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TRAINING CAMP VENTOTENE 2020 
AVVISO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

PREMESSA 

 

Anci Lazio promuove la realizzazione della II° edizione del “Training Camp – VENTOTENE 2020” 

con lo scopo: 

• di favorire la diffusione della buona politica, della gestione oculata e partecipata della res 

publica e della cittadinanza attiva come funzione sociale insostituibile;  

• di sostenere la crescita culturale professionale e morale degli amministratori degli enti locali 

nel contesto di una visione europea; 

• di promuovere negli amministratori comunali la cultura della programmazione ai fini dello 

sviluppo locale. 

 

Il progetto si colloca nell’ambito del programma di attività previste per l’attuazione dell’Accordo 

quadro Regione Lazio – Anci Lazio per lo sviluppo di una collaborazione operativa finalizzata a 

promuovere un miglioramento continuo delle competenze dei Comuni sul versante della 

programmazione dello sviluppo locale e accrescerne la consapevolezza del ruolo nell’accesso ai fondi 

europei, nazionali e regionali, in ottica di sistema. Esso intende far leva sulla partecipazione attiva e 

coinvolgente degli amministratori alla vita delle istituzioni locali, per promuoverne a tutto tondo il 

ruolo e svilupparne positivamente il protagonismo nella vita politica della propria comunità locale. 

 

Anci Lazio ha costituito nel 2018 il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione e 

Progettazione Europea (CTS Europa) per svolgere attività di affiancamento agli Organi 

dell’associazione e per favorire la crescita culturale delle amministrazioni comunali sul tema della 

programmazione europea e dei relativi fondi: intende così mettere in campo un percorso di 

aggiornamento continuo agli amministratori locali e di supporto alla loro attività. 
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Uno degli elementi cardine sui quali Anci Lazio profonde il massimo impegno è quello della 

formazione continua rivolta agli amministratori dei comuni associati con il dichiarato obiettivo di 

creare nuclei di competenza sul territorio regionale. Attività che svolge con diverse iniziative: dalla 

formazione tradizionale al trasferimento di esperienze e di competenze, anche costituendo comunità 

di pratica. 

Per questo, anche sulla base della positiva esperienza dello scorso anno, ha deciso di promuovere con 

la Regione Lazio il “Training camp VENTOTENE2020”, previsto a Ventotene nei giorni 25/26/27 

settembre 2020. 

 
 

OGGETTO DELL’AVVISO  

 

Con il presente avviso pubblico, Anci Lazio avvia una selezione riservata agli amministratori locali 

del Lazio (sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali e municipali, amministratori di 

comunità montane e di unioni di comuni, di consorzi e di altre forme aggregative di enti locali), per 

la partecipazione al Training Camp di Ventotene finalizzato al rafforzamento della capacità 

amministrativa, della cultura dell’impegno civico, inteso come dovere, e dell’attività pubblica come 

servizio. Nei tre giorni di attività i partecipanti saranno protagonisti e soggetti attivi nei laboratori 

tematici finalizzati a strutturare delle comunità di pratica nelle quali gli amministratori locali 

dovranno impegnarsi a: 

• diffondere nelle loro comunità una visione positiva dell’impegno nell’amministrazione della 

cosa pubblica, rendendo noti i compiti e le responsabilità delle istituzioni locali; 

• diffondere il senso e il bisogno di sana amministrazione con il perseguimento e conservazione 

dello stato di legalità; 

• permeare la propria realtà territoriale di una visione a tutto tondo dello sviluppo 

socioeconomico locale nel contesto della programmazione europea. 
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FINALITÀ E CONTENUTI 

 

L’edizione 2020 del Training Camp di Ventotene trae spunto, per i suoi contenuti, dal documento 

programmatico “Costruire Comune” elaborato da Anci Lazio, tramite il proprio Comitato tecnico 

scientifico, e qui allegato, nel quale obiettivo, unico e condiviso è la messa in campo di strumenti in 

grado di indurre cambiamenti rispetto alle disuguaglianze territoriali nella regione Lazio. 

Contribuire al miglioramento delle competenze dei protagonisti dei comuni - Sindaci, Assessori e 

Consiglieri comunali - è l’obiettivo dell’iniziativa e rappresenta il punto di partenza per attivare un 

percorso virtuoso, sia per incentivare forme di buon governo sui territori, che per supportare la 

formazione e l’attuazione delle politiche di sviluppo messe in campo dalla Regione Lazio, soprattutto 

in questa fase del dopo pandemia, in cui urge uno sforzo corale e sinergico per il rilancio del sistema 

regionale. 

L’obiettivo che si intende raccogliere, con questa seconda edizione, è la costituzione e 

strutturazione delle comunità di pratica, immaginate come strumento operativo per alimentare lo 

scambio di informazioni e sviluppo di progettualità condivise tra i comuni del Lazio, specie in 

riferimento all’avvicendarsi della prossima programmazione europea.  

In questa prospettiva Ventotene rappresenta il primo appuntamento, dopo il quale si prevede, già da 

ottobre 2020, l’organizzazione di webinar di approfondimento su questioni più specifiche e un’attività 

di animazione da svolgersi, nel rispetto delle norme di sicurezza, sul territorio regionale.  

Organizzazione delle attività del Training Camp 
Lo schema di programma del Training è articolato su tre giornate di lavoro con le seguenti sessioni 

di seguito descritte e meglio specificate nell’allegata Bozza di programma: 

1. una sessione plenaria in apertura (venerdì 25 settembre ore 15,30 -19,00) 

2. una sessione dedicata ai laboratori tematici (sabato 26 settembre ore 9,30-13,30/) 

3. una sessione plenaria dedicata alla condivisione dei lavori dei laboratori tematici (sabato 26 

settembre ore 15,00-18,00) 

4. una sessione plenaria di chiusura (domenica 27 settembre ore 9,00-12,00) 
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Funzionamento dei laboratori tematici  

L’edizione del Training Camp 2020 si caratterizza per una grande attenzione alla dimensione 

interattiva tra i partecipanti finalizzata alla formazione delle comunità di pratica. Per lo scopo è 

prevista un’intera giornata dedicata ai laboratori tematici che dovranno, a conclusione del Training 

essere appunto i promotori e prosecutori del lavoro di approfondimento relativo al proprio laboratorio 

nonché gli animatori della propria comunità.  

Ciascun laboratorio, formato da un max di 10 partecipanti, è supportato da 1 tutor individuato tra i 

componenti del Comitato tecnico scientifico e un esperto esterno che interviene in modalità ted talks. 

Si prevede anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali utile ad approfondire il tema del 

laboratorio.  

Ciascun laboratorio si impegna a produrre un documento nella forma di report individuando allo 

scopo un relatore che avrà il compito di informare gli altri partecipanti sugli output del laboratorio 

durante la parte di sessione dedicata alla restituzione dei contenuti.  

Al termine della sessione laboratoriale verrà presentata ai partecipanti la piattaforma pensata da Anci 

per consentire alle comunità di pratica di continuare il proprio lavoro dopo Ventotene.  

 

Si prevede la formazione di 6 laboratori tematici rispetto ai quali ciascun candidato potrà esprimere, 

nel modulo on line di candidatura, al massimo due preferenze evidenziando l’ordine d’interesse.  

Il CTS, sulla base delle preferenze espresse, provvederà a formare i gruppi di lavoro. 

A tale scopo sono di seguito indicati i temi ed il titolo di ciascun laboratorio tematico che riflettono i 

cinque obiettivi strategici – obiettivi di policy - della nuova programmazione.  

 

Il criterio di scelta dei tematismi è coerente, sia con gli obiettivi di Policy della politica di coesione 

dei fondi SIE, sia con gli obiettivi strategici della PAC 21/27, nonché delle disposizioni e dispositivi 

di carattere normativo e finanziario intervenuti in seguito alla pandemia per la gestione della fase 

emergenziale di carattere europeo nazionale e regionale 
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I sei gruppi di lavoro saranno organizzati in base ai seguenti argomenti:  

1. Trasformazione digitale in riferimento all’obiettivo strategico Europa più intelligente che 

si occuperà dei processi di innovazione e semplificazione della pubblica amministrazione 

mettendo a sistema le competenze e le opportunità emerse durante la pandemia; 

2. New Grean Deal in riferimento all’obiettivo strategico Europa più verde che si occuperà 

di economia circolare, difesa del suolo, gestione del ciclo dei rifiuti e tutela del paesaggio; 

3. Mobilità sostenibile in riferimento all’obiettivo strategico Europa più connessa che si 

occuperà di trasporti locali, piani urbani di mobilità sostenibile, nuova mobilità, piste 

ciclabili; 

4. Inclusione e coesione sociale in riferimento all’obiettivo strategico Europa più sociale che 

si occuperà di contrasto alla povertà, pari opportunità, integrazione, lavoro; 

5. Sviluppo urbano in riferimento all’obiettivo strategico Europa più vicina ai cittadini che 

si occuperà della nuova agenda urbana sostenibile; 

6. Sviluppo locale e rurale in riferimento all’obiettivo generale 3 della PAC 2021-2027 

Sviluppo socioeconomico delle aree rurali che si occuperà di sviluppo dei piccoli comuni, 

di aree interne. 

Nell’ambito di ciascun laboratorio si farà riferimento anche ai settori strategici per ogni 

amministrazione pubblica come ad esempio cultura, turismo, finanza locale, servizi pubblici etc, 

servizi sociali attraverso esempi concreti e buone pratiche.  

 

Rispetto a questo tipo di impostazione è evidente che l’individuazione dei partecipanti ai laboratori 

deve essere contestuale alla scelta di partecipare al Training Camp 
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A CHI SI RIVOLGE 

 

La selezione si rivolge agli amministratori di Comuni laziali (sindaci, vicesindaci, assessori e 

consiglieri comunali e municipali) e agli altri amministratori. 

L’edizione 2020, in considerazione della situazione legata all’emergenza sanitaria, è rivolta a un 

numero definito e limitato di partecipanti così articolato: 

• n. 35 amministratori impegnati nell’amministrazione di un comune del Lazio o delle loro 

diverse forme aggregative (unioni, comunità montane, consorzi); 

• n. 15 uditori tra i quali prevedere: 

o gli amministratori che hanno partecipato alla prima edizione del Training Camp 

Ventotene 2019 al fine di garantire la continuità e di consentire un confronto; 

o segretari comunali; 

o dirigenti comunali; 

o amministratori e dirigenti di società partecipate. 

 

I partecipanti dovranno essere dotati di buone capacità relazionali e passione nel condividere le 

proprie esperienze e competenze ai fini della sensibilizzazione all’attivismo politico dei giovani delle 

loro comunità. 

 
MODALITÀ DI AMMISSIONE E SELEZIONE  

 

L’attività selettiva sarà svolta dal Comitato tecnico scientifico sulla base delle dichiarazioni 

motivazionali contenute nel modulo on line. 

Ai fini della selezione i candidati, sia partecipanti amministratori che uditori, dovranno descrivere 

le proprie competenze, il proprio background professionale ed i motivi alla base della partecipazione 

al Training camp.  

 

Le candidature dei partecipanti saranno valutate sulla base dei seguenti criteri generali per un 

punteggio massimo di 30 punti così articolati: 
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Descrizione criterio  

Pertinenza delle motivazioni personali rispetto agli obiettivi del Training camp 

(Max 10 punti) 

 Max 10 punti 

Incarico amministrativo ricoperto con il seguente ordine di preferenza: sindaco, 

assessore, capogruppo consiliare, presidente del consiglio comunale, consigliere 

comunale 

Max 5 punti 

Anzianità di mandato Max 15 punti 

Primo mandato  15 punti 

Secondo mandato 10 punti 

Terzo mandato  5 punti 

Oltre punti  0 punti  

Totale Max 30 punti  

 

 
Le candidature degli uditori saranno valutate sulla base dei seguenti criteri generali: 

• partecipazione all’edizione Training Campo Ventotene 2019; 

• pertinenza delle motivazioni personali rispetto agli obiettivi del Training camp; 

• progetti del comune o della società partecipata di appartenenza coerenti con le finalità del 

Training camp; 

 

CANDIDATURE: MODULO E TEMPI DI PRESENTAZIONE 

 

Per partecipare alla selezione gli Amministratori interessati dovranno compilare il modulo on line 

direttamente accessibile dal link (http://ctseuropa.ancilazio.it/candidatura-tc2020/) comunque 

disponibile sul sito (www.ancilazio.it). Non saranno ammesse domande pervenute con modalità 

diverse da quella sopra indicata. 

Saranno considerate valide solo le candidature pervenute entro le ore 12.00 del giorno 10/09/2020. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine prescritto. 
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AMMISSIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le schede di candidatura sono sottoposte alla selezione del CTS Europa, che redige l’elenco dei 

partecipanti al Training Camp sulla base dei criteri sopra riportati. 

Anci Lazio comunicherà l’ammissione alla partecipazione, entro il 15/09/2020, mediante invio di 

@mail alla casella di posta elettronica indicata nella scheda di candidatura. 

• Gli amministratori ammessi saranno ospiti dell’organizzazione per i costi relativi al soggiorno 

a Ventotene ed al trasferimento da e per Formia; nessun onere è a loro carico: tuttavia per 

garantire l’impegno è fatta richiesta di una cauzione di € 100,00 che sarà restituita al termine 

del Training Camp. 

• Gli uditori ammessi dovranno sostenere i costi di viaggio e di alloggio per un ammontare di 

€ 200,00, da versare ad Anci Lazio secondo le modalità che saranno comunicate. Saranno 

ospiti dell’organizzazione per il vitto. 

 

CLAUSOLA DI RISERVA 

 

Il presente avviso è pubblicato nel rispetto degli obblighi di distanziamento personale per la 

prevenzione del contagio da coronavirus (COVID-19), come esistenti alla data della sua formazione, 

con una significativa riduzione delle partecipazioni rispetto alla precedente edizione. 

Anci Lazio si riserva, ove dovessero mutare queste condizioni, di modificare, a suo insindacabile 

giudizio, le condizioni, le modalità di partecipazione, o il numero dei partecipanti, nonché di annullare 

l’iniziativa, ove non sussistessero le condizioni di massima sicurezza al suo svolgimento. 

Le eventuali modifiche di cui sopra saranno comunicate agli indirizzi di posta elettronica riportati 

nella scheda di adesione, senza ulteriore obbligo di comunicazione, e senza che questo faccia 

insorgere diritto alcuno da parte dei partecipanti ammessi, salva la restituzione delle somme 

eventualmente anticipate. 

 
 

TRATTAMENTO DATI  
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I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso saranno 

utilizzati da ANCI Lazio esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei componenti il 

comitato tecnico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con 

sistemi automatici e manuali. 

ANCI Lazio informa i candidati interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto 

legislativo n. 196/2003, che: 

• i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 

• il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell’Associazione responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni 

di servizio, a tutti i soggetti coinvolti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

del decreto legislativo 267/2000. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza. I dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria 

nell’ambito di eventuali procedimenti. I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del 

decreto legislativo n. 196/2003. 

Roma, 27 agosto 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE    IL CONSIGLIERE DELEGATO 

Giuseppe De Righi      per le politiche europee 

        Manuel Magliocchetti 

 

IL PRESIDENTE 

Riccardo Varone 


