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  COMUNICATO STAMPA    

Il Comune di Cuneo, primo classificato a livello nazionale, 
firma con ANCI la convenzione per l’avvio a Cuneo della 

“Scuola per giovani amministratori” 
 

È stata firmata giovedì scorso, 16 gennaio, a Roma, dal Sindaco di Cuneo Federico Borgna, la convenzione 

con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la realizzazione del percorso formativo “Opportunità 

Europa: il contributo dell’UE allo sviluppo dei territori locali”, previsto all’interno dell’iniziativa denominata 

“Scuola ANCI per giovani amministratori”.  

Il Comune di Cuneo è infatti risultato vincitore di un bando, promosso dall’ANCI, per la selezione di otto 

Comuni capoluogo per il coordinamento e l’attuazione di percorsi di formazione locali della Scuola Anci per 

giovani amministratori, classificandosi al primo posto.  

Il tema scelto, non presente tra quelli proposti da ANCI nel bando di partecipazione (pubblicato in data 8 

agosto 2013 come “Avviso pubblico per la selezione di comuni capoluogo di provincia avente ad oggetto la 

realizzazione di percorsi di formazione locali della Scuola Anci per giovani amministratori”), è stato 

identificato dai partner del progetto e ha trovato il favore della commissione esaminatrice.  Le opportunità 

offerte dalla UE rappresentano oggi un importante strumento per lo sviluppo economico e sociale dei 

territori. La conoscenza della “Strategia Europa 2020” e degli obiettivi e delle iniziative che la stessa 

contempla risulta determinante per una adeguata partecipazione degli Enti locali. Una complessità 

crescente, cui gli amministratori dei territori locali devono far fronte per aumentare la loro capacità di 
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partecipazione e governare al meglio il proprio territorio, in un'ottica di crescita sostenibile, inclusione 

sociale, occupazione ed efficienza nella prestazione dei servizi pubblici. 

Il percorso “Opportunità Europa” intende sviluppare gli elementi essenziali di una cultura europea e fornire 

ai giovani amministratori occasioni di confronto e apprendimento, con l’obiettivo di favorire una maggiore 

proattività da parte delle amministrazioni locali e fornire strumenti per cogliere le opportunità che l’Europa 

mette a disposizione, non solo a livello finanziario, ma anche in termini di networking, scambio di pratiche, 

risoluzioni di problemi comuni. 

Il percorso “Opportunità Europa” vuole quindi contribuire a sviluppare, consolidare e diffondere le 

conoscenze necessarie per stimolare l'innovazione, l'imprenditorialità e la capacità di cambiamento, 

incoraggiando la valorizzazione e l'individuazione di potenzialità non sfruttate nelle comunità e nei territori. 

Il ruolo degli Enti locali è lo snodo fondamentale per una programmazione che nasce dal basso, sulla base 

delle esigenze e delle caratteristiche del territorio, in coerenza con i macro-obiettivi europei e nazionali, 

sviluppando una cultura della governance multilivello.  

 

L’Università degli Studi di Torino è il partner formativo del progetto; gli altri partner sono APICE 

(Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa), AGENFORM (Agenzia dei Servizi Formativi), SIOI 

(Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, sez. Piemonte-Valle d’Aosta), Camera di Commercio di 

Cuneo, Europe Direct della Provincia di Torino, Eurodesk della Provincia di Cuneo e Aeroporto di 

Cuneo/Levaldigi. 

 

In data odierna (20 gennaio) il Comune di Cuneo ha pubblicato il bando di selezione per assegnare  i 40 

posti disponibili (di cui 10 con borsa di studio, tra le quali una dedicata alle persone con disabilità fisico-

motorie), rivolto a tutti gli amministratori locali che non abbiano compiuto i 36 anni di età entro il 31 

dicembre 2014. Il bando, completo di tutte le istruzioni per la candidatura, è consultabile sul sito internet 

del Comune di Cuneo (alla pagina http://www.comune.cuneo.gov.it/index.php?id=4250) e la notizia è 

disponibile sui siti internet dei partner. Le domande di candidatura devono essere trasmesse entro le ore 

12.00 del 7 febbraio 2014. 

 

Dal punto di vista didattico il progetto prevede un corso specialistico obbligatorio organizzato su 5 moduli 

formativi (ognuno della durata di un fine settimana) su diversi ambiti tematici della Strategia Europa 2020, 

strettamente connessi con le prerogative degli Enti locali. È previsto l’intervento di funzionari e 

rappresentanti delle istituzioni UE, esperti di politiche comunitarie e amministratori locali che abbiano 

sviluppato particolari esperienze.  
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Dopo un primo inquadramento sull’evoluzione dell’UE e del relativo quadro istituzionale, gli obiettivi della 

Strategia Europa 2020 e l’interazione tra i diversi livelli di governance, il corso entrerà nel dettaglio delle 

tematiche oggetto dei singoli moduli, offrendo specifici approfondimenti in relazione alle priorità 

comunitarie, al ruolo degli Enti locali, alla legislazione vigente e alle opportunità di finanziamento. Oltre alle 

lezioni frontali ci saranno momenti di confronto e dibattito su casi di studio e analisi di documenti ufficiali, 

testimonianze, presentazioni di best practices e due seminari di approfondimento. Il primo sarà dedicato al 

tema dei rapporti transfrontalieri, mentre il secondo seminario sarà organizzato con la formula del viaggio 

studio a Bruxelles, per permettere agli amministratori di visitare le istituzioni comunitarie, interfacciandosi 

direttamente con funzionari UE e rappresentanti del Parlamento Europeo. Sono inoltre previsti due 

webinar sui temi della progettazione europea e sui fondi a gestione diretta e indiretta.   

 

Per maggiori informazioni: opportunitaeuropa@comune.cuneo.it  
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