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Roma, 24 luglio 2019

Oggetto: Collaborazione per la X Assemblea Nazionale di Anci Giovani – Olbia 6 e 7
settembre 2019

Caro Presidente,
ho il piacere di informarTi che il prossimo 6 e 7 settembre si terrà nella
Città di Olbia, presso il Museo Archeologico della Città in via Isola Peddone, la X
Assemblea Nazionale ANCI Giovani, l’appuntamento annuale più importante
della Consulta ANCI dei Giovani amministratori dei Comuni italiani.
Più di 20.000 giovani under 35, distribuiti su tutto il territorio nazionale,
compongono l’eterogeneo universo dei giovani amministratori che impegnano
quotidianamente le loro intelligenze ed energie al servizio delle proprie comunità,
spinti soprattutto dal grande amore per il proprio territorio.
ANCI, attraverso l’attività istituzionale, di formazione e di networking, in
questi lunghi 10 anni, ha cercato di supportare e non disperdere la passione e
l’entusiasmo collettivo di questi giovani, creando e alimentando una rete di
amministratori capaci, competenti, presenti sul territorio, supportandoli
tecnicamente e mettendoli in sinergia tra loro.
È per questo che, in occasione della X Assemblea nazionale di Anci
Giovani, cercheremo di fare il punto su traguardi, obiettivi e progetti a cui
puntare. Ad Olbia i giovani amministratori discuteranno di diversi temi, ma con
uno sguardo attento sull’Europa. In questa fase, infatti, è fondamentale
confrontarsi per condividere le priorità in relazione alle tematiche incluse nei
cinque Obiettivi di Policy della nuova programmazione europea della politica di
coesione 2021-2027: Europa più intelligente, più verde, più connessa, più
sociale, più vicina ai cittadini.
I temi della mobilità, dell’economia circolare, dell’adattamento ai
cambiamenti climatici, della partecipazione civica, dell’inclusione, della
digitalizzazione, dello sviluppo culturale e dell’occupazione di qualità saranno letti
e interpretati con occhi che guardano alle comunità e ai territori, nella
convinzione che è da questi che bisogna partire per programmare il futuro.
A tal proposito, anche con il contributo del coordinatore dell'ANCI Giovani
della Tua regione, stiamo cercando di concentrare l'impegno dei giovani intorno ai
temi che verranno affrontati in Assemblea e portare, all’attenzione dei
partecipanti alla due giorni di Olbia, anche le buone esperienze dei comuni della
tua regione.
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Con la presente, pertanto, Ti chiedo di supportare la Consulta dei giovani
amministratori della Tua Regione, come già fatto gli anni precedenti, attraverso
qualunque tipo di sostegno possiate riconoscere (ad esempio, supporto per il
trasporto, rimborsi economici o altre forme di sostegno ed incentivo).
L’obiettivo comune è garantire l'appoggio dell'associazione per
assicurare il coinvolgimento più ampio possibile degli amministratori under
35 anni di ciascun territorio e permettere a tutti quelli interessati di poter
partecipare ai lavori della prossima Assemblea Nazionale a loro dedicata.
Ti informo che quanto prima invieremo la bozza di programma dell’evento e
ti ricordiamo che per ogni eventuale richiesta di informazioni potete contattare
la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: 06/68009385/386 – eventi@anci.it
e consultare il sito ANCI http://www.anci.it/il-6-settembre-ad-olbia-la-x-assemblea-nazionale-di-ancigiovani-ecco-le-prime-informazioni-utili/

RingraziandoTi per l'attenzione, cordialmente Ti saluto.

Il Segretario Generale
Veronica Nicotra

____________________________
Ai Presidenti delle
ANCI regionali
p.c.
ai Coordinatori regionali
di ANCI Giovani

