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Oggetto: Progetto formativo: “Il Vademecum del Giovane Amministratore”

Anci Sardegna, d’intesa con il Coordinamento Anci Giovani, 
promosso un percorso formativo di base per 
In Sardegna è presente un numero importante di amministratori under 35, 
democratica delle nostre realtà, soprattutto per
spopolamento. La presenza di giovani nei 
La presidenza di Anci Sardegna, ed i rappresentanti del dir
necessario valorizzare le competenze de
più centrale all’interno dei territori e negli organismi dell’A
ruolo fondamentale. 

ANCI Sardegna, anche grazie al contrib
un primo percorso formativo di base, che si svolgerà in modalità o
e l’entusiasmo di tanti giovani che desiderano impegnarsi per il bene
non credono ancora al rinnovamento della classe politica sarda. 

Il percorso è incentrato sul ruolo dell’a
ruolo importante del consigliere comunale
sua elezione. E’ l’inizio di un percorso che affronta anche temi come quelli dell’innovazione della P
progettualità che rendono le nostre comuni
agli strumenti di pianificazione e di progettazione per consentire ai partecipanti
momento storico ci impone; ancora, si parlerà di E

Il percorso è strutturato in 11 incontri, 
I partecipanti saranno stimolati anche mediante riferimento a casi pratici; sarà garantito uno spazio per il dibattito e 
per il question-time. 
 
Note organizzative: Per partecipare al percorso 
dei ciascun singolo evento. 
 

I webinar si svolgeranno, come da calendario allegat
Per  ogni  informazione  contattare la dott.ssa Marina Greco al numero 070
posta elettronica: marinagreco@ancisardegna.it
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Cagliari, 18 novembre 2022

     Ai Signori Sindaci e Sindache 
     Ai Giovani Amministratori/trici
     dei Comuni della Sardegna
     LORO SEDI

Vademecum del Giovane Amministratore” 

d’intesa con il Coordinamento Anci Giovani, e con il patrocinio di ANCI Nazionale, 
percorso formativo di base per i giovani amministratori eletti nell’Isola. 
è presente un numero importante di amministratori under 35, un risultato importante per la vita 

a delle nostre realtà, soprattutto per i piccoli Comuni in cui, da anni, si sta operando per contrastare lo 
spopolamento. La presenza di giovani nei territori delle aree interne e rurali è garanzia per 

rappresentanti del direttivo di Anci Giovani Sardegna, 
necessario valorizzare le competenze dei giovani amministratori affinché questi ultimi possano conseguire 

rritori e negli organismi dell’Associazione; per fare questo la formazione riveste un 

nche grazie al contributo economico dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, promuov
che si svolgerà in modalità on-line, come occasione per valorizzare la passione 

e l’entusiasmo di tanti giovani che desiderano impegnarsi per il bene comune, restituendo slancio e 
non credono ancora al rinnovamento della classe politica sarda.  

so è incentrato sul ruolo dell’amministratore, sui carichi di responsabilità che deve assumere e sul 
ruolo importante del consigliere comunale, quale rappresentante delle istanze dei cittadini che hann

l’inizio di un percorso che affronta anche temi come quelli dell’innovazione della P
progettualità che rendono le nostre comunità fulcro di sviluppo economico. Particolare att

di progettazione per consentire ai partecipanti di poter concorrere alle sfide ch
momento storico ci impone; ancora, si parlerà di Energia, di Protezione Civile, di Piano degli investimenti.

ato in 11 incontri, webinar di 90 minuti ciascuno, e 4 laboratori esperenziali
saranno stimolati anche mediante riferimento a casi pratici; sarà garantito uno spazio per il dibattito e 

Per partecipare al percorso  on-line è necessario accedere tramite il link presente nel programma 

I webinar si svolgeranno, come da calendario allegato, dalle ore 16.30 alle ore 18.0
dott.ssa Marina Greco al numero 070.6670115 – 070 3481015, l’indirizzo di 

marinagreco@ancisardegna.it 

Il Presidente 
Emiliano Deiana 
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Cagliari, 18 novembre 2022 

Ai Signori Sindaci e Sindache  
Ai Giovani Amministratori/trici 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI 

con il patrocinio di ANCI Nazionale, ha 

un risultato importante per la vita 
si sta operando per contrastare lo 

per tenere vivo il sistema.  
ettivo di Anci Giovani Sardegna, convengono che è 

ché questi ultimi possano conseguire un ruolo 
; per fare questo la formazione riveste un 

Regionale degli Enti Locali, promuove 
occasione per valorizzare la passione 

comune, restituendo slancio e fiducia a quanti 

mministratore, sui carichi di responsabilità che deve assumere e sul 
istanze dei cittadini che hanno contributo alla 

l’inizio di un percorso che affronta anche temi come quelli dell’innovazione della P.A. e delle 
tà fulcro di sviluppo economico. Particolare attenzione verrà dedicata 

di poter concorrere alle sfide che il 
iano degli investimenti. 

e 4 laboratori esperenziali. 
saranno stimolati anche mediante riferimento a casi pratici; sarà garantito uno spazio per il dibattito e 

tramite il link presente nel programma 

o, dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 
070 3481015, l’indirizzo di 


