SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI

Open Day della Scuola ANCI per giovani amministratori
Milano, 20 giugno 2014
Vodafone Village, via Lorenteggio 285

Call for proposals di esperienze innovative di governo locale
Speed pitching dei giovani amministratori

La Scuola ANCI per giovani amministratori invita tutti gli amministratori under 35 di Comuni italiani
- che non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età al 31 dicembre 2014 - a presentare
esperienze innovative di governo locale realizzate nell’ambito della propria attività amministrativa,
da candidare alla sessione di speed pitching in programma il prossimo 20 giugno a Milano presso il
Vodafone Village, nell’ambito dell’Open Day 2014 della Scuola, il cui programma sarà pubblicato a
breve sul sito ANCI.

Le esperienze potranno riguardare i seguenti ambiti:
-

Ambiente

-

Cultura

-

Finanza locale

-

Innovazione tecnologica

-

Istruzione

-

Mobilità sostenibile

-

Progettazione europea

-

Semplificazione amministrativa

#OpenDaySGA

-

Servizi pubblici locali

-

Trasparenza

-

Turismo e marketing territoriale

-

Welfare

Gli amministratori interessati possono candidare la propria esperienza compilando il format
allegato e inviandolo, entro il 6 giugno 2014, all’indirizzo scuolagiovaniamministratori@anci.it.
Le proposte pervenute verranno valutate dalla Scuola, a suo insindacabile giudizio, ai fini della
selezione di 25 di esse, sulla base dei seguenti criteri:
-

innovatività

-

replicabilità in altri contesti territoriali

-

messa in evidenza delle competenze necessarie alla realizzazione

Gli amministratori proponenti le esperienze selezionate verranno invitati a presentarle alla platea
dell’Open Day in una sessione di speed pitching nella quale ognuno avrà a disposizione 5 minuti di
tempo, alla fine dei quali verrà passata la parola al successivo intervento.
In ogni caso, tutte le proposte pervenute saranno pubblicate, previo consenso del proponente, sul
sito della Scuola ai fini della massima diffusione delle stesse.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di condividere buone pratiche amministrative e, al contempo,
fornire spunti e raccogliere bisogni di accrescimento di competenze sulla base dei quali impostare
le future attività formative della Scuola.

#OpenDaySGA

