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La necessità di un aumento della presenza dei giovani fra gli eletti alle cariche amministrative dei diversi 

livelli di governo nazionale è un tema ormai consolidato nell’agenda politica del Paese. La centralità 

dell’elemento generazionale nella rappresentanza politica si accompagna ad una più generale e rinnovata 

attenzione alla condizione giovanile, resa necessaria dall’evidenza dei dati che esprimono importanti 

criticità su diversi aspetti, primo fra tutti quello dell’occupazione.  

In questo quadro i Comuni presentano una situazione in controtendenza, caratterizzata da una certa 

vitalità, come testimonia la presenza di amministratori under 35 che si attesta, ormai da anni, intorno a un 

quinto del totale degli amministratori municipali: a fine 2015, il numero di giovani Sindaci, Assessori, 

Consiglieri comunali è pari a 23.550 su un totale di 107.186, rappresentando il 22% degli amministratori 

comunali in Italia, a fronte del 17,5% del 20131.  

Questo universo presenta, nella maggior parte dei suoi componenti, un mix peculiare di necessità, prima 

fra tutte l’acquisizione di competenze idonee allo svolgimento del ruolo di amministratore. E un bisogno 

che scaturisce, da un lato, dalla limitata esperienza amministrativa e dalla minore offerta di formazione 

“politica” tradizionale e, dall’altro, da una maggiore propensione all’apprendimento connaturata 

all’elemento generazionale. Questo determina una elevata domanda di formazione specialistica, 

espressamente riferita al governo locale e alla quale la Scuola ANCI per giovani amministratori, dal 

momento della sua istituzione nel 2012, sta dando una risposta.  

La Scuola è rivolta agli under 36 impegnati nell’amministrazione delle Città e dei Comuni italiani ed è 

finalizzata all’acquisizione di valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al meglio il proprio territorio. 

In particolare, attraverso la Scuola per giovani amministratori, l'ANCI vuole contribuire a sviluppare, 

consolidare e diffondere un corpus di conoscenze utile per governare la crescente complessità del sistema 

delle comunità locali, proponendo:  

- un’offerta conoscitiva qualificata mediante la quale supportare la capacità di elaborazione, 

attivazione, realizzazione e valutazione delle politiche locali;  

- un’opportunità di riflessione e confronto fra i partecipanti su temi considerati cruciali, in un 

contesto di crescita personale e volto allo scambio di esperienze.  

Si tratta di una Scuola in grado di mettere a disposizione le capacità e le esperienze di personalità di 

riconosciuta competenza, molte delle quali provenienti dal mondo delle stesse amministrazioni locali, al 

fine di fornire elementi di conoscenza funzionali al miglioramento della capacità del “fare 

amministrazione”, con un’impostazione espressamente mirata all’ideazione, programmazione e 

attuazione di interventi di politica locale. 

 Nell'ambito della Scuola ANCI per giovani amministratori è stato istituito il Corso di Formazione 

specialistica in Amministrazione Municipale - ForsAM.  

  

Articolo 1  

Oggetto e finalità del bando  

1.1. Con il presente bando l’ANCI, nell’ambito del progetto “Scuola ANCI per giovani amministratori”, avvia 

una selezione riservata a giovani amministratori locali, volta all’ammissione di n. 40 partecipanti alla quinta 

edizione del Corso di Formazione specialistica in Amministrazione Municipale – ForsAM (d’ora in avanti 

ForsAM).  

                                                           
1 Fonte: Ufficio Studi ANCI 
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1.2. Il ForsAM è a numero chiuso.   

1.3. Il ForsAM è un corso di formazione della durata complessiva di 300 ore suddivise fra attività d’aula, 

project work e studio individuale. Si rivolge alle nuove leve di giovani amministratori locali che intendono 

investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze. L'obiettivo è quello di fornire appropriati 

strumenti tecnici e concettuali per affrontare la propria missione amministrativa e per sviluppare una 

visione di futuro  nelle scelte politiche di medio periodo.  

1.4. I moduli disciplinari verranno svolti in collaborazione con esperti delle materie oggetto del corso e 

docenti universitari. L'approccio metodologico affianca lezioni frontali con strumenti interattivi come casi 

didattici, simulazioni, role playing, finalizzati a favorire l’apprendimento dei contenuti in una logica 

applicativa e, pertanto, in costante riferimento a casi concreti.  

  

Articolo 2  

Modalità e termine di presentazione delle domande  

2.1. Per partecipare alla selezione i candidati dovranno debitamente compilare l’apposito form on line, 

raggiungibile anche dai siti www.anci.it e www.scuolagiovaniamministratori.anci.it, allegando copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e un proprio curriculum vitae aggiornato.   

2.2. L'invio della candidatura deve avvenire esclusivamente attraverso l’apposito form. Saranno considerate 

valide le candidature pervenute inderogabilmente entro le ore 24,00 del 10 luglio 2016. Verrà esclusa ogni 

candidatura successiva.  

  

Articolo 3  

Requisiti di ammissione e selezione  

3.1. Il numero massimo di partecipanti è di n. 40. Sono ammessi alla selezione Sindaci, Assessori, Presidenti 

del Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, 

Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni in carica al momento della presentazione della domanda, in 

possesso di un diploma di laurea almeno di primo livello e che abbiano un’età massima di 36 anni (non 

abbiano ancora compiuto il 37esimo anno di età al 31 dicembre 2016). Sono esclusi gli amministratori che 

hanno partecipato alle prime quattro edizioni del ForsAM.   

3.2. Possono inviare la propria candidatura anche coloro i quali abbiano partecipato alle elezioni 

amministrative del 5 giugno 2016 e siano in attesa di formalizzazione della carica. In questo caso, per 

l’attribuzione dei criteri di cui al successivo punto 3.6, farà fede la carica ricoperta alla data di svolgimento 

delle prove di selezione. 

3.3. I suddetti amministratori devono appartenere a Comuni iscritti all’ANCI che siano in regola con il 

pagamento delle quote associative.  

3.4. Coloro che avranno inviato la candidatura per partecipare al ForsAM, se in possesso dei requisiti di 

ammissione stabiliti al precedente punto 3.1., saranno invitati alle prove di selezione, che si terranno il 19 e 

20 luglio p.v a Roma, presso la sede dell'ANCI.  

3.5. Le prove di selezione consistono in un  prova scritta di logica e un colloquio motivazionale. Alle prove di 

selezione verranno assegnati i seguenti punteggi:  

- prova scritta di logica: max 20 punti  

- colloquio motivazionale: max 30 punti   

https://form.jotformeu.com/61584102019347
https://form.jotformeu.com/61584102019347
http://www.anci.it/
http://www.scuolagiovaniamministratori.anci.it/
http://www.scuolagiovaniamministratori.anci.it/
https://form.jotformeu.com/61584102019347
https://form.jotformeu.com/61584102019347
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3.6. Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato sarà composto dalla somma dei risultati delle prove 

selettive di cui al punto 3.5 e dall’attribuzione dei seguenti punteggi relativi alla rilevanza della carica e al 

titolo di studio:    

1. Rilevanza della carica     

a) Sindaco  10 punti  

b) Vice-Sindaco o Presidente Unione di Comuni  7 punti  

c) Assessore comunale o Presidente di circoscrizione/Municipio  

Presidente del Consiglio Comunale   

5 punti  

d) Assessore Unione di Comuni  3 punti  

e) Consigliere comunale o di circoscrizione/Municipio  1 punto  

2. Titoli     

a) Livello del titolo di studio      

- Laurea di I livello  10 punti  

- Laurea di I livello + master universitario di I livello o master non 

universitario  

15 punti  

- Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento  20 punti  

- Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento + 

master universitario di I livello o master non universitario  

25 punti  

- Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento + 

master universitario di II livello o dottorato o seconda laurea o 

diploma di specializzazione  

30 punti  

b) Voto di laurea     

- Da 66 a 76  0 punti  

- Da 77 a 110   0,25 punti per ogni voto superiore 

al 76  

- 110 e lode  10 punti  

  

3.7. In considerazione della minore percentuale femminile tra gli amministratori locali, verrà assicurata una 

quota di genere pari ad almeno il 40% dei partecipanti selezionati. Qualora tale quota non venga raggiunta 

applicando i punteggi di cui ai punti 3.5 e 3.6, si procederà allo scorrimento della graduatoria. In caso di 

parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato/a anagraficamente più giovane.  

 3.8. Gli esiti della selezione verranno comunicati ai partecipanti entro il 27 luglio 2016 e pubblicati con 

valore di notifica sui siti www.anci.it e www.scuolagiovaniamministratori.anci.it. 

3.9 Resta comunque inteso che l’ANCI si riserva la facoltà di non attivare il corso per eventuali sopraggiunte 

esigenze, e che gli amministratori candidati, ancorché selezionati, non possono avanzare nessuna pretesa, 

espressamente rinunciando fin d’ora a ogni azione nei confronti di ANCI, che potrà annullare la procedura 

e/o modificarne gli esiti e/o i termini.  

  

http://www.anci.it/
http://www.anci.it/
http://www.scuolagiovaniamministratori.anci.it/
http://www.scuolagiovaniamministratori.anci.it/
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Articolo 4  

Articolazione del corso  

4.1. Il ForsAM è articolato in un percorso integrato di formazione lungo un periodo di sette mesi (settembre 

2016 – marzo 2017). Le attività didattiche, della durata complessiva di 300 ore, si compongono di: 

- un corso di inserimento residenziale di 38 ore, finalizzato all'omogeneizzazione delle conoscenze e alla 

costruzione del clima di apprendimento;  

- un corso di formazione specialistica di 192 ore d’aula, composto da lezioni frontali e attività di project 

work; 

- studio individuale e di gruppo pari a 70 ore.  

4.2. Il corso di inserimento residenziale si terrà nella prima metà del mese di settembre 2016 per cinque 

giorni consecutivi, in una struttura ricettiva la cui sede sarà resa nota ai partecipanti successivamente alla 

comunicazione di ammissione al ForsAM. Le spese di vitto e alloggio sono a carico di ANCI. 

4.3. Il corso di formazione specialistica si terrà nel periodo settembre 2016 – marzo 2017, con sessioni, di 

norma bimensili, che impegneranno interamente le giornate di venerdì (dalle ore 10,30 alle 19,30) e sabato 

(dalle ore 8,30 alle 17,30). La sede del corso è presso la sede ANCI, Via dei Prefetti 46 - 00186 Roma.   

Di seguito le date dei week end di lezione:  

 30 settembre – 1 ottobre 2016  

 15 - 16 ottobre 2016  

 4 - 5 novembre 2016  

 18 - 19 novembre 2016  

 2 - 3 dicembre 2016 

 16 - 17 dicembre 2016  

 13 - 14 gennaio 2017  

 27 - 28 gennaio 2017  

 10 - 11 febbraio 2017  

 24 -25 febbraio 2017  

 10 - 11 marzo 2017 

 24 - 25 marzo 2017  

4.4. Il percorso formativo si articola nelle seguenti aree tematiche, che saranno affrontate in logica 

interdisciplinare:   

- Diritto amministrativo e degli Enti locali 

- Welfare e primo project work 

- Gestione e valorizzazione delle risorse 

- Finanza locale 

- Servizi Pubblici Locali e secondo project work 

- Politica di Coesione territoriale 

- Innovazione nelle città 

Sono previste inoltre sessioni di testimonianze di amministratori locali o esperti su temi quali l’etica 

pubblica, l’urbanistica, le riforme istituzionali.  

4.5. Il calendario definitivo e il programma di dettaglio del corso saranno comunicati ai partecipanti che 

avranno superato la selezione per l’ammissione. L’ANCI si riserva la facoltà di posticipare o variare le date di 

svolgimento delle attività di cui ai punti 4.2. e 4.3. sulla base di proprie esigenze organizzative   
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Articolo 5  

Frequenza, deposito cauzionale e borse di studio  

5.1. La frequenza del corso è gratuita per i partecipanti. Non sono previste quote di iscrizione.   

5.2. E’ richiesta ai partecipanti una frequenza pari almeno all’80% del totale delle 300 ore 

complessivamente previste e così suddivise: 230 ore d’aula e 70 ore per lo studio individuale. In caso di 

frequenza inferiore alla soglia prefissata i partecipanti non riceveranno l’attestato di partecipazione.  

5.3. I partecipanti, in caso di superamento di almeno tre prove di verifica sulle quattro totali previste,  

riceveranno un attestato di partecipazione e profitto.    

5.4. Prima dell’inizio del corso, a coloro i quali saranno ammessi sarà richiesto un deposito cauzionale 

dell’importo di 1.000 (mille) Euro a garanzia della frequenza e della serietà rispetto all’impegno didattico. Il 

deposito verrà restituito ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste, 

successivamente alla consegna degli attestati di partecipazione e profitto.  

5.5. A beneficio dei selezionati sono disponibili n. 10 borse di studio, del valore massimo di 2.000 euro 

ciascuna, di cui una riservata a persone con disabilità fisico-motorie, a rimborso delle spese di viaggio, vitto 

e alloggio sostenute durante i giorni di lezione. La domanda dovrà essere presentata entro i termini e con le 

modalità che saranno indicate nella comunicazione di positivo esito della selezione. L’assegnazione delle 

borse di studio avverrà sulla base della dichiarazione ISEE dei richiedenti. Dal beneficio sono esclusi gli 

amministratori residenti in Comuni situati entro il raggio di 100 km da Roma.  

5.6. Ulteriori 4 borse di studio, del valore di 2.000 euro ciascuna, verranno assegnate a fine corso ai corsisti 

che avranno raggiunto la votazione media più alta nelle prove di verifica previste, unita ad una positiva 

valutazione del comportamento d’aula. Dal beneficio sono esclusi i corsisti già assegnatari dei contributi di 

cui al punto 5.5. 

 

Articolo 6  

Trattamento dati  

6.1. Ai fini del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che ad ANCI compete il trattamento dei dati 

personali dei candidati in conformità alle previsioni ivi previste.   

6.2 I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati dall’ANCI esclusivamente per le finalità 

connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del rapporto con l’ANCI. Il trattamento dei 

dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto del D. Lgs n. 196 

del 30 giugno 2003 e delle misure di sicurezza.  

  

Articolo 7  

Responsabile del Procedimento   

7.1. Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella Galdi, tel.  

06/68009270 – 304, email scuolagiovaniamministratori@anci.it.  




