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Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori invita tutti gli amministratori under 36 di Comuni 

italiani a partecipare al Laboratorio “Sport, Salute e Benessere come leve di sviluppo del territorio” 

in programma venerdì 6 settembre 2019 a Olbia in occasione della X Assemblea annuale di ANCI 

Giovani. 

 

Di cosa si parlerà nel Laboratorio? 

Nello scenario della pianificazione delle nostre città si va delineando sempre più chiaramente un 

modello di sviluppo che prende origine dall’attività senza frontiere e senza barriere per eccellenza 

che è lo sport, oggi elemento di politica pubblica in grado di produrre benessere e sviluppo 

economico, inclusione e integrazione, qualità di vita per tutti i cittadini.  

Il Seminario intende analizzare, in quanto inscindibili, le dimensioni economica e umana e l'ambito 

dell'inclusione sociale dello sport per l'Unione europea e le autorità locali. Lo sport, inteso come 

continuum dell'attività motoria e dell'attività fisica, si riferisce, infatti, a una molteplicità di politiche, 

prodotti e servizi che attraversano e interagiscono con catene di valore differenti: dalle sue 

implicazioni economicamente rilevanti, al link virtuoso con i flussi turistici dedicati e le iniziative di 

trasformazione urbana legate al fenomeno dello sport outdoor e delle cosiddette palestre a cielo 

aperto, fino alla relazione con la prevenzione delle malattie da sedentarietà e la promozione della 

salute e di stili di vita sani.  

Il Seminario prevede tre panel con Relatori che racconteranno dati, esperienze e 

strumenti,  fornendo suggestioni utili a interpretare il tema alla luce del mandato amministrativo:  

• Benessere e Sociale: la nuova dimensione dello sport in una città che invecchia 

• Lo sport all'interno della programmazione europea  

• Le prospettive per il futuro: strumenti per disegnare le città dello sport e della salute  

Il programma di dettaglio del Laboratorio sarà inviato direttamente agli amministratori selezionati 

che parteciperanno al laboratorio tematico. 

 

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura a partecipare al Laboratorio “Sport, Salute e Benessere come 

leve di sviluppo del territorio” tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri 

comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di 

Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica al momento della presentazione della domanda e 
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che abbiano un’età massima di 36 anni (non abbiano ancora compiuto il 37esimo anno di età al 31 

dicembre 2019). Il numero massimo di posti disponibili è pari a 50 unità.  

 

Come partecipare? 

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito form 

entro il 5 agosto 2019. 

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine: 

- ai candidati con delega a materie attinenti lo sport, la salute, lo sviluppo locale; 

- ai candidati che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche della Scuola ANCI per 

giovani amministratori; 

- rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature.  

 

In caso di invio di contestuale richiesta di iscrizione al Laboratorio “I comuni attori per la 

sostenibilità e il clima: obiettivi e strumenti” che si svolgerà ad Olbia contemporaneamente a 

quello oggetto del presente Avviso, in fase di iscrizione sarà necessario indicare a quale, fra i due 

Laboratori, si intende partecipare in via prioritaria.   

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il 7 agosto 2019 sul sito www.anci.it e 

https://publica.anci.it/  

 

Cosa mette a disposizione l’ANCI? 

Al fine di permettere un’adeguata partecipazione, Publica - Scuola ANCI per giovani amministratori 

sosterrà direttamente i costi di alloggio per la sera del 5 settembre 2019, qualora sia necessario 

arrivare a Olbia il giorno prima di quello di svolgimento del laboratorio, e di vitto per il pranzo della 

giornata del 6 settembre 2019. Il servizio di alloggio è offerto a tutti i partecipanti con l’esclusione 

di quelli provenienti da Comuni distanti meno di 50 km da Olbia.   

Si specifica che la sistemazione alberghiera sarà in camera doppia, presso una struttura ricettiva che 

verrà comunicata per tempo ai partecipanti.  

Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la sede di Olbia. 

 

https://form.jotformeu.com/92024519809359
http://www.anci.it/
https://publica.anci.it/



