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              Con la collaborazione tecnica e                                                                                                Media Partner  

            la facilitazione non formale a cura di                                                                                                                                    
 

 
 
 
 

 
in collaborazione con il coordinamento nazionale 

ANCI GIOVANI 
 
 

Quarto Incontro 

L'Europa per i giovani amministratori pubblici locali  
 

Roma, 22 Gennaio 2014 - Spazio Europa, Via IV Novembre, 149 
 

L'incontro è aperto a giovani amministratori municipali/locali (Sindaco, Assessore comunale, 

Consigliere comunale, Presidente o Consigliere di circoscrizione, Presidente e Assessore di Unioni 

di Comuni) e presidenti o segretari di forum giovanili. 
Obiettivi specifici: 

 informare sulla nuova strutturazione dei fondi strutturali europei per le amministrazioni 

locali; 

 condividere esperienze nell'ambito della realizzazione di progetti locali con il supporto dei 

fondi europei. 

 fare networking e creare gruppi di moltiplicatori per lo sviluppo di possibili reti di giovani 

amministratori pubblici locali; 

 sensibilizzare i nuovi giovani  amministratori pubblici locali sull'importanza di una 

maggiore coesione economica e sociale attraverso i programmi europei; 

 fornire strumenti utili allo sviluppo locale attraverso i giovani e l'internazionalizzazione. 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

09:00 - 09:30   Registrazione dei partecipanti 

 

09:30                          Saluto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e 

dell'Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento europeo 

 

09:40                        “Fondi di coesione 2014-2020,  gestione in Italia, il ruolo del 

nuova Agenzia per la coesione territoriale”, Dott.ssa Sabina De Luca, Min. 
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Sviluppo Economico, Capo Dip. per le politiche di sviluppo 

 

10:00                        “I fondi europei: differenze diretti e indiretti (strutturali); diverse 

                                   modalità di approccio e di acquisizione delle informazioni. Il sito 

                                   www.finanziamentidiretti.eu nella nuova programmazione”, 

                                   Arch. Romano Albertini, Dipartimento Politiche Europee, 

                                   Ufficio Cittadinanza Europea, mercato Interno ed Affari generali 

 

10:20                         Spazio per domande    

                                   

10:40                       “Europa Creativa” (titolo da definire) On. Silvia Costa, Europarlamentare, 

                                  relatrice Commissione cultura del Parlamento europeo 

 

10:50                       “Un ponte tra comuni ed Europa”, Roberto Pella, Comitato Stato Regioni 

 

11:20                        Spazio per domande  

 

11:40                         Networking caffè                          

    

12:00                       “Sostegno all'occupazione: Garanzia Giovani e le opportunità per le 

                                   amministrazioni locali”, Emanuele Rigantè, Italia Lavoro, Agenzia tecnica del 

                                   Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

                                    

12:30                         Spazio per domande  

 

12:50                      “Europa per i cittadini 2014-2020: le azioni per il coinvolgimento di giovani 

                                   amministratori”, Rita Sassu, Europe for Citizens Point, Ministero dei Beni e 

                                   delle Attività Culturali e del Turismo 

  

13:10                         Spazio per domande       

      

13:30 - 14.30             Pausa pranzo 

 

14:30                          Coordinamento nazionale ANCI Giovani: nuove competenze di progettazione 

europea e la rete internazionale con Alessandro Delli Noci (Lecce) e Stefano 

Ambrosini (Gardone Riviera) 

 

15:30                         Gruppi di lavoro dinamici: open space e networking dalla teoria alla pratica 

 

18:00             Plenaria: debriefing e condivisione  

 

18:30                         Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

http://www.finanziamentidiretti.eu/

