
«Costruire Comune» 

Ciclo di 5 webinar sulla nuova programmazione 

europea 21-27 e sui nuovi strumenti finanziari dell’UE


26 novembre - 10 dicembre 2020 



Premessa 
Per diventare protagonisti dello sviluppo locale i comuni devono rafforzare il loro ruolo di 
programmazione e di accesso ai finanziamenti. In questa direzione Anci Lazio ha messo 
in campo una strategia di qualità per:

1. formare con specifiche attività gli Amministratori dei comuni (Training Camp di 

Ventotene);

2. accompagnare i comuni con l’assistenza del Comitato tecnico scientifico per la 

programmazione europea nella ricerca di bandi e finanziamenti e con l’aiuto del fondo 
rotativo per la progettazione europea;


3. informare e aggiornare Amministratori, Segretari, Dirigenti e Funzionari sulle 
opportunità offerte dalla programmazione europea.


Per consolidare questa linea di attività e offrire a tutti l’opportunità di entrare con 
maggiore consapevolezza nelle strategie di programmazione europea, oggi in fase di 
predisposizione, abbiamo voluto predisporre un percorso formativo in modalità webinar, 
tenuto dai componenti del nostro Comitato tecnico scientifico: cinque incontri in cui 
mettiamo a fuoco i vari aspetti della programmazione e insieme gettiamo le basi per 
prepararci alle nuove sfide.


	 	 	 	 	 	 	 Giuseppe De Righi 

Segretario generale Anci Lazio 
	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 Manuel Magliocchetti 

Consigliere delegato politiche europee




Partecipazione 
I Webinar saranno erogati sulla piattaforma GoToWebinar di Anci Lazio, la 

partecipazione al corso è e gratuita possono iscriversi Sindaci, Assessori, Consiglieri, 

Segretari comunali, Dirigenti, Funzionari compilando il modulo on-line al seguente 

link: 

https://ctseuropa.ancilazio.it/webinar-costruire-comune 

Calendario dei Webinar 
Il ciclo dei webinar si svolgerà sulla piattaforma GoToWebinar, i partecipanti dopo 
l’iscrizione riceveranno una email con le indicazioni tecniche per il collegamento. con il 
seguente calendario:


Data e ora Argomento Docenza

Giovedì 26 novembre ore 11:00

Presentazione della strategia «Costruire 

Comune»


Panoramica sugli strumenti di 

programmazione e finanziari europei

Giusepe De Righi


Luca Masi

Martedì 1 dicembre ore 15:00
Green New Deal


Digital Trasformation

Luca Masi


Davide D’Arcangelo

Giovedì 3 dicembre ore 15:00
Sviluppo Locale


Mobilità sostenibile

Andrea Vignoli


Andrea Campagna

Mercoledì 9 dicembre ore 15:00

Sviluppo rurale PAC 21-27 


APEA (area produttiva ecologicamente 

attrezzata)

Patrizia Di Fazio


Carlo Fiacchi

Giovedì 10 dicembre ore 15:00

Politiche per l’immigrazione


Politiche sociali


Formazione

Romina Papetti


Ettore D’Ascoli


Stefania Alimenti



Giovedì 26 novembre 2020 - ore 11:00 
Sessione introduttiva 

La prima giornata del ciclo di Webinar è introdotta dal consigliere delegato alle politiche 
europee Manuel Magliocchetti che presenza la strategia di Anci Lazio sui temi complessi 
della nuova programmazione centrando il suo intervento sulla visione di Anci Lazio sullo 
sviluppo delle comunità: "Costruire Comune". Misure e mezzi di risposta alla crisi per gli 
enti locali: Recovery Fund; NEXT Genaration UE; REACT UE.

La straordinaria stagione che stiamo vivendo impone una riflessione sullo sviluppo futuro 
delle nostre comunità al centro di cambiamenti epocali. La disponibilità di strumenti 
finanziari europei unitamente alla programmazione 21-27, già in corso, impongono una 
riflessione ampia che Anci Lazio ha avviato con il documento "Costruire Comune".


Martedì 1 dicembre 2020 - ore 15:00 
«Green» e «Digital» New Deal 

Il patto verde per l'ambiente è un piano di investimenti per supportare la rivoluzione 
ecologica dell'Europa  ed  azzerare le emissioni entro il 2050. La sessione oltre a fornire 
l'articolazione degli obiettivi da raggiungere integra anche il sistema di investimenti e 
documenti connessi. L'era digitale cambia i paradigmi produttivi, ma anche le condizioni di 
vita, mobilità, modelli di organizzazione della salute, del vivere comune, etc. Digital Europe 
punta su 5 pilastri (A.I., cybersecurity, etc) per affrontare queste sfide, si annunciano 
cambiamenti di standard importanti per la Pubblica Amministrazione, che imporranno un 
profondo percorso di capacity building. 

Argomento Docenza

«Costruire Comune»: il documento di visione di Anci  

Lazio per lo sviluppo dei Comuni del Lazio.
Giuseppe De Righi

Panoramica degli strumenti eccezionali messi a 

disposizione dalla UE

Luca Masi 

Argomento Docenza

Green New Deal Luca Masi

Digital Trasformation Davide D’Arcangelo



Giovedì 3 dicembre 20202 - ore 15:00 
La cooperazione territoriale 

Lo Sviluppo Urbano rappresenta una tematica trasversale della cooperazione territoriale 
europea, che si può attuare attraverso numerose linee di intervento.

In Europa è presente uno scenario estremamente variegato di modelli di sviluppo urbano, 
applicati dalle varie realtà con risultati e obiettivi perseguiti molto diversi tra di loro.

In questo scenario, lo scambio di esperienze e l'accrescimento delle competenze delle 
pubbliche amministrazioni locali, azioni chiavi della cooperazione territoriale europea, 
ricoprono un ruolo portante che stimola l'applicazione di soluzioni innovative per lo 
sviluppo di un nuovo modello di città.

La mobilità sostenibile è oggetto di attenzione ormai da tempo a livello di agenda politica e 
amministrativa. Riguarda sia la pianificazione che le abitudini dei cittadini, e coinvolge 
aspetti territoriali, economici e finanziari. Una visione attuale della mobilità porta a 
considerare le innovazioni e i cambiamenti nei paradigmi funzionali: guida autonoma, 
connettività, veicoli elettrici, sharing. E' fondamentale apprendere le tendenze in atto, così 
come le opportunità derivanti dai programmi e dalle stesse innovazioni. Obiettivo della 
sessione è presentare le opportunità derivanti dallo sviluppo e adozione del PUMS, aspetti 
metodologici e pratici.


Mercoledì 9 dicembre 2020 - ore 15:0 
Sviluppo Locale 

La sessione fornirà ai discenti un quadro d'insieme sullo sviluppo rurale. Le aree rurali 
europee rappresentano oltre la metà del territorio europeo. Nel Lazio le aree rurali e aree 
interne sono strategiche nel dare corso alla rivoluzione ecologica dell'UE entro il 2050.  Tra 
gli strumenti più adeguati a supportare tali dinamiche ci sono i programmi di Sviluppo 
rurale che mettono a disposizione risorse e strumenti a supporto delle Comunità locali, e 
agli agricoltori in quanto presidi del territorio.


Argomento Docente

Sviluppo Urbano Andrea Vignoli

Mobilità Sostenibile Andrea Campagna 

Argomento Docenza

 Sviluppo rurale PAC 21-27 Patrizia Di Fazio

APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata) Carlo Fiacchi



 
Giovedì 10 dicembre 2020 - ore 15:00 
Inclusione e coesione sociale 

La sessione intende fornire gli strumenti e le linee guida necessarie al rafforzamento di un 
servizio integrato di orientamento e accompagnamento all'autonomia (formazione, 
lavoro, alloggio....) con particolare riferimento ai cittadini cosiddetti vulnerabili tra i quali i 
cittadini di paesi terzi soprattutto alla luce dell’attuale crisi causata dalla pandemia di 
COVID-19, che sta riportando i tassi di disoccupazione giovanile e femminile al di sopra 
della media EU. Altro tema che verrà approfondito sarà quello del consolidamento/
rafforzamento delle reti inter istituzionali a livello locale tra gli attori (soggetti pubblici, 
soggetti privati e/o del Terzo settore) che si occupano, a vario titolo, di inclusione e 
coesione sociale.


Argomento Docenza

Politiche per l'immigrazione Romina Papetti

Politiche sociali Ettore D’Ascoli

Formazione Stefania Alimenti
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