabria.it   
0961/743733

Campania

Si
https://ancicampania.it/il-24-e-25-settembre-a-

roma-ce-la-xi-assemblea-nazionale-di-anci-
giovani/

Emilia Romagna

Si
http://www.anci.emilia-romagna.it/Aree-
Tematiche/Istruzione-cultura-e-sport/Eventi/I-
Giovani-protagonisti-della-ripartenza2

Euro 100 a partecipante a fronte 
presentazione di attestato di presenza                    

segreteria@anci.emilia-romagna.it                                              
051/6338911                                    

Friuli VG Si https://www.anci.fvg.it/

Lazio
Si

http://www.ancilazio.it/il-24-e-25-settembre-
prossimi-a-roma-la-xi-assemblea-programmatica-

di-anci-giovani/

Liguria

Si http://www.anciliguria.it/
Euro 100 a partecipante a fronte 

presentazione di attestato di presenza                    
info@anciliguria.eu      010/5574075

Lombardia

Si
https://anci.lombardia.it/dettaglio-

news/20218121552-xi-assemblea-programmatica-
di-anci-giovani-24-e-25-settembre-a-roma/

Euro 50 per i primi 30 amministratori 
lombardi (secondo l'ordine cronologico 
di iscrizione) e a fronte presentazione di 

attestato di presenza          
posta@anci.lombardia.it              

02/72629601                                                    

Marche
Si

https://www.ancimarche.it/assemblea-nazionale-
anci-giovani-roma-24-25-settembre/

Rimborso forfettario per carburante di € 
80,00  071/201936             

segreteria@anci-marche.it
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Molise

SI
http://www.anci-molise.it/2021/09/20/save-the-
date-24-25-settembre-assemblea-nazionale-anci-

giovani-roma-auditorium-conciliazione/
Rimborso spese ai partecipanti 

Piemonte

Si
https://www.anci.piemonte.it/anci-giovani-in-

assemblea-il-24-e-25-settembre-a-roma/

Puglia

Si
https://www.anci.puglia.it/web/2021/08/05/anc
igiovani2021-24-e-25-settembre-2021a-roma-xi-

assemblea-programmatica-anci-giovani/

Euro 100 a partecipante a fronte 
presentazione di attestato di presenza                    

segreteria@anci.puglia.it   080/5772315-
6

Sardegna

Si http://www.ancisardegna.it/

Fondo euro 3.000 a fronte presentazione 
di attestato di presenza fino ad un 

massimo di Euro 100 a partecipante         
protocollo@ancisardegna.it     

070/669423- 666798 

Sicilia

Si
https://www.anci.sicilia.it/xi-assemblea-

programmatica-di-anci-giovani-a-roma-il-24-e-25-
settembre/

Toscana

Si
https://ancitoscana.it/component/k2/3423-anci-

giovani-il-24-e-25-settembre-l-assemblea-
nazionale-a-roma.html

Euro 80 a partecipante a fronte 
presentazione di attestato di presenza          

posta@ancitoscana.it        055/2477490

Umbria Si
https://www.anci.umbria.it/anci-giovani-2021-24-

e-25-settembre-roma/ 

Veneto Si

http://www.anciveneto.org/notizie-1/15183-il-24-
e-il-25-settembre-prossimi-l-assemblea-dei-

giovani-dell-anci-a-roma.html

Fondo euro 500  fino ad un massimo di 
Euro 50 a partecipante a fronte 

presentazione di attestato di presenza  
anciveneto@anciveneto.org      

049/8979033

Consorzio TN Si

https://www.comunitrentini.it/Chi-
siamo/Circolari-e-normative/dall-

ANCI/AnciGiovani2021-Next-Generation-EU-
Baroncini-Investire-risorse-sui-giovani-per-

rilanciare-il-paese
Consorzio BZ

Celva Si

https://www.celva.it/it/notizie-in-primo-piano/i-
giovani-amministratori-anci-in-assemblea-a-

roma/

Euro 150 a partecipante a fronte 
presentazione di attestato di presenza    

info@celva.it   0165 43 347


