Cagliari, 5 agosto 2019
Prot. n. 712
Ai Sindaci
dei Comuni della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: X Assemblea Nazionale di Anci Giovani – Olbia 6/7 settembre 2019
Caro Sindaco,
come avrai già avuto modo di sapere, il prossimo 6 e 7 settemebre si terrà in Sardegna, a Olbia la X
Assemblea Nazionale Anci Giovani, l’appuntamento più importante della Consulta dei Giovani
Amministratori Anci.
In tutto il territorio Nazionale si contano circa 20.000 giovani under 35 e in Sardegna circa 1500;
l’Assemblea è l’occasione per fare il punto su obiettivi raggiunti e sui prossimi traguardi, discutendo di
temi diversi, con uno sguardo attento sull’Europa. E’ fondamentale in questa fase confrontarsi per
condividere le priorità dei cinque Obiettivi di Policy della nuova programmazione europea della politica
di coesione 2021/2027: Europa più intellingente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai
cittadini.
I temi della mobilità, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della
partcipazione civica, dell’inclusione, della digitalizzazione, dello sviluppo culturale e dell’occupazione di
qualità saranno letti e interpretati con occhi che guardano alle comunità e ai territori, nella convizione
che è da questi che bisogna partire per programmare il futuro.
Ti chiedo di supportare, la promozione e la partecipazione dei giovani amministratori del tuo comune,
di estendere l’invito alla consulte dei giovani come opportunità esperenziale e di crescita, alle
associazioni giovanili del territorio, alle realtà del terzo settore già attive sui temi di cui si discuterà in
Assemblea.
L’obiettivo è assicurare il coinvolgimento più ampio possibile dei giovani under 35 anni del territorio e
permettere a tutti gli interessati di poter partecipare per attivare un dibattito costruttivo.
Quanto prima riceverai il programma dell’evento e ti ricordiamo che per ogni eventuale richiesta di
informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa nazionale ai seguenti recapiti:
06/68009384-5 e consultare il sito www.anci.it
Ti ringrazio per la collaborazione e per quanto potrai fare per estendere l’invito ai giovani della tua
comunità e ti porgo cordiali saluti.
Il Presidente
Emiliano Deiana
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