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Prot.n. 54/19 

 

Catanzaro, 30 luglio 2019 

 

         Ai Signori Sindaci 

                        Loro Sedi 

 

 

Caro Sindaco, 

abbiamo il piacere di informarTi che il 6 e 7 settembre ad Olbia, presso il museo 

archeologico della città, si terrà la X assemblea nazionale Anci Giovani. E’ 

un’occasione importante per tutti i giovani amministratori che abbiano un’età 

massima di 36 anni (non abbiano ancora compiuto il 37esimo anno di età al 31 

dicembre 2019) per accrescere le proprie competenze attraverso dei laboratori 

tematici e costruendo relazioni istituzionali con sindaci, assessori e consiglieri da 

tutta Italia.  

Durante l’assemblea verranno discussi diversi temi, con particolare attenzione agli 

obiettivi di policy della nuova programmazione europea relativa alla politica di 

coesione 2021-2027: Europa più verde, più connessa, più sociale, più intelligente, 

più vicina ai cittadini. Attraverso diverse tavole tematiche si discuterà di mobilità, 

economia circolare, cambiamenti climatici, digitalizzazione e partecipazione 

civica.  Sono già stati pubblicati gli avvisi  per le iscrizioni ai Laboratori organizzati 

da Publica -Scuola ANCI per giovani amministratori “Sport, Salute e Benessere 

come leve di sviluppo del territorio” e “I comuni attori per la Sostenibilità e il Clima: 

obiettivi e strumenti” in programma la mattina del 6 settembre 2019 presso il 

museo archeologico di Olbia, in apertura della X Assemblea nazionale di Anci 

Giovani. I posti a disposizione sono 50 per ogni Laboratorio e, al fine di permettere 

un’adeguata partecipazione, Publica -Scuola ANCI per giovani amministratori 

sosterrà direttamente i costi di alloggio per la sera del 5 settembre 2019 qualora sia 

necessario arrivare ad Olbia il giorno prima di quello di svolgimento del laboratorio 

e il pranzo del 6 settembre. Gli amministratori interessati possono inviare la propria 

candidatura compilando, entro il 5 agosto 2019, gli appositi moduli online  

http://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-di-selezione-per-Laboratorio_Sport_Salute_Benessere_OLBIA.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-di-selezione-per-Laboratorio_Sport_Salute_Benessere_OLBIA.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-di-selezione-per-Laboratorio_Sostenibilità_Clima_OLBIA.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-di-selezione-per-Laboratorio_Sostenibilità_Clima_OLBIA.pdf
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disponibili al link: http://www.anci.it/a-olbia-i-laboratori-della-scuola-anci-per-

giovani-amministratori/ . 

I giovani amministratori calabresi rappresentano una punta di diamante nello 

scenario istituzionale della nostra regione e attraverso l’assemblea nazionale si 

vuole offrire un’importante opportunità di crescita a tutti coloro che 

quotidianamente si impegnano per migliorare i propri territori e garantire servizi 

alle proprie comunità.  

L’Anci nazionale supporterà, attraverso un contributo di 150€ a parziale copertura 

delle spese, tutti gli amministratori che parteciperanno all’assemblea nazionale. 

Anche come Anci Calabria vogliamo dare un importante segnale per favorire la 

partecipazione contribuendo con ulteriori 150€ a partecipante così da ridurre al 

minimo le spese dei giovani amministratori. 

Data l’importanza dell’iniziativa e il contributo offerto dall’Anci per i partecipanti, 

Ti chiedo di diffondere questa iniziativa a tutti i giovani amministratori del Tuo 

comune. Per ogni eventuale richiesta di informazioni è possibile contattare la 

segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: 06/68009385/386 – eventi@anci.it e 

consultare il sito ANCI http://www.anci.it/il-6-settembre-ad-olbia-la-x-assemblea-

nazionale-di-ancigiovani-ecco-le-prime-informazioni-utili/. Ulteriori dettagli saranno 

disponibili nei prossimi giorni. 

RingraziandoTi per l'attenzione, Ti porgiamo i più cordiali saluti. 
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