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Intervento Silvio Ranieri, Segretario Generale di 
Anci Umbria 

 

“Un 2020 tra difficoltà sanitarie e innovazioni nella Casa dei Sindaci” 

Nel 2020, la struttura di Anci Umbria ha iniziato il suo percorso di rinnovamento interno e di 

riorganizzazione, ha ridefinito ruoli e strategie, per affrontare le nuove sfide che si sono presentate, ma 

soprattutto per sostenere e accompagnare i Comuni nel nuovo scenario che si è aperto. Molte delle energie 

sono state destinate ad affrontare l’emergenza sanitaria, ma questo non ha impedito ad Anci Umbria di 

programmare e intercettare nuove progettualità, per dare maggiore stabilità al 2021 ed essere pronti a 

nuove sfide. 

Vorrei iniziare a parlare del grande lavoro svolto durante la pandemia, ringraziando tutta l’equipe di Anci 

Umbria ProCiv che si è distribuita equamente fra la sede centrale di Piazza Italia e quella di Foligno, al 

Cor, presso la Protezione Civile. Si è fatto un gioco di squadra, di primo livello, insieme alla Regione 

Umbria, per garantire ai Comuni risposte adeguate. 

Durante il lockdown e anche nei mesi successivi, nonostante si sia lavorato in smart working, la struttura 

è stata sempre presente: nei nostri uffici il personale, a rotazione, non è mai mancato, e l’attività è 

proseguita in modo continuativo anche da remoto. 

Il 2020 è, per Anci Umbria, l’anno in cui si sono messe le basi per la costituzione di un “Ufficio Europa” 

(in continuità e coerenza con l’assemblea Congressuale che riportava proprio il titolo “Europa in 

Comune”): l’Ufficio, una volta a pieno regime, dovrà fornire un’attività di supporto ai Comuni sui Fondi 

diretti e indiretti. 

Il 2020 ha visto la nostra firma su una molteplicità di accordi e convenzioni, tutti tesi a dare maggiori 

servizi ai Comuni e, quindi, ai cittadini. Ne cito alcuni, quelli ritenuti più rilevanti, ma la carrellata è ben 

più ampia, come attesta la relazione:  

l’accordo fra Regione, Anci, Upi, Fpcgil Fpcisl Uilfpl dell’Umbria per definire le linee guida per il 

contrasto alla diffusione del Covid-19 da parte degli enti locali e della Regione Umbria; il protocollo 

d’intesa per il rafforzamento della Sicurezza sui luoghi di lavoro operanti nei settori maggiormente 

interessati dal fenomeno infortunistico e per la prevenzione delle malattie professionali; la Convenzione 

2020 tra Regione Umbria, Anci Umbria e Ceu Umbria per la realizzazione di interventi e progetti di cui 

all’art.280 della legge 11/2015 “Riconoscimento e funzione della valorizzazione sociale, educativa e 

formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”; con Euroglocal srl per la convenzione quadro 

programma Erasmus+ 2021-2027 ambito istruzione professionale vet.  
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Abbiamo intensificato e rafforzato la comunicazione esterna, con la stampa locale e verso cittadini e 

amministratori, attraverso la diffusione delle nostre attività, utilizzando i canali social (pagina facebook, 

account instagram, canale youtube, canale telegram dedicato ai sindaci). Abbiamo portato avanti, anche 

in tempo di pandemia, la formazione 0-6, scegliendo di non abbandonare, nel momento più difficile per 

tutti, docenti ed educatori, un sostegno che era non solo di indirizzo, ma anche pratico. C’è stato 

riconosciuto un ruolo di primo piano nella definizione dello Statuto di Umbria Film Commission. 

Nell’ambito della convenzione per l’attuazione del Sistema integrato regionale di protezione civile, 

siglata tra Anci Umbria e Regione Umbria, è stata portata avanti una intensa attività di pianificazione, 

formazione e comunicazione finalizzata alla diffusione dei piani comunali di protezione civile e di 

collaborazione all’individuazione degli ambiti ottimali umbri. 

Quanto al Reddito di cittadinanza, Anci Umbria, in costante contatto con Anci nazionale, ha aggiornato 

i Comuni sulle tante novità che si sono susseguite nel corso dell’anno, anche a causa della emergenza 

sanitaria Covid 19. E ancora, la nuova versione della piattaforma Gepi, la presentazione del catalogo dei 

Puc come sostegno. 

Anci Umbria, insieme a Federsanità Umbria, ha supportato il piano regionale sul “disturbo gioco 

d’azzardo” con le attività programmate per il triennio 2019-2021 che costituiscono il proseguimento del 

piano regionale 2017-2018 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo. Le 

due associazioni hanno contribuito a garantire assistenza e collaborazione alla stesura di regolamenti e 

delibere che riguardano temi di salute pubblica e scelte etiche inserite nelle ultime leggi. 

Con il progetto PE.T.R.A. -  percorsi trattamenti alternativi, sempre in accordo con la Regione e su invito 

di Cassa delle Ammende, Anci Umbria, insieme Federsanità Anci Umbria, ha dato il proprio apporto alla 

redazione del progetto e partecipato ai percorsi formativi professionali rivolti a persone in esecuzione 

penale; percorsi di inclusione sociale e/o di inserimento lavorativo rivolti a persone in esecuzione penale; 

interventi di assistenza per le persone in esecuzione penale e per i familiari, con particolare riferimento 

alla prole minore di età; sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia 

riparativa e la mediazione penale.  

Sul fronte del commercio, Anci Umbria ha istituito un gruppo di lavoro tecnico ristretto per incontri 

periodici per affrontare alcune questioni, con particolare riferimento in quest’anno a quello su aree 

pubbliche.  

Sappiamo tutti quanto la digitalizzazione dei territori sia elemento strategico di sviluppo: è con questo 

obiettivo che Anci Umbria ha partecipato alla Consulta regionale per le telecomunicazioni. Ci siamo 

confrontati, lo scorso novembre, con l’assessore regionale Michele Fioroni in merito al tema banda larga 

e digitalizzazione dei territori, per cercare soluzioni quanto più tempestive ed efficaci per i Comuni umbri 
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e per i loro cittadini, professionisti e scuole. La digitalizzazione, ancor prima, investe i piccoli comuni, 

che vivono un digital divide molto forte. 

Nella prima metà del 2018, Anci Umbria ha presentato in qualità di capofila il progetto “Travelling into 

the heart of Europe” a valere sul fondo programma Eu Erasmus + Azione ka1 mobilità che ha avuto 

ricadute positive anche in questo anno.  

Con Inail e Inca Umbria, abbiamo dato vita al progetto “Io e gli altri”, un modello sperimentale di 

gestione delle relazioni negli ambienti di lavoro che si pone l’obiettivo di migliorare le capacità 

relazionali dei lavoratori. 

Fiore all’occhiello del nostro operato è il Servizio civile universale, attraverso cui non solo abbiamo dato 

opportunità lavorative e formative a tanti giovani, ma anche un valido supporto ai nostri Comuni che li 

accolgono e che si sono accreditati con Anci Umbria, e ancor più, alle nostre comunità che beneficiano 

del suo effetto. 

Le attività portate avanti sono state molteplici e su diversi ambiti del nostro vivere, attraverso interventi 

diretti volti a sostenere i Comuni nelle loro richieste; ma anche intercettando progetti e risorse che hanno 

avuto ricadute sui territori e, quindi, sui cittadini. 

Questa casa dei Sindaci sarà sempre più strutturata per garantire strumenti in grado di supportare i 

Comuni, di dare risposte ai problemi e di contribuire alla crescita e sviluppo dei territori. 
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UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

PRESIDENTE 

 MICHELE TONIACCINI, sindaco di Deruta (PG) 

 

  

VICEPRESIDENZA 

MORENO LANDRINI (vicario) SPELLO 

LEONARDO LATINI TERNI 

LAURA PERNAZZA  AMELIA 

ATTILIO PERSIA  TORGIANO (vice sindaco) 

  

 UFFICIO DI PRESIDENZA  

Andrea ROMIZI (di diritto) 

Leonardo Latini (di diritto) 

Stefania PROIETTI (elettivo) 

Andrea GARBINI (elettivo) 

Elisa SABBATINI 

Letizia MICHELINI (elettivo) 

Moreno LANDRINI (elettivo) 

  

Coordinatore Piccoli Comuni: Federico Gori, sindaco di Montecchio 

Presidente Federsanita’ ANCI Umbria: Michele Toniaccini f.f. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

CONSIGLIERI ELETTI: COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15 MILA ABITANTI 

PERUGIA Andrea ROMIZI 

ASSISI Stefania PROIETTI 

BASTIA Paola LUNGAROTTI  

SPOLETO Umberto DE AUGUSTINIS 

CITTA’ DI CASTELLO Luciano BACCHETTA 

UMBERTIDE Luca CARIZIA 

GUBBIO Filippo Maria STIRATI 

GUALDO TADINO Massimiliano PRESCIUTTI 

CORCIANO Cristian BETTI 

CASTIGLIONE DEL LAGO Matteo BURICO 

FOLIGNO Stefano ZUCCARINI 

TODI Antonino RUGGIANO 

MARSCIANO Francesca MELE 

ORVIETO Roberta TARDANI 

NARNI Francesco DE REBOTTI 

TERNI 
Leonardo LATINI 

 

 

CONSIGLIERI ELETTI 



 

 

3 

Antonio BAGNETTI BASTIA 

Mirko RINALDI MONTONE 

Mario DE CAROLIS CASCIA 

Simone SECONDI GUARDEA 

Fabio DI GIOIA ARRONE 

Giampiero FOGNANESI SIGILLO 

Francesco FEDERICI MASSA MARTANA 

Luca MERLI PERUGIA 

Francesco CENCIARINI UMBERTIDE 

Fabrizio BONINO PORANO 

Alessandro MOIO PASSIGNANO SUL TRASIMENO 

Daniela SETTIMI MONTEFALCO 

Bernardino SPERANDIO TREVI 

Riccardo MELONI FOLIGNO 

 

INVITATI PERMANENTI 

I VICEPRESIDENTI 

Stefano ZUCCARINI  

Michele TONIACCINI 

Laura PERNAZZA 

Federico GORI 
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 COORDINATORE PICCOLI COMUNI 

VICE PICCOLI COMUNI 

Presidente Cal… 

PRESIDENTE FEDERSANITÀ 

Leopoldo Di Girolamo (Terni) 

CONFERENZA CONSIGLI COMUNALI 
 

COMPONENTI CONSIGLIO NAZIONALE  

MEMBRI UMBRI CONSIGLIO NAZIONALE ANCI 

Sono componenti di diritto: 

 I Presidenti delle Associazioni regionali e i Presidenti del Consorzio dei Comuni della Provincia 

autonoma di Bolzano, del Consorzio dei Comuni Trentini e del Consorzio degli Enti locali della 

Valle d’Aosta; 

 I Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia e i Sindaci delle Città metropolitane; 

 I componenti della Conferenza Stato Città e autonomie locali; 

 Il Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni e i Coordinatori delle Anci Regionali dei Piccoli 

Comuni; 

 Il Coordinatore della Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate; 

 Il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali; 

 I Componenti della Delegazione al Comitato delle Regioni; 

 I membri della Presidenza, qualora non ne facciano già parte ad altro titolo, partecipano al Consiglio 

Nazionale; 

 I Coordinatori delle ANCI Regionali dei Piccoli Comuni sono invitati permanenti ai lavori del 

Consiglio Nazionale; 

 I Coordinatori regionali delle Unioni di Comuni e gestioni associate, ove indicati dalle ANCI 

Regionali, sono invitati permanenti ai lavori del Consiglio Nazionale; 

 Gli ex Presidenti, gli ex Segretari e Direttori Generali dell’Associazione sono inviatati permanenti 

del 

Consiglio Nazionale; 
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 I componenti dell’Ufficio di Presidenza di Federsanità partecipano ai lavori del Consiglio 

Nazionale. 

 

ALEMANNO NICOLA SINDACO NORCIA PG 

BERNARDINI DAMIANO SINDACO BASCHI TR 

CICCHI EDI ASSESSORE PERUGIA PG 

COLLARINI LUCIANA CONS COM FOLIGNO PG 

TONIACCINI MICHELE PRESIDENTE ANCI UMBRIA  

GORI FEDERICO SINDACO MONTECCHIO TR 

LATINI LEONARDO SINDACO TERNI TR 

MELONI RICCARDO VICE SINDACO FOLIGNO PG 

MOIO ALESSANDRO FABRIZIO CONS COM PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG 

PERNAZZA LAURA SINDACO AMELIA TR 

ROMIZI ANDREA SINDACO PERUGIA PG 

RUGGIANO ANTONINO SINDACO TODI PG
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ORGANIGRAMMA 

 

 

ATTI ISTITUZIONALI AMMINISTRATIVI  

Anche quest’anno sono state messe in atto procedure finalizzate a garantire la correttezza, la trasparenza 

e la pubblicità nel conferimento degli incarichi esterni e nell’affidamento delle forniture dei beni e dei 

servizi; 

Sono stati predisposti: 

 avvisi e procedure di selezione dei collaboratori esterni;  

 avvisi e procedure per l’affidamento di beni e servizi; 

Sono stati implementati e gestiti degli elenchi di esperti; (elenco facilitatori, elenco europrogettisti, 

elenco esperti esterni a supporto delle attività di ANCI Umbria, elenco fornitori); 

Sono state elaborate procedure e regolamenti interni da adottare per l’attuazione delle normative vigenti 

applicabili (Regolamento privacy, Regolamento per l’accesso civico, Regolamento per il conferimento 

degli incarichi esterni - adempimenti di legge in materia di trasparenza; 
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Attività istituzionale 

Elaborazione proposta di modifica dello Statuto di ANCI Umbria; 

Gestione e monitoraggio graduatorie vigenti in Umbria; 

Elaborazione di convenzioni con Enti esterni; 

PROTOCOLLI E CONVENZIONI 

Maggio 2020 

Accordo fra Regione, ANCI, UPI, FPCGIL FPCISL UILFPL dell’Umbria 

LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DA PARTE DEGLI 

ENTI LOCALI E DELLA REGIONE UMBRIA 

 

Le misure descritte si applicano a tutti i dipendenti e collaboratori esterni che a vario titolo sono presenti 

all’interno delle strutture di competenza. Sono compresi i dipendenti di altri enti in posizione di comando 

in ingresso e in assegnazione temporanea. Le disposizioni costituiscono un indirizzo per i dipendenti di 

tutti gli Enti Locali con i quali si ha un rapporto diretto o indiretto e che a vario titolo possono essere 

presenti all’interno delle strutture dell’Ente e che necessitano di una omogeneizzazione dei 

comportamenti al fine di limitare il possibile contagio.  

Le indicazioni sono redatte in applicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, del DPCM 23 marzo 2020, 

del DPCM 11 marzo 2020, della Direttiva n. 2/2020 e della Circolare n. 2/2020 del Ministro della 

Funzione Pubblica e del Protocollo di accordo “per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici”. 

Le misure integrano e completano quanto già disposto con precedenti disposizioni conseguenti ai DPCM 

1, 4 e 8 marzo 2020, alla ordinanza n. 1 del ministro della salute e del presidente della Regione del 

22/2/2020. 

 

24 Giugno 2020 

Prefettura - U.T.G. di Perugia-Prefettura - U.T.G. di Terni-Regione Umbria-Università degli Studi 

di Perugia-Questura di Perugia-Questura di Terni-Comando Legione Carabinieri Umbria-

Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza-Direzione Regionale Umbria dei Vigili del 

Fuoco-ANCI Umbria-Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma-Direzione Regionale INAIL 

Umbria-Direzione Regionale INPS di Perugia-ASL Umbria 1 Servizio di Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro-ASL Umbria 2 Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro- 
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Confindustria Umbria-Camera di Commercio di Perugia-Camera di Commercio di Terni-ANCE 

Umbria-Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione di Perugia-Terni Edilizia, Sicurezza e 

Formazione-Confagricoltura-Coldiretti- 

Segreterie Regionali delle Confederazioni Sindacali CGIL CISL e UIL 

PROTOCOLLO D’INTESA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO OPERANTI NEI SETTORI MAGGIORMENTE INTERESSATI DAL FENOMENO 

INFORTUNISTICO E PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 

 

Le Parti concordano sulla necessità di potenziare al massimo l’attività di formazione dedicata a tutti gli 

attori del mondo del lavoro, operanti nei settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico. In 

particolare, dovranno essere promosse mirate azioni di informazione, rivolte a lavoratori ed imprenditori, 

sui rischi professionali presenti nei diversi ambiti di attività, nonché finalizzate alla prevenzione dei 

pericoli esistenti negli ambienti di lavoro e per la diffusione della cultura della sicurezza. Realizzazione 

di momenti informativi e formativi non unicamente di carattere teorico, ma anche a carattere 

eminentemente pratico ed esercitativo, simulando possibili situazioni di pericolo. 

 

28 Luglio 2020 

Convenzione 2020 tra Regione Umbria ANCI Umbria e CEU Umbria  

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI DI CUI ALL’ART.280 DELLA LEGGE 11/2015 

“RICONOSCIMENTO E FUNZIONE DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E 

FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI” 

Oggetto è la definizione delle operative e amministrative per la realizzazione degli interventi e progetti 

volti al riconoscimento e alla valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie 

e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell’ambito dei percorsi formativi rivolti ai soggetti 

in età minore, agli adolescenti e ai giovani. 

Gli interventi e progetti riguardano: 

a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed 

educative; 

b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali; 

c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza 

in ambito minorile, di disabilità; 

d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro 

per adolescenti e giovani; 
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e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul 

territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari”. 

 

28 Agosto 2020 

ANCI UMBRIA – EUROGLOCAL SRL 

Convenzione quadro “PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 AMBITO ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE VET” 

Partnership al fine di realizzare l’accreditamento di ANCI Umbria nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del 

Programma Erasmus+2021-2027 e ottenere così accesso agevolato alle opportunità di finanziamento 

previste. Nel caso la domanda andasse a buon fine, le parti stipuleranno ulteriori e specifici accordi 

annuali collegati agli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione Europea. 

 

14 Dicembre 2020 

ANCI UMBRIA – CAL UMBRIA  

Accordo per la realizzazione di interventi a supporto degli enti locali finalizzati a rafforzare la governance 

dei processi di accesso e gestione dei fondi europei della nuova programmazione 2021-2027 in coerenza 

con le priorità programmatiche della Regione Umbria. 
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COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA  

Attività di comunicazione social ANCI Umbria (pagina Facebook, account Instagram, canale Youtube, 

canale Telegram dedicato ai sindaci). Attività di comunicazione social legata al partenariato dei vari 

progetti in corso, compresa la creazione e la gestione della pagina del progetto LIFE.  

Una parte consistente della comunicazione è improntata alla diffusione e divulgazione delle attività del 

mondo ANCI, che vanno dalla formazione, alle note interpretative, agli aggiornamenti sugli iter 

normativi, alla diffusione di bandi e avvisi locali e nazionali. 

Nel 2020 la comunicazione è stata differente rispetto ai precedenti anni, per cui si è cercato di dare 

supporto ulteriore alla Regione Umbria (a beneficio dei Comuni, ma anche dell’utenza generalista) dando 

maggiore rilevanza e condivisione ai suoi contenuti, anche attraverso la diffusione di tutte le ordinanze, 

spesso supportate da infografica esemplificativa laddove non era stata prevista. Il supporto grafico è stato 

molto utile per condividere e semplificare comunicazioni che erano urgenti e spesso complesse da 

acquisire nell’immediatezza, vista anche la vicinanza temporale e a volte le differenze minime sulla carta, 

ma sostanziali nei fatti, tra i livelli nazionale e locale. 

Ogni nuova ordinanza regionale o decreto nazionale è stato prontamente divulgato attraverso tutti i canali 

di ANCI Umbria, per darne immediata visione ai Comuni. 

FACEBOOK 

 

 

La pagina Facebook di ANCI Umbria ha totalizzato complessivamente 2213 like ed è passata dai 1930 

follower circa del 1 gennaio 2020 ai 2228 circa del 31 dicembre 2020, confermando dunque l’andamento 

crescente. 
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Nel corso del 2020 sono stati sponsorizzati i seguenti post: 

- 2 dicembre: Avviso pubblico per la ricerca di esperti in progettazione EU, ha raggiunto 

complessivamente 3.936 persone, per la spesa complessiva di 10 €. 

- 16 dicembre: Webinar conclusivo del progetto “Io e gli altri”, ha raggiunto 890 persone, per la 

spesa di 4 €. 

Le principali interazioni con i post vengono dalla ricerca sulla Home, cioè la maggior parte dell’utenza 

che legge, clicca e commenta o lascia una reaction, va appositamente sulla home di ANCI Umbria a 

cercare le informazioni. Ne deriva che la pagina sembra essere dunque ritenuta una fonte informativa 

aggiornata e affidabile. 

Nel 2020, 3136 persone hanno visualizzato almeno una volta un contenuto di ANCI Umbria, sono state 

raggiunte fino a 186 reaction a un singolo post, 19 commenti e 16 condivisioni. 

La sezione maggiormente visitata è la Home a cui si accede principalmente dalla app di Facebook, ma 

anche da Google. 

Alcune curiosità. I contenuti proposti, oltre ad essere stati fruiti in italiano, sono stati tradotti nelle 

seguenti lingue: inglese (USA), inglese (UK), rumeno, spagnolo (altri paesi), portoghese (Brasile), arabo, 

polacco, portoghese (Portogallo), spagnolo (Spagna). I post sono stati visualizzati, oltre che dall’Italia, 

anche da: Regno Unito, Stati Uniti, Belgio, Francia, Algeria, Germania, Palestina, Brasile. 

Nell’unico post sponsorizzato, le persone che hanno approfondito il contenuto sono state per l’84,9% 

donne. 

 

INSTAGRAM 

L’account Instagram di ANCI Umbria è attivo dal 6 marzo 2019, conta 449 follower (16 in più rispetto 

al dicembre 2019), ha prodotto 68 contenuti nella home e mediamente 4 stories al mese, con lo scopo di 

evidenziare eventi o campagne. 

 

YOUTUBE 

Il canale conta 278 iscritti e ha raggiunto 2.010 visualizzazioni nel 2020. 

Il canale veicola principalmente brevi interviste. Nel 2020 sono stati condivisi 40 video, su progetti di 

ANCI Umbria, eventi e iniziative, servizi del TG3 riguardanti ANCI Umbria, gli amministratori o temi 

di loro particolare interesse. 



 

 

12 

CANALE TELEGRAM DEDICATO AI SINDACI 

ANCI Umbria ha altresì messo a disposizione dei sindaci di tutti i comuni un canale Telegram, attraverso 

cui poter comunicare rapidamente e mantenersi costantemente in contatto con l’Associazione dei Comuni 

umbri. 

 

CONSULTE  

ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA  

In merito al tema della scuola, ANCI Umbria, oltre ad avere portato avanti la Formazione 0-6, alla quale 

è dedicata una sezione a parte, si è occupata insieme ad ANCI Nazionale e alla Regione Umbria della 

condivisione di informazioni e notizie ai Comuni umbri. 

L’emergenza sanitaria causa Covid-19 ha stravolto iniziative e cambiato calendari di tutte le attività. La 

chiusura delle scuole da marzo a giugno e poi nuovamente a nuovo anno scolastico ha portato 

l’Associazione dei Comuni umbri ad una interlocuzione serrata con la Regione Umbria per una gestione 

partecipata e condivisa delle decisioni, soprattutto quelle relative alle aperture scolastiche. 

La chiusura delle istituzioni scolastiche e l’attivazione della didattica a distanza ha creato molti problemi, 

non solo dal punto di vista culturale e di istruzione, ma anche sotto il profilo dei servizi connessi al mondo 

della scuola. 

Infatti sono state avanzate da parte delle associazioni rappresentative delle imprese che si occupano di 

trasporto scolastico richieste di ristoro delle somme che avrebbero avuto come introito se avessero potuto 

lavorare. 

ANCI Umbria, dopo aver ricevuto una prima lettera ha affrontato l’argomento convocando più volte 

l’ufficio di presidenza e ha inviato richieste alle Amministrazioni per capire se le somme che in bilancio 

preventivo erano destinate al trasporto scolastico potevano essere utilizzate a ristoro totale o parziale 

delle imprese che avrebbero dovuto effettuare i servizi. Una delegazione di ANCI Umbria ha anche 

incontrato le associazioni della categoria. 

ANCI Umbria ha partecipato ai tavoli di coordinamento delle Prefetture di Perugia e Terni per il i 

coordinamento c.d. “scuola-trasporti”.  
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ANCI Umbria ha contribuito alla diffusione e pubblicazione su siti e social delle informative e importanti 

notizie come il contributo ai servizi educativi della regione Umbria (fascia età 0-3) a titolo di sostegno 

economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito delle misure adottate 

per contrastare la diffusione del Covid-19. 

Con riferimento al protrarsi dell’epidemia da Covid-19 e della situazione di grave difficoltà in cui versa 

tutto il sistema scolastico ed in particolare i servizi socio-educativi per la prima Infanzia del territorio, la 

Regione Umbria ha adottato, con una determinazione dirigenziale e sulla base dei criteri di cui alla DGR 

1090/2020, il Bando Pubblico per sostenere gli interventi di sanificazione e prevenzione/protezione 

individuale e collettiva anche nei servizi socioeducativi per la prima infanzia pubblici e privati. 

Importante è stata infine anche la collaborazione e lo scambio con l’USR su molte tematiche relative alle 

scuole. 

 

CONSULTA IMMIGRAZIONE 

Nel corso del 2020 ANCI Umbria, in partenariato con altri enti istituzionali quali Regione Umbria, 

Prefettura di Perugia, USL 1 e USL 2, è stata impegnata nella realizzazione di alcuni progetti finanziati 

a valere sul Fondo FAMI - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020 (per il dettaglio si vedano 

le schede progetto alla sezione “PROGETTAZIONE”).  Le progettualità avviate ed in corso hanno 

permesso di realizzare interventi di integrazione socio-lavorativa, di tutela della salute, di empowerment 

dell’associazionismo e di capacity building che hanno avuto una ricaduta in termini di supporto ai servizi 

territoriali rivolti a cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio.  

In riferimento alla situazione pandemica, nel corso del 2020 ANCI Umbria ha collaborato con la 

Prefettura di Perugia e la Prefettura di Terni, con le USL e con gli enti gestori dei servizi di accoglienza 

CAS e Siproimi nella rilevazione delle criticità, mettendo a disposizione degli operatori socio-sanitari e 

degli Enti gestori le risorse e i servizi disponibili grazie ai progetti FAMI di cui ANCI è partner.  

Nel corso del 2020 ANCI Umbria ha proseguito l’attività istituzionale attraverso un confronto costante 

con i soggetti del sistema di accoglienza umbro: Prefetture, Comuni, USL e Aziende Ospedaliere.  

Nel corso del 2020 inoltre ANCI Umbria ha partecipato alle riunioni periodiche della Commissione 

Immigrazione e Politiche per l’integrazione di ANCI Nazionale, al fine di seguire a livello nazionale gli 

sviluppi della normativa e l’impatto della stessa sulle politiche territoriali in materia di immigrazione.  
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CONSULTA COOPERAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

ANCI Umbria nel corso del 2020, in collaborazione con Felcos Umbria, ha continuato ad implementare 

i progetti finanziati ed ha presentato nuove progettualità nell’ambito della cooperazione decentrata (per 

i dettagli si vedano schede progetto sotto la Sezione “PROGETTAZIONE”). ANCI Umbria ha continuato 

a sensibilizzare i comuni umbri ad avere un ruolo di protagonisti nella costruzione di relazioni con enti 

di Paesi diversi nella programmazione e realizzazione di interventi da realizzare su 8 obiettivi territoriali: 

governance, città sostenibili, resilienza, migrazione, gender, diritti umani, cittadinanza globale. 

 

CONSULTA FINANZA LOCALE 

Nel 2020 ANCI Umbria in continuità con il lavoro del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), 

nell’ambito delle analisi sulle realtà degli Enti Locali della Regione, ha predisposto un RAPPORTO 

ANNUALE SULLA MISURAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI della Regione Umbria. 

I dati più significativi dell’analisi effettuata sono stati presentati il 10 Gennaio 2020 nel corso dell’evento: 

LA LEGGE DI BILANCIO realizzato in collaborazione con IFEL. 

 

TURISMO  

In questo anno particolare in cui la consulta non si è riunita, la principale attività legata al turismo è stata 

quella sull’Umbria Film Commission. ANCI Umbria, attraverso una serie di incontri con Regione 

Umbria, Comune di Perugia e Comune di Terni, ha apportato il proprio contributo per la stesura definitiva 

dello statuto della Fondazione. Ha inoltre accolto un incarico per il supporto alla nascita della 

Fondazione, a cavallo tra la fine dell’anno 2020, terminato nelle prime settimane del 2021, che è 

consistito nella stesura dei testi di quattro avvisi e di un vademecum per l’avvio dell’attività della 

Fondazione, e nella messa a disposizione anche dei servizi del proprio notaio di riferimento. 

 

PROTEZIONE CIVILE  

Nell’ambito della Convenzione per l’attuazione del sistema integrato regionale di protezione civile 

siglata tra ANCI Umbria e Regione Umbria è stata svolta la seguente attività: 

a) Pianificazione, formazione e comunicazione finalizzata alla diffusione dei piani comunali di 

protezione civile.  

b) Collaborazione all’individuazione degli Ambiti Ottimali umbri.  
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c) Supporto nella gestione di emergenza Coronavirus. Tale attività è stata svolta tramite lo staff 

tecnico di ANCI Umbria Prociv. 

– Gestione della Funzione Enti Locali e Coordinamento Centri Operativi; 

– Partecipazione alle riunioni del C.O.R e alle videoconferenze Stato - Regioni; 

– Supporto alla Funzione Materiali e Mezzi e all'USL Regionale per il collocamento di container 

e/o tende destinate al pre-triage all'esterno delle strutture sanitarie; 

– Creazione ed implementazione, in raccordo con la funzione Volontariato del C.O.R., di un 

archivio su base locale, all’interno del quale sono stati inseriti i Gruppi e le Associazioni di 

Volontariato incaricati alla consegna presso i C.O.C. del materiale divulgativo relativo alle norme 

igienico sanitarie da distribuire alla cittadinanza; 

– Redazione, in raccordo con la funzione Sanità e assistenza del C.O.R., delle norme di 

comportamento per la prevenzione dell'’infezione da coronavirus nei seggi elettorali dell’8 

marzo, 20 e 21 settembre 2020; 

– Individuazione, in raccordo con la Regione e la Prefettura di Perugia, di un modello di ordinanza 

contumaciale e del procedimento di notifica ai pazienti COVID e agli Enti che devono riceverne 

comunicazione e relativo aggiornamento ai sensi della normativa vigente; 

– Selezione di strutture, su indicazione dei Comuni, utili al ricovero di pazienti in post quarantena. 

Creazione di un apposito archivio con suddivisione in Strutture idonee, Appartamenti ATER e 

altri appartamenti offerti per alloggio gratuito al personale sanitario impiegato nell’emergenza; 

– Supporto e assistenza al C.O.R. per l'elaborazione delle informazioni e la rappresentazione 

cartografica per la creazione della dashboard regionale (https://coronavirus.regione.umbria.it/); 

– Attività di supporto e assistenza delle “zone rosse”; 

– Raccordo e supporto tecnico-logistico alla Funzione Materiali e Mezzi del C.O.R. al fine di 

garantire la ripartizione settimanale dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da 

consegnare presso i C.O.C.; 

– Predisposizione del “FORM EMERGENZE” per la raccolta di eventuali criticità/esigenze emerse 

durante questo periodo nei Comuni;  

– Elaborazione delle disposizioni per l’impiego del volontariato presso i C.O.C.: 

(https://www.anciumbriaprociv.it/covid/disposizioni-per-l-impiego-del-volontariato); 

– Analisi di valutazione, su richiesta della Regione Umbria, circa l'impiego di Volontari del 

Servizio Civile rimasti sospesi a causa dell'emergenza nei mesi di Marzo Aprile e Maggio, per 

un'eventuale riattivazione a supporto dei C.O.C. dei Comuni; 

– Supporto al Coordinamento di Sala per gestione richieste di carattere sociale provenienti dai 

privati; 
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– Supporto in presenza nei C.O.C. ove richiesto con assistenza alle Funzioni Sanità, Volontariato, 

Assistenza Sociale Veterinaria e Assistenza alla popolazione; 

– Supporto alla Funzione Volontariato dei C.O.C. per l’utilizzo del portale Zerogis e supporto ai 

Sindaci per l’uso di Alert System in emergenza Covid-19; 

– Ritiro dei D.P.I. e consegna presso i Comuni più lontani del Centro Operativo Regionale che lo 

hanno richiesto su delega (Aree Ternano – Orvietano -Tifernate); 

– Supporto costante alla Funzione Materiali e Mezzi circa l'organizzazione per la distribuzione 

D.P.I. e mascherine di comunità presso i C.O.C.; 

– Raccolta dati, su richiesta del Coordinamento di Sala del C.O.R e implementazione del database 

"Fabbisogno mensile D.P.I. delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e dell'Ufficio 

Scolastico Regionale"; 

– Supporto alla Funzione Volontariato e raccordo costante con i Comuni per il coordinamento 

Volontari presso i Plessi scolastici designati allo svolgimento dell’esame di maturità; 

– Supporto alla Funzione Sanità, per raccordo con gli Enti Locali, circa la campagna sierologica 

rivolta agli operatori di Polizia Locale e alla popolazione dei 39 Comuni scelti per il 

campionamento statistico; 

– Supporto alla funzione Sanità tramite l'impiego dei volontari del servizio civile universale 

assegnati ad ANCI Umbria e ad altre Associazioni/Comuni umbri, negli ISP del territorio e 

all’Ufficio della Sanità regionale del Broletto, per azioni di monitoraggio dei casi positivi 

registrati e delle sorveglianze sanitarie attivate; 

– Supporto al Servizio regionale di protezione civile, per raccordo con gli Enti Locali, in merito 

alla rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni; 

– Azione di monitoraggio, su richiesta del C.O.R., rivolta ai Comuni umbri interessati dalla 

presenza di casi positivi al Covid-19, per conoscere lo stato di gestione e le modalità con cui 

vengono effettuati controlli e sanzioni relativi agli isolamenti non rispettati; 

– Indagine tra tutti i Comuni umbri in merito ad eventuali criticità presenti sul territorio in vista 

della riapertura delle scuole (in particolare, l’esigenza di un supporto da parte dei volontari di 

protezione civile durante l’accompagnamento degli alunni delle scuole elementari); 

– Raccordo con il C.O.R. e la Funzione Materiali e Mezzi circa la metodologia da applicare per la 

corretta distribuzione di DPI agli istituti scolastici; 

SECONDA FASE:  

– Invio tramite SMS delle password di accesso al portale Cloud Regione Umbria COR F3; 

– Aggiornamento modello ordinanza contumaciale, integrata con segnalazioni dei Sindaci e vista 

da Funz. Sanità (Santocchia); 
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– Assistenza ai Comuni in merito ai casi positivi non allineati all'interno del Cloud, facendo da 

interfaccia con la Funz. Sanità; 

– Gestione rapporti con i Comuni per organizzazione sopralluoghi e relativa elaborazione mappe 

cartografie dei Covid Hotel;  

– Azione congiunta di ANCI Umbria, ANCI Umbria Prociv e Federsanità per attivare una 

procedura di sospensione delle ordinanze contumaciali dei Sindaci (Ordinanza Regionale n. 

70/2020); 

– Azione congiunta di ANCI Umbria, ANCI Umbria Prociv e Federsanità per attivazione dei servizi 

di nettezza urbana ai cittadini positivi tramite comunicazione U.S.L.;     

– Supporto alla Funzione Sanità per pianificazione iter di richiesta posto Covid Hotel nelle strutture 

certificate; 

– Supporto alle attività di pianificazione relative alla campagna vaccini prevista a partire da 

Gennaio 2021. 

 

SANITA’ SERVIZI OSPEDALIERI FEDERSANITÀ 

Politiche sociali, Sanità, servizi ospedalieri e territoriali, Federsanità 

Reddito di Cittadinanza  

Nell’ambito del Reddito di Cittadinanza ANCI Umbria in costante contatto con ANCI Nazionale ha 

aggiornato i Comuni sulle tante novità che si sono susseguite nel corso dell’anno, anche a causa della 

emergenza sanitaria Covid-19: la nuova versione della piattaforma GEPI, la presentazione del catalogo 

dei PUC come sostegno agli Enti che li dovevano individuare, la raccolta di tutti i provvedimenti 

nazionali con ricaduta sul sociale in emergenza sanitaria, la segnalazione di criticità dei territori per 

l’erogazione dei servizi essenziali rivolti alle categorie “fragili”, l’assistenza ai minori in casi particolari 

sempre legati alla pandemia, la novità del rafforzamento dei servizi sociali prevista dalla legge di Bilancio 

2021. 

 

Ludopatia - PIANO REGIONALE DISTURBO GIOCO D’AZZARDO 

Le attività programmate per il triennio 2019-2021 costituiscono il proseguimento del Piano regionale 

2017-2018 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo, adottato dalla 

Giunta regionale con la deliberazione n. 764/2017 ed approvato integralmente dal Ministero della Salute. 

Il Piano regionale e la programmazione per il periodo 2019-21 si inseriscono nel percorso attivato con 

l’approvazione della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, “Norme per la prevenzione, il contrasto 
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e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico”, e s.m.i., ed includono tutte 

le azioni indicate dalla legge regionale stessa. Gli obiettivi e le attività sono stati inoltre definiti in 

coerenza e continuità con il Piano regionale di prevenzione con altri provvedimenti legislativi e piani 

programmatici regionali attinenti, secondo la visione di un sistema regionale coordinato ed integrato. 

Il quadro epidemiologico regionale è stato costantemente monitorato dall’Osservatorio epidemiologico 

regionale sulle dipendenze, attivo presso la Direzione regionale Salute e Welfare, che ha pubblicato 

rapporti tematici specifici nel 2017 e nel 2018. 

I dati rilevati confermano la diffusione e gravità dei fenomeni associati al gioco d’azzardo e la necessità 

di consolidare il sistema di risposta attivato, affinché sia completo, organico, articolato su più livelli.  

ANCI Umbria ha iniziato a svolgere attività di coordinamento operativo e supporto agli enti locali per 

l’attuazione delle azioni previste dal Piano regionale 2017/2018 anche attraverso il supporto e le 

competenze di Federsanità ANCI Umbria. 

 

La finalità generale del Piano regionale è la costruzione e il consolidamento di un sistema regionale di 

intervento, coordinato ed integrato, per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del disturbo da gioco 

d’azzardo, passando da una risposta di primo fronteggiamento, ad un sistema strutturale di servizi ed 

interventi.   

Il Piano prevede un intervento organico, definito e coordinato in ambito regionale ed attuato in maniera 

articolata nei territori. Si basa sul coinvolgimento e la partecipazione delle Aziende USL, degli Enti 

locali, del privato sociale e delle associazioni, lungo tutta la filiera dalla progettazione all’attuazione degli 

interventi, comprese le attività di monitoraggio e valutazione.   

Nel primo biennio le attività si sono concentrate in maniera particolare nella strutturazione di un sistema 

di servizi ed interventi in ambito sociosanitario, aperto al territorio e di carattere proattivo. Andando 

avanti si intende valorizzare la centralità dei Comuni nel promuovere, sulla base di una forte integrazione 

tra sociale e sanitario, attività di informazione e sensibilizzazione, interventi a sostegno dei giocatori 

patologici e delle loro famiglie, azioni di promozione sociale e culturale per la costruzione di una cultura 

alternativa all’ “azzardo”.  

 

L’ampliamento delle attività previsto dalla nuova programmazione, e il conseguente allargamento del 

ventaglio di soggetti coinvolti, ha reso necessario modificare la struttura degli organismi di 

coordinamento passando ad un sistema articolato su più livelli. 

La Cabina di regia regionale ha il compito di guidare il processo generale di attuazione degli obiettivi 

proposti dal Piano, garantire il collegamento tra i diversi gruppi e gli uffici regionali di competenza, 

monitorare l’avanzamento e i risultati delle attività.  
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Gli impegni di ANCI Umbria /Federsanità ANCI Umbria sono i seguenti: 

– Garantire funzioni di coordinamento operativo e di supporto agli enti locali per l’attuazione delle 

attività previste dai Piani regionali per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco 

d’azzardo;  

– Attivare collaborazioni interistituzionali mirate a incrementare le attività di regolamentazione 

dell’offerta, di controllo sull’applicazione delle normative e di contrasto alle diverse forme di 

illegalità potenzialmente connesse al gioco d’azzardo;  

– Diffondere il marchio UMBRIA NO SLOT ed agire a livello culturale;  

– Realizzare campagne di comunicazione e informazione rivolte alla popolazione generale e a 

gruppi specifici; 

– Potenziare le attività di comunicazione, informazione e ascolto rivolte alla fascia giovanile in 

ambito extrascolastico, anche attraverso il web ed i social media;  

– Potenziare le attività di comunicazione e informazione rivolte alla popolazione over 65 e ad altri 

gruppi specifici connotati da particolare vulnerabilità; Proseguire e potenziare le attività del 

numero verde regionale;  

– Integrare, nell’ambito del programma terapeutico individuale, l’intervento clinico con programmi 

di supporto sociale rivolti alla persona con DGA e alla famiglia.  

 

COORDINAMENTO SVILUPPO PER REGOLAMENTI E ATTUAZIONE DIRETTIVE 

REGIONALI E NAZIONALI E RELATIVE FORMAZIONI 

La Regione Umbria ha attivato alcuni tavoli di lavoro per affrontare tematiche riguardanti nuovi 

regolamenti e nuove direttive scaturite da leggi promulgate negli ultimi anni. 

ANCI Umbria insieme a Federsanità ANCI Umbria e sia lo scorso che il corrente anno hanno partecipato 

fattivamente garantendo assistenza e collaborazione alla stesura di regolamenti e delibere che riguardano 

temi di salute pubblica e scelte etiche inserite nelle ultime leggi. 

Le attività hanno riguardato: 

 Politiche funerarie (con Anusca) 

 Politiche di fine vita e testamento biologico (con Anusca) 

 Regolamento di igiene comunale 

 Politiche per il contrasto dell’inquinamento acque e acque lacustri 

 Osservatorio Ambiente e salute 

Altri temi saranno affrontati nel momento nel quale che saranno individuate nuove necessità. 
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PROGETTO PE.T.R.A. -  PERcorsi TRattamenti Alternativi 

In Accordo con la Regione, su invito di Cassa Ammende, ANCI Umbria insieme Federsanità ha 

partecipato alla redazione del progetto e partecipato ai percorsi formativi per: 

1) Percorsi di formazione professionale rivolti a persone in esecuzione penale; 

2) Percorsi di inclusione sociale e/o di inserimento lavorativo rivolti a persone in esecuzione penale; 

3) Interventi di assistenza per le persone in esecuzione penale e per i familiari, con particolare riferimento 

alla prole minore di età; 

4) Sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per la giustizia riparativa e la 

mediazione penale.  

 

COMMERCIO  

ANCI Umbria ha istituito insieme al consulente Andrea Kaczmarek un gruppo di lavoro tecnico ristretto 

per incontri periodici sulle tematiche del commercio. In particolare i Comuni si sono confrontati su 

commercio su aree pubbliche. Dall’incontro è stato prodotto un documento inviato alla Regione Umbria 

“Modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai 

sensi dell’art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”.  

 

DIGITALE  

ANCI Umbria ha partecipato durante l’anno alla CONSULTA REGIONALE PER LE 

TELECOMUNICAZIONI - Art. 23 L.R. n. 31 del 23 dicembre 2013.  

ANCI Umbria a novembre ha avuto un incontro con l’assessore Fioroni in merito al tema BANDA 

LARGA E DIGITALIZZAZIONE DEI TERRITORI, per cercare soluzioni quanto più tempestive ed 

efficaci per i Comuni umbri e per i loro cittadini, professionisti e scuole. Quanto ai piccoli Comuni per 

la scarsa digitalizzazione di queste aree, che non si allinea con le richieste dei nuovi DPCM in questa 

fase di pandemia. 

La Regione ha presentato questo schema per lo stato di avanzamento dei lavori del piano BUL:  

Umbria Perugia Bettona CHIUSO In consegna As 
Built 

Umbria Perugia Montone CHIUSO In consegna As 
Built 

Umbria Perugia Piegaro CHIUSO In consegna As 
Built 

Umbria Terni Allerona CHIUSO POSITIVO 
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Umbria Terni Alviano CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Attigliano CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Castel Giorgio CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Castel Viscardo CHIUSO POSITIVO 
Umbria Perugia Cerreto di Spoleto CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Fabro CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Ficulle CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Giove CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Guardea CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Lugnano in Teverina CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Montecchio CHIUSO POSITIVO 
Umbria Perugia Montefalco CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Montegabbione CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Parrano CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Penna in Teverina CHIUSO POSITIVO 
Umbria Perugia Pietralunga CHIUSO POSITIVO 
Umbria Perugia Poggiodomo CHIUSO In corso 
Umbria Terni Polino CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni Porano CHIUSO POSITIVO 
Umbria Terni San Venanzo CHIUSO POSITIVO 
Umbria Perugia Sant'Anatolia di 

Narco 
CHIUSO POSITIVO 

Umbria Perugia Vallo di Nera CHIUSO POSITIVO      
     

Umbria Perugia Bevagna nov-20 
 

Umbria Perugia Campello sul 
Clitunno 

nov-20 
 

Umbria Terni Montefranco nov-20 
 

Umbria Perugia Trevi nov-20 
 

Umbria Perugia Deruta dic-20 
 

Umbria Perugia Lisciano Niccone dic-20 
 

Umbria Perugia Monteleone di 
Spoleto 

dic-20 
 

Umbria Perugia Paciano dic-20 
 

Umbria Perugia Scheggino dic-20 
 

     
     

Umbria Perugia Monte Castello di 
Vibio 

mar-21 
 

Umbria Perugia Torgiano mar-21 
 

Umbria Terni Montecastrilli apr-21 
 

Umbria Perugia Panicale apr-21 
 

Umbria Perugia Gubbio mag-21 
 

Umbria Perugia Preci mag-21 
 

Umbria Perugia Gualdo Cattaneo lug-21 
 

Umbria Perugia Passignano sul 
Trasimeno 

lug-21 
 

Umbria Perugia Valtopina lug-21 
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Umbria Terni Acquasparta set-21 
 

Umbria Perugia Collazzone set-21 
 

Umbria Perugia Nocera Umbra set-21 
 

Umbria Perugia Norcia set-21 
 

Umbria Terni San Gemini set-21 
 

Umbria Perugia Citerna ott-21 
 

Umbria Perugia Massa Martana ott-21 
 

Umbria Terni Otricoli ott-21 
 

Umbria Perugia Sellano ott-21 
 

Umbria Terni Stroncone ott-21 
 

Umbria Terni Calvi dell'Umbria nov-21 
 

Umbria Perugia Cannara nov-21 
 

Umbria Perugia Cascia nov-21 
 

Umbria Perugia Castel Ritaldi nov-21 
 

Umbria Perugia Città di Castello nov-21 
 

Umbria Perugia Foligno nov-21 
 

Umbria Perugia San Giustino nov-21 
 

Umbria Terni Avigliano Umbro dic-21 
 

Umbria Perugia Giano dell'Umbria dic-21 
 

Umbria Perugia Gualdo Tadino dic-21 
 

Umbria Perugia Spoleto dic-21 
 

Umbria Terni Terni dic-21 
 

Umbria Perugia Tuoro sul Trasimeno dic-21 33 nel 2021      

Umbria Terni Arrone 2021 
 

Umbria Terni Baschi 2021 
 

Umbria Perugia Costacciaro 2021 
 

Umbria Terni Ferentillo 2021 
 

Umbria Perugia Fossato di Vico 2021 
 

Umbria Perugia Fratta Todina 2021 
 

Umbria Perugia Monte Santa Maria 
Tiberina 

2021 
 

Umbria Perugia Scheggia e Pascelupo 2021 
 

Umbria Perugia Sigillo 2021 
 

Umbria Perugia Valfabbrica 2021 10 incerti 
  

I COMUNI CHE RIMANGONO FUORI DAL PIANO BUL SONO CORCIANO – CITTÀ DELLA 

PIEVE E MONTELEONE D’ORVIETO. 

L’andamento dei lavori ha subito dei rallentamenti, condizionati inevitabilmente dall'emergenza 

coronavirus, ma la Regione dalle ultime riunioni con Open Fiber ha ricevuto rassicurazioni e garanzie 

che tutti i comuni interessati dal piano verranno collaudati entro la fine del 2021. Alcuni Comuni della 

lista sono solo a completamento e quindi saranno realizzati i lavori in parte del territorio (ad esempio 

Terni, Foligno e altri).  
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Inoltre si è parlato del PIANO SCUOLA che prevedrà l’attivazione della banda ultra larga a circa 500 

istituti umbri (fino a 1Gbps, con 100 Mbps garantiti) – entro il 2023, lo stesso sarà finanziato dal Mise 

ed attuato dalla società in house Umbria Digitale; Il piano tecnico con Infratel è in fase di definizione e 

verrà presentato nelle prossime settimane, In particolare, il piano nazionale prevede il collegamento di 

tutti gli edifici delle scuole medie e superiori su tutto il territorio nazionale e, nelle “aree bianche”, anche 

il collegamento di tutti i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia, e del PIANO VOUCHER, infatti il 

Dirigente ha parlato della necessità di comunicare con maggiore efficacia l’altro provvedimento del 

COBUL e cioè il Piano Voucher FASE II attuato da Infratel e rivolto a famiglie con ISEE inferiore a 

50.000 euro ed imprese per venire incontro alle esigenze di connettività a seguito delle necessità generate 

dalla pandemia da Covid-19 , i fondi stanziati infatti per il Piano Voucher fase I sono stati utilizzati solo 

in parte. I beneficiari del Piano voucher fase I erano le famiglie con ISEE sotto 20.000 euro alle quali 

andrà un contributo 500 euro (200 euro per la connettività e 300 euro per Tablet o PC).  

 

FORMAZIONE  

PROGETTO “DIRITTO DI ESSERE IN UMBRIA” 

Nel corso del 2020 è continuata l’implementazione del progetto formativo Diritto di Essere in Umbria 

giunto alla sua XIII edizione. Il progetto, nato come strumento di attuazione delle finalità del protocollo 

d’intesa in materia di rifugiati e richiedenti asilo firmato nel 2005 tra ANCI Umbria, Regione Umbria, 

Comuni di Marsciano, Narni, Perugia, Terni, ha inteso promuovere e consolidare un sistema di 

accoglienza integrato rivolto a quei soggetti costretti a migrazioni forzate. Il lavoro che ANCI Umbria ha 

svolto in questi anni attraverso le diverse edizioni del progetto Diritto di Essere in Umbria (13 edizioni), 

ha raggiunto risultati apprezzabili, ed in particolare ha portato ANCI Umbria ad avere un importante 

ruolo nel processo di rafforzamento delle politiche d’integrazione sia a livello regionale che nazionale. 

Obiettivi del progetto sono: 

- Promuovere una maggiore conoscenza del diritto di asilo nei confronti dell’opinione pubblica; 

- Accrescere attraverso moduli formativi le competenze degli operatori del settore che operano sia nel 

privato sociale che negli enti pubblici. 

In questo senso, dal 2006 ad oggi, sono state realizzate tredici edizioni formative su differenti temi emersi 

da esigenze di approfondimento degli stessi operatori, target della formazione. 
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Il Progetto è finanziato dalla Regione Umbria partecipando al bando sulla legge regionale D.Lgs. n. 

286/98. 

Nel corso del 2020 le attività formative organizzate nell’ambito del Progetto Diritto di essere in Umbria 

XIII annualità sono state convertite in modalità da remoto al fine di garantire il rispetto delle norme per 

il contenimento del contagio da Covid-19. Le prime due giornate formative della XIII annualità di 

progetto sono state realizzate nel corso del 2020, mentre la terza giornata è programmata nel 2021.  

Di seguito si riportano l’elenco delle giornate formative realizzate nel corso del 2020 

- 13 novembre 2020: “Le emozioni degli operatori nella relazione con i migranti. Dalla compassion 

fatigue allo stress professionale fino ai prodromi del burn out”, a cura della psicologa e psicoterapeuta 

Rosella De Leonibus. La giornata formativa è stata incentrata sul tema dello sviluppo della capacità di 

regolazione emozionale utile per contrastare lo stress lavoro-correlato tipico delle professioni di aiuto.  

- 22 dicembre 2020: “Geopolitica delle migrazioni sulla rotta del mediterraneo centrale: conflitti e flussi 

nei paesi di transito”, a cura del Dott. Luca Raineri. La giornata formativa è stata incentrata sull’analisi 

della situazione geopolitica dei paesi del mediterraneo interessati dal fenomeno migratorio, con 

particolare riferimento alla Libia e al Niger.  

 

PROGETTO FORMAZIONE 2020 – CONVENZIONE ANCI/IFEL   
 

Nel corso del 2020 è stato realizzato un totale di 9 webinar, compresi tra il 29/10/2020 e l’11/12/2020, 

in materia di ordinamento finanziario e contabile degli EELL, finanza locale e diritto tributario, secondo 

la Convenzione IFEL/ANCI Umbria sottoscritta il 13/10/2020. 

L’emergenza Covid-19 ha costretto prima a sospendere le attività programmate in presenza nei Comuni 

umbri e poi a trasformarle in Formazione a Distanza per garantire il distanziamento sociale. 

Il percorso formativo per l’anno 2020 è stato quindi strutturato, seguendo le direttive IFEL, in 9 webinar, 

ciascuno da 2 ore, per garantire un aggiornamento gratuito e di alta qualità al personale degli enti locali 

della regione Umbria e non solo.  

Il percorso formativo individuato da ANCI Umbria e Fondazione IFEL ha riscontrato un significativo 

interesse registrando un incremento del numero dei partecipanti effettivi ai corsi rispetto all’edizione 

dello scorso anno: infatti si è passati da un numero di partecipanti pari a 191 nelle sei giornate formative 

del 2019 ad un numero pari a 976 partecipanti nel 2020.  

La necessità di svolgimento degli eventi formativi da remoto non ha costituito un limite, ma anzi ha 

incentivato la partecipazione grazie alla facilità di fruizione dei singoli corsi da qualunque postazione.  
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Tra gli obiettivi del percorso formativo, oltre al rafforzamento delle competenze professionali del 

personale, c’era anche aumentare le competenze di visione strategica degli Amministratori nel valutare 

anticipatamente gli impatti delle proprie decisioni sui risultati economico-finanziari della propria area e 

dell’ente più in generale. 

La scelta delle tematiche affrontate, oltre al coinvolgimento del personale dei Comuni, ha visto la 

partecipazione del personale che a vario titolo collabora con i comuni: dal personale delle società 

partecipate ai revisori dei conti dei comuni, dipendenti della Regione Umbria al personale di altre 

Pubbliche amministrazioni.  

Di seguito il calendario degli incontri formativi svolti in modalità FAD:  

29/10/2020 La gestione della TARI alla luce delle deliberazioni ARERA  

30/10/2020 Aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza 

09/11/2020 
Gli affidamenti sottosoglia: quadro normativo ed evoluzione delle interpretazioni 
giurisprudenziali per alcuni profili – Parte generale 

12/11/2020 La soppressione della IUC, la riforma dell’IMU e della riscossione 

16/11/2020 
Gli affidamenti sottosoglia: quadro normativo ed evoluzione delle interpretazioni 
giurisprudenziali per alcuni profili – Parte specifica 

26/11/2020 Nuove regole assunzionali per i piccoli comuni 

30/11/2020 Il nuovo prospetto per l'avanzo di amministrazione 

04/12/2020 Trasformazioni organizzative della PA: effetto Covid-19 

11/12/2020 La responsabilità patrimoniale del pubblico dipendente 

 

 

PROGETTI  

ERASMUS TRAVELLING  

Nella prima metà del 2018 ANCI UMBRIA ha presentato in qualità di capofila il progetto Travelling 

into the Heart of Europe” a valere sul Fondo PROGRAMMA EU ERASMUS + Azione KA1 Mobilità 

individuale ai fini dell'apprendimento - Ambito VET (KA102) - Invito a presentare proposte 2018 - 

EAC/A05/2017 che è stato approvato dall’Agenzia INAPP. 

I partner del progetto: EUROGLOCAL – Consorzio nazionale : Istituti Tecnici e Professionali della 

Regione Umbria - IIS “Giordano Bruno” – Perugia, IIS "Cavour-Marconi-Pascal" – Perugia, ITET "Aldo 

Capitini" – Perugia, IIS “M. Polo - R. Bonghi” – Assisi, IIS "Rosselli-Rasetti" - Castiglione del lago, IIS 

“Cassata-Gattapone” – Gubbio, Campus Leonardo Da Vinci – Umbertide,  ITT "Allievi-Sangallo" – 
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Terni; Regione Umbria; Forum Regionale Giovani Umbria;  CGIL Umbria, ENFAP Umbria, CISL 

Umbria,  Confcommercio Imprese per l'Italia, CISL, CNA , Confindustria. 

Il progetto “Travelling into the Heart of Europe” intende sfruttare il potenziale della mobilità 

transnazionale per offrire nuove opportunità di formazione e impiego alle giovani generazioni attraverso 

la progettazione di una strategia condivisa tra gli attori rilevanti a livello regionale. Tale strategia è mirata 

ad offrire ai giovani umbri la possibilità di sviluppare nuove competenze ed esperienze in un settore 

chiave dell’economia regionale. Il turismo e la formazione dei giovani del territorio rappresentano, 

infatti, leve strategiche per il rilancio dell’economia regionale e la ricostruzione post-sisma.  

I programmi di mobilità hanno una durata di 4 mesi e sono destinati a 100 giovani neodiplomati presso 

gli Istituti Tecnici del settore economico e del settore tecnologico e presso gli Istituti Professionali del 

settore dei “Servizi commerciali” della regione Umbria (che potranno partecipare entro un anno dal 

conseguimento del diploma) che svolgeranno un periodo di formazione presso aziende estere situate in 

Francia, Irlanda, Malta e Spagna. 

Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Migliorare le opportunità di formazione per i giovani diplomati umbri; 

- Rilanciare il settore turistico della regione coinvolgendo attivamente i giovani e sviluppando figure 

professionali capaci di avere un ruolo nella promozione turistica del territorio; 

- Sviluppare strumenti di raccordo tra scuola, istituzioni, associazioni e imprese in grado di generare 

nuove opportunità per i giovani del territorio; 

- Fornire ai giovani partecipanti una formazione di livello “europeo” che gli consenta di aprirsi al 

confronto con culture differenti, motivandoli ad intraprendere percorsi lavorativi e formativi; 

- Garantire la certificazione e la validazione delle competenze all’interno del sistema ECVET. 

A causa della emergenza sanitaria legata al virus COVID 19 purtroppo non è stato possibile attivare i 

tirocini all’estero se non per una piccolissima parte. Soltanto16 beneficiari hanno infatti concluso la 

mobilità (destinazioni Malta e Francia). 

Sono stati comunque aperti i Bandi per verificare la volontà di partecipazione e sono stati effettuati 

colloqui per organizzare i futuri flussi in partenza che saranno effettuati quando sarà possibile. 

 

FORMAZIONE 06  

A seguito del primo percorso di formazione regionale 0-6 realizzato nell’Anno Educativo 2018/2019 di 

carattere per lo più informativo, è stata evidenziata la necessità (anche a seguito dei questionari di fine 
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corso elaborati) di mettere in campo un percorso un po’ diverso, che consentisse un confronto delle prassi 

messe in campo da educatrici e insegnanti nei rispettivi servizi.  

Il corso predisposto insieme al dipartimento FISSUF dell’Università degli Studi di Perugia proponeva di 

affrontare in termini laboratoriali alcune sfide rispetto alla cultura 0-6. L’obiettivo era quello di porre 

l’attenzione su alcuni nodi centrali per poter promuovere pratiche di cura ed educazione maggiormente 

consapevoli ed incisive. Sarebbero stati proposti diversi tipi di percorsi pensati a seguito delle esigenze 

emerse dai questionari di chiusura del precedente percorso. Gli obiettivi formativi: 

- Far acquisire la capacità di “leggere” il proprio posizionamento al fine di costruire una metodologia e 

realizzare il passaggio dalla conoscenza alla comprensione;  

- Far sperimentare la valenza formativa della progettazione educativa al fine di promuovere riflessione e 

auto-consapevolezza professionale; 

- Far acquisire la capacità di individuare e scegliere “ingredienti” tecnici, pedagogici, didattici per 

costruire contesti educativi di cura ed educazione. 

Si era pensato ad una metodologia basata sull’analisi delle pratiche, brainstorming, simulate, 

esercitazioni e problem solving, attività su compito. 

Il docente avrebbe proposto una riflessione partecipata sulle pratiche per accompagnare la 

consapevolezza sul “come si fa e perché si fa quel che si fa”, mettendo a fuoco punti di forza e punti di 

debolezza, progettare e realizzare interventi migliorativi. 

A causa della pandemia Covid-19 che da Febbraio 2020 ha colpito anche il nostro Paese, non è stato 

possibile portare avanti tale proposta di percorso formativo in quanto prevista in presenza. Si è deciso 

quindi di proporre in alternativa un percorso formativo online gratuito per insegnanti, personale 

scolastico, tirocinanti e laureandi, sull'emergenza Covid-19, attraverso un ciclo di seminari dal titolo 

“Dialoghi di vicinanza: ripensare lo 0-6 in periodo di emergenza”. 

Lo scopo di questi incontri, promossi da ANCI Umbria in collaborazione con il Dipartimento FISSUF 

dell’Università di Perugia, Regione Umbria e Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia-Umbria, è stato quello 

di permettere una riflessione sul segmento 0-6 nello specifico particolare momento storico. 

Ci si è soffermati quindi su sulla complessità del tempo in termini epidemiologici, educativi e sociali, 

ponendosi nuovi interrogativi e la necessità di introdurre pratiche inedite nei confronti dei bambini e 

delle bambine più piccoli, delle famiglie e di chi opera negli ambiti della cura e dell’educazione. 

La formazione è avvenuta online tramite la piattaforma GoToMeeting la quale ha ospitato fino a 200 

presenze. Gli altri corsisti hanno potuto seguire i moduli tramite trasmissione live streaming sul canale 

Youtube di ANCI Umbria. Gli incontri, i quali hanno visto la presenza di relatori e testimoni privilegiati 

provenienti dal territorio, con lo scopo di aprire riflessioni, interrogare le pratiche, favorire lo scambio di 
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esperienze, hanno anche dato la possibilità a educatrici, educatori, insegnanti e tirocinanti di partecipare 

attivamente ai seminari riuscendo, attraverso la piattaforma, a condividere pensieri e vissuti. 

Sono state coinvolte tutte le 12 zone sociali presso i Comuni capofila con il sostegno e l’aiuto dei 

coordinatori pedagogici di rete, inoltre la formazione è stata aperta anche a corsisti provenienti da altre 

regioni. 

 

IL PROGRAMMA 

 

Tematiche Data e Orario Docenti 

Didattica a distanza nello 0-6: 
limiti, possibilità, accomodamenti? 

 

17 Giugno 2020 
h:15:00 

 

Floriana Falcinelli 
(Università di Perugia) – 

Maria Filomia (Comune di 
Foligno) 

Sostenere le famiglie e contenere le 
povertà: nessuno è davvero escluso? 

19 Giugno 2020 
 h: 15:00 

Silvia Fornari (Università di 
Perugia) – Veronica Raspa 

(Università di Perugia) 
Samantha Bonucci 

(Comune di Perugia) 

“A settembre ripartiremo”: quali 
possibilità per il sistema integrato 

dei servizi 0-6? 
 

23 Giugno 2020 
h: 16:00 

 

Aldo Garbarini (Gruppo 
Nazionale Nidi e Infanzia) 

– Rossella Cestini (Comune 
di Città di Castello) – 

Emanuela Castorri 
(Cooperativa Sociale Il 
Quadrifoglio) Arianna 

Guzzoni (Nido privato “Il 
nido sull’albero” - Assisi) 
Maria Eva Rossi (Scuola 
Infanzia “Santa Croce”) 

 
 

Reinventarsi educatori ed 
insegnanti: emozioni, prospettive, 

cambiamenti sostenibili? 
 

26 Giugno h: 17:00 
 

Gabriele Goretti – Maria 
Paola Fedeli (Comune di 
Spoleto) – Matteo Conti 

(Direzione Didattica Bastia 
Umbra) Maria 

Alberati/Maria Rita 
Mariucci/Alessia 

Regnicoli/Stefania 
Basiglini/Rosella Pispola 

(Comune di Perugia) 
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La salute dei bambini e delle 
bambine in epoca di COVID 19? 

 

30 Giugno 2020  
h: 15:00 

 

Laura Arcangeli (Università 
di Perugia) – Michele 
Capurso (Università di 

Perugia) Elisa Del Vecchio 
(Università di Perugia) – 

Italo Marinelli 
(Associazione Culturale 

Pediatri) 
 

Dal mese di settembre 2020 si è iniziato ad organizzare la Formazione che purtroppo a causa della 

pandemia era stata rinviata. Si è chiaramente deciso di organizzare incontri in videoconferenza, in 

ottemperanza alle regole imposte per l’emergenza sanitaria. Il programma è stato ripensato per una 

gestione online e sono stati fatti alcuni incontri preparatori con i docenti e i tutor per una migliore riuscita 

possibile. 

I corsi prevedono gruppi da massimo 25 discenti per 4 incontri di 3 ore ciascuno. Prenderanno il via a 

gennaio 2021. 

 

PROGETTO IO E GLI ALTRI  

INAIL, INCA e ANCI Umbria hanno progettato un modello sperimentale di gestione delle relazioni negli 

ambienti di lavoro che si pone l’obiettivo di migliorare le capacità relazionali dei lavoratori, in particolare 

delle risorse adibite ai servizi aperti al pubblico. Attraverso un percorso di informazione e consulenza si 

intendeva favorire la diffusione di strumenti, finalizzati al miglioramento del clima lavorativo e alla 

prevenzione di alcuni fattori che incidono sul sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Il progetto pilota è stato realizzato su un campione significativo di Comuni per raggiungere un totale di 

circa 900 lavoratori nel triennio Dicembre 2016 – Giugno2020.  

Il modello, si pensa, potrà tradursi in una buona pratica trasferibile ad altre realtà della pubblica 

amministrazione e alle organizzazioni private. 

Nella prima fase sono stati coinvolti e formati quattro Comuni umbri (Bastia, Bettona, Bevagna e Narni) 

per un totale di circa 250 lavoratori. Nella seconda fase, sono stati coinvolti i Comuni di Foligno, 

Torgiano, Marsciano, Orvieto, Gubbio e Amelia. 

Nell’anno 2020 a causa della pandemia l’evento finale che doveva essere organizzato in presenza, si è 

tenuto in videoconferenza il 18 dicembre 2020 con il webinar “Lavoro agile e conflitti organizzativi nella 

pa. Idee e riflessioni per un cambiamento virtuoso”. 

 

IL PROGRAMMA: 
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SALUTI 

 

Gabriella Madeo – Servizio prevenzione e sanità Regione Umbria 

 

Michele Toniaccini – Presidente f.f. ANCI Umbria 

 

TAVOLA ROTONDA 

 

Alessandra Ligi – Direttore regionale INAIL Umbria 

 

Roberto Panico – Coordinatore regionale INCA – Cgil Umbria 

 

Silvio Ranieri – Segretario Generale ANCI Umbria 

 

Valentina Nardi – Consulente del Lavoro – Formatrice del Progetto 

 

Con i contributi dei Comuni coinvolti nel progetto: Seguiranno alcune testimonianze, fra cui quella del 

sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti 

I risultati conseguiti nei tre anni di lavoro sono stati oggetto di riflessione a seguito degli effetti della 

pandemia che, in pochissimi mesi, ha determinato un cambiamento epocale nel modello organizzativo. 

Sono stati coinvolti sindaci, dipendenti, dirigenti, rappresentanti del sistema di gestione salute e sicurezza 

sul lavoro; è stata realizzata una piattaforma web “io e gli altri” accessibile a tutti i lavoratori. 

Importanti i risultati raggiunti: l’85% (circa 772 lavoratori) dei dipendenti invitati ha partecipato alla 

sensibilizzazione/formazione in aula; il 50% (circa 450 dipendenti) dei lavoratori sensibilizzati è stata 

invitata alla formazione in aula, di cui l’85% (circa 382 lavoratori) ha partecipato mostrando interesse e 

coinvolgimento; il 75% (290 lavoratori) del personale coinvolto ha usufruito della Piattaforma web. Il 

90% dei lavoratori afferma, nei questionari finali, di avere interesse ad approfondire i temi trattati e molti 

di loro hanno esplicitamente espresso il desiderio di proseguire il percorso attraverso corsi di supporto e 

consolidamento”. 

 

PROGETTO #GEMMA – IL SAPERE È PREZIOSO 

ANCI Umbria, insieme a Regione Umbria, ai Comuni di Montone (capofila), Spello, Giano dell’Umbria, 

la Fondazione Golinelli, il Liceo Properzio di Assisi, l’Istituto Comprensivo Dottori di Torgiano e 
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Bettona ed a Giove In Formatica (partner tecnico), ha portato avanti nel 2020 il progetto “#GEMMA – 

IL SAPERE È PREZIOSO”. #Gemma è un progetto di animazione digitale finanziato dalla Regione 

Umbria dal POR FSE Umbria 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso Pubblico in regime di concessione ex 

art. 12 L. 241/90 #OpenUmbria – Azione di animazione e sviluppo per la partecipazione civica, la 

collaborazione ed il dialogo con cittadini/stakeholder, nell’ambito dell’Agenda digitale. #Gemma è 

finalizzato ad accrescere la qualità della vita, il benessere delle persone e la cultura digitale in diverse 

zone sociali dell’Umbria. Presentato da un partenariato di Enti pubblici e privati, basato su un modello 

innovativo di analisi territoriale, #Gemma propone percorsi gratuiti di sapere digitale dedicati a 

cittadini/e di tutte le età. In ogni zona sociale si è attivato un servizio di assistenza digitale gratuita e la 

realizzazione di oltre 60 laboratori gratuiti di animazione, utili alla scoperta del mondo digitale. Gli 

incontri - complessivamente oltre 350 della durata di circa 4 ore ciascuno – hanno permesso ai cittadini 

di accrescere le proprie competenze digitali e di avvicinarsi a servizi della pubblica amministrazione. 

Destinatari del progetto sono state diverse categorie: dagli over 65, alle famiglie e i bambini, dai volontari 

e le associazioni agli studenti e le scuole, passando anche per i lavoratori disoccupati. Sono stati svolti 

molteplici tipi di attività:  

 Sportelli di assistenza digitale: Luoghi in cui i cittadini possono ricevere assistenza gratuita nelle 

principali attività digitali, come: scaricare referti sanitari, effettuare prenotazioni e pagamenti 

online. 

 Pillole digitali: Incontri a carattere laboratoriale di breve durata (da 2 a 4 ore) su argomenti di 

interesse generale, come: servizi per i cittadini, identità digitale, web, app e smartphone. 

 Percorsi tematici: Azioni di animazione digitale dedicate a target specifici: donne; famiglie e 

bambini; over 65; lavoratori e disoccupati; associazioni. 

 Digital volunteers: Creazione di una rete di volontari: sviluppo di competenze di cittadinanza 

digitale; hackathon ed eventi di innovazione sociale. 

 Animazioni online EMERGEMMA: Dirette sui canali Facebook e YouTube, pillole digitali e 

sportello a distanza su Whatsapp durante il lockdown. 

#Gemma ha coinvolto 6 zone sociali dell’Umbria, per un totale di 37 Comuni così suddivisi:  

- Zona sociale 1: Città di Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Montone, Monte Santa Maroa 

Tiberina, Pietralunga, San Giustino, Umbertide; 

- Zona sociale 2: Perugia, Corciano, Torgiano; 

- Zona sociale 3: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica; 

- Zona sociale 4: Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello 

di Vibio, San Venanzo, Todi; 
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- Zona sociale 5: Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, 

Spello, Trevi, Valtopina; 

- Zona sociale 6: Spoleto, Giano dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi. 

A causa della pandemia, durante l’anno il progetto è stato rimodulato in #EmerGemma. Esso è 

l’evoluzione online del progetto #Gemma al tempo del Covid-19 ed è diventato uno strumento utile a 

combattere il distanziamento sociale, mettendo a disposizione degli utenti over 65 l’ABC del digitale 

affinché non rimangano soli, almeno virtualmente. #EmerGemma pubblica in rete le sue attività di 

animazione digitale realizzando una serie di tutorial mirati a fornire supporti base spesso scontati, ma 

non per tutti semplici, per l’utilizzo di nuove tecnologie (Facebook, WhatsApp, Skype e gli altri). Grazie 

a una serie di dirette sui canali Facebook e YouTube, delle pillole digitali e uno “sportello a distanza” 

tramite WhatsApp sempre “aperto”, #EmerGemma ha aiutato tutti quei cittadini che, dovendosi 

obbligatoriamente interfacciare con il mondo digitale, hanno avuto difficoltà o semplicemente curiosità 

sull’argomento. In questa maniera #Gemma è passato da essere un progetto coinvolgente alcune piccole 

realtà umbre, ad un progetto che non vede limiti territoriali e che genera un archivio online, accessibile 

a tutti, di sapere digitale. 
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PROGETTAZIONE 

PROGETTI IN ESSERE: 
 

Nel corso del 2020 ANCI Umbria è stata impegnata nell’implementazione dei seguenti progetti:  

Area tematica: TUTELA DELLA SALUTE  

TITOLO 

FOR. MIGRANTS – For.mazione e servizi per Migliorare la risposta degli 

Attori del territorio alle necessità di tutela della salute dei rifugiati e 

richiedenti asilo 

TEMATICA SOCIALE /INCLUSIONE SOCIALE /SALUTE 

CAPOFILA USL UMBRIA 1 

FONDO 

FAMI 2014-2020 - Obiettivo specifico 1 - obiettivo nazionale 1 lett c) “Potenziamento 

del sistema di I° e II° accoglienza - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di 

protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità”. 

PARTNER 

ANCI UMBRIA - USL UMBRIA 2 - Soggetti aderenti: Federsanità ANCI Umbria, 

Regione Umbria, Prefetture di Perugia e Terni, Aziende Ospedaliere di Perugia e 

Terni, enti gestori dell’accoglienza, comuni capofila delle 12 zone sociali. 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Obiettivo generale garantire una diffusa e funzionale conoscenza delle problematiche e 

delle opportunità in materia di salute dei rifugiati e richiedenti asilo; creazione di 

equipe multidisciplinari specialistiche di supporto ai servizi esistenti. 

BUDGET 

TOTALE 
702.660,00 Euro 

BUDGET 

GESTITO DA 

ANCI UMBRIA 

 

342.860,00 Euro 

DATA AVVIO 

PROGETTO 
23/07/2018 

DATA 

CONCLUSIONE 

PROGETTO 

31/03/2022 
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AZIONI 

PROGETTUALI 

IN CAPO AD 

ANCI UMBRIA 

Le azioni progettuali in capo ad ANCI Umbria sono:  

 Attivazione di percorsi di alfabetizzazione sanitaria rivolto ai cittadini di Paesi 

terzi in condizioni di vulnerabilità ospitati presso le strutture di accoglienza Cas 

e SIPROIMI presenti nei diversi Comuni umbri. 

 Attivazione di n. 4 Unità mobili Territoriali composte da un equipe 

interdisciplinare (4 antropologhe e mediatori linguistico culturali appositamente 

formati in ambito etnoclinico attraverso uno specifico percorso formativo), 

finalizzate alla mediazione etnoclinica del disagio mentale. Il dispositivo di 

mediazione etnoclinica è attivabile da parte di servizi sanitari, servizi sociali, Enti 

gestori dei progetti di accoglienza. 

ATTIVITA’ 
REALIZZATE 

NEL CORSO DEL 

2020 

Nel corso del 2020, nell’ambito del Progetto For Migrants, sono state realizzate le 
seguenti attività:  

 È proseguita l’attività delle 4 equipes di mediazione etnoclinica, composte da 

antropologhe e mediatori linguistico – culturali.  

La Mediazione Etnoclinica è una tipologia di intervento sistemico che consente di 

affrontare situazioni di impasse nella relazione di presa in carico operatore-utente. 

Tali problematiche possono essere di tipo comunicativo, riguardare 

l’inquadramento diagnostico, la compliance, l’inefficacia delle abituali prassi, il 
conflitto, le difficoltà a inquadrare la possibile condizione di disagio, questioni 

specificamente connesse alle differenze culturali o percepite tali, ecc. 

Le 4 equipes di mediazione etnoclinica svolgono un ruolo rilevante a supporto del 

sistema sanitario e sociale e si configura anche come una mediazione tra sistemi, 

contribuendo ad agevolare la comunicazione e la collaborazione inter-istituzionale 

per la presa in carico dell’utenza condivisa.  
La richiesta di intervento può pervenire da parte di operatori sanitari, servizi 

sociali, enti gestori dei progetti di accoglienza. Nel corso del 2020 le attività di 

mediazione etnoclinica sono proseguite da remoto e la loro attività è intervenuta 

anche a supporto degli enti gestori, della Prefettura di Perugia, dei servizi sanitari, 

nella gestione dei casi di positività da Covid-19, di quarantena, di fragilità cliniche 

che costituiscono fattore di rischio per il Covid-19.  

 Nel corso del 2020 sono stati organizzati incontri aventi ad oggetto le criticità emerse 

durante l’emergenza epidemiologica, che hanno permesso di rilevare i nuovi 
fabbisogni e di declinare l’attività delle equipes di mediazione etnoclinica in modo 

da poter rispondere alle problematiche connesse all’ emergenza socio-sanitaria. 

Hanno preso parte agli incontri gli enti gestori dei progetti di accoglienza CAS e 

SIPROIMI, la Prefettura di Perugia e la Prefettura di Terni.  
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TITOLO Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale 

TEMATICA IMMIGRAZIONE - CAPACITY BUILDING 

CAPOFILA PREFETTURA UTG DI PERUGIA 

ENTE 
FINANZIATORE/

FONDO 

 
Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - 

Capacity building - Circolare Prefetture 2018 - IV Sportello 

PARTNER USL UMBRIA 1; USL UMBRIA 2; ANCI UMBRIA; Azienda Ospedaliera di Perugia 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la capacità del territorio di 

intercettare il disagio psicologico e di gestire le acuzie psichiatriche delle vulnerabilità 

psicosociali, potenziando la rete dei servizi psichiatrici territoriali preposta alla gestione 

del disagio psicologico e delle acuzie psichiatriche e rafforzando il ruolo della Prefettura 

in materia di tutela della salute mentale dei migranti. 

BUDGET 

TOTALE 

 

361932,26 Euro 

BUDGET 

GESTITO DA 

ANCI UMBRIA 

 

248407,88 Euro 

DATA AVVIO 

PROGETTO 

26/08/2019 

DATA 

CONCLUSIONE 

PROGETTO 

30/06/2021 

AZIONI 

PROGETTUALI 

IN CAPO AD 

ANCI UMBRIA 

Le azioni progettuali in capo ad ANCI Umbria sono: 

 Selezione delle figure professionali per la costituzione di un equipe mobile che 

opererà a supporto delle rete dei servizi psichiatrici territoriali che si occupano della 

gestione del disagio psicologico e delle acuzie psichiatriche. 

 Attivazione di un tavolo di lavoro tra i partner di progetto, I membri del tavolo di 

coordinamento regionale dei flussi migratori e i Consigli territoriali immigrazione e 

di altri attori significativi, finalizzato a rafforzare la rete, condividere gli esiti 

dell’intervento, punti di forza, criticità, nuovi ambiti di intervento dell'equipe, in 

un’ottica di crescita condivisa del sistema. 

 Interventi di supporto da parte dell’equipe, che sosterrà i servizi sanitari nei 
percorsi di assistenza, riabilitazione e nell'identificazione di percorsi psicosociali. 

Inoltre, svolgerà azioni di supporto all’ambulatorio per immigrati con funzione 
preventiva nell’individuazione e gestione di particolati bisogni psicologici. 

 Elaborazione di un modello operativo sulla gestione dell’acuzie psichiatrica. 
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 Monitoraggio qualitativo, utilizzando standard obiettivi, della performance del 

servizio sperimentale attivato e della valutazione del loro impatto sul sistema. 

ATTIVITÀ 

REALIZZATE 

NEL CORSO DEL 

2020 

Nel corso del 2020 ANCI Umbria ha realizzato:  
  
 È stata predisposta una gara di affidamento che ha consentito di individuare 

l’operatore economico a supporto dei servizi sociali e sanitari. È stata pertanto 

costituita un’equipe esterna a supporto dei servizi sociali e sanitari del territorio, con 

la duplice funzione di supporto nella gestione delle situazioni di vulnerabilità psico-

sociale ed analisi dei processi di gestione dei casi, al fine di sciogliere i nodi di sistema 

e le criticità che spesso emergono nella fase di presa in carico di soggetti in condizione 

di vulnerabilità psicosociale e acuzie psichiatriche.  

  In collaborazione con le USL e la Prefettura di Perugia è stata avviata da ANCI 

Umbria un’azione di capacity building a supporto degli operatori sociali e sanitari e 

sono stati avviati incontri di coordinamento, supervisione ed intervisione. A tali 

incontri hanno preso parte, oltre ad ANCI, all’equipe esterna di supporto ai servizi, 
anche medici e psichiatri della Asl 1 e 2 ed Azienda Ospedali, nonché di volta in volta 

anche i servizi sanitari ed i servizi sociali a vario titolo s coinvolti nei singoli casi trattati. 

La finalità di tali incontri, oltre all’analisi dei singoli casi, è stata quella di definire un 
modello operativo sulla gestione dell’acuzie e post acuzie psichiatrica condiviso da tutti 

gli attori coinvolti. 

 

 

Area tematica: INCLUSIONE SOCIALE 

TITOLO 
WIFI- Welfare Interculturale, formazione e Integrazione. Modelli 

Innovativi di Azioni territoriali e Spazi di cittadinanza 

TEMATICA IMMIGRAZIONE /INCLUSIONE SOCIALE /SCAMBIO DI BUONE PRATICHE  

FONDO 

FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –– Obiettivo Specifico 2 

“Integrazione / Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 3 “Capacity-building” – 

“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi 

sviluppati in Italia e in altri Stati membri 

CAPOFILA Azienda Pubblica servizi alla persona ASP Ambito 9 Regine Marche 

PARTNER 

Comune di Ancona, Comune di Osimo, Comune di Fermo, Unione Montana dell’Esino 

Frasassi, Comune di Villa San Pietro, Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto di 

Fisiologia Clinica, Cooperativa sociale COOS, Consorzio ABN, Anolf Marche, 

Cooperativa sociale Vivere Verde, Cooperativa sociale La Gemma. 
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OBIETTIVO 

GENERALE 

Nella consapevolezza che l’integrazione è possibile solo con un forte e attivo 

coinvolgimento delle forze locali, l’obiettivo di WIFI è promuovere un modello di 
welfare interculturale e di comunità, che faciliti l’inserimento sociale e culturale dei 
Cittadini dei Paesi Terzi (CPT) nei territori di intervento, attraverso la mobilitazione e 

attivazione di soggetti, risorse e funzioni con un ruolo chiave nel tessuto locale, ovvero: 

 La Pubblica Amministrazione (PA), con particolare riferimento agli operatori dei 

servizi pubblici, primo accesso ai servizi per i CPT; 

 I CPT, quali portatori di un bisogno di inclusione e integrazione ma anche 

portatori di risorse e potenzialità per la comunità nella quale vivono; 

 Il Terzo Settore (TS) e le altre realtà associative dei territori coinvolti, risorsa 

sociale, economica e professionale espressione del territorio; 

 I cittadini e le comunità locali (CC), perché l’integrazione ha luogo innanzitutto e 
soprattutto a livello locale e ha successo con scambi equi e bidirezionali in contesti 

culturali e associativi di comunità. 

BUDGET 
TOTALE 

637.298,20 Euro 

BUDGET 

GESTITO DA 

ANCI UMBRIA 

37.649,02 Euro 

DATA AVVIO 

PROGETTO 
1/11/2018 

DATA 

CONCLUSIONE 

PROGETTO 

30/06/2020 

AZIONI 

PROGETTUALI 

IN CAPO AD 

ANCI UMBRIA 

Le azioni progettuali in capo ad ANCI Umbria sono: 

 Partecipazione allo sviluppo di un modello condiviso e collaborative di servizi   

all’integrazione delle PA; 

 Laboratori di empowerment di comunità, cittadinanza, co-progettazione; 

 Workshop ed eventi locali di disseminazione. 

AZIONI 

REALIZZATE 

NEL CORSO DEL 

2020 

Nel corso del 2020 ANCI Umbria nell’ambito del progetto ha realizzato le seguenti 
attività:  

 Laboratori rivolti alla popolazione italiana e straniera residente, finalizzati 

all'inclusione e alla valorizzazione del protagonismo socio - culturale di 

appartenenza, sulle tematiche della cittadinanza, dell’associazionismo, 
empowerment di comunità e co-progettazione, realizzati dalla Cooperativa Perusia a 

seguito di procedura di gara indetta da ANCI Umbria;  
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 Organizzazione di due workshop di diffusione delle attività progettuali in un’ottica 
di scambio di buone pratiche tra regioni al fine di massimizzare il potenziale di 

coinvolgimento degli attori chiave del welfare interculturale.  

 

TITOLO LIFE: Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment 

TEMATICA IMMIGRAZIONE/INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA  

CAPOFILA Regione Umbria 

FONDO 

FAMI (2014-2020) OS 2. Integrazione / Migrazione legale ON 2 - Integrazione/Migrazione 

legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti  

PARTNER Consorzio ABN, CidisOnlus, Frontiera Lavoro, ANCI Umbria 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Promuovere percorsi integrati individualizzati di supporto all’autonomia e 
all’integrazione socio-economica dei migranti presenti nel territorio regionale, con 

particolare riferimento ai soggetti vulnerabili, quali donne, giovani, richiedenti asilo o 

titolari di protezione internazionale e umanitaria 

BUDGET 
TOTALE 

606.000,00 Euro 

BUDGET 
GESTITO DA 

ANCI UMBRIA 
243.152,94 Euro 

DATA AVVIO 
PROGETTO 29/09/2018 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 

30/06/2022 

AZIONI 
PROGETTUAL
I IN CAPO AD 
ANCI UMBRIA 

Le azioni progettuali in capo ad ANCI Umbria sono:  

 Estensione del protocollo NANSEN sull’inserimento socio-lavorativo dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale e attivazione di specifici tavoli 

tematici.  

 Revisione e riadattamento del modello di bilancio di competenze; attivazione di 

laboratori per la validazione delle competenze rivolti a titolari/richiedenti 

protezione internazionale e cittadini italiani;  

 Laboratori per promuovere l’autoimpresa rivolti a cittadini stranieri e a cittadini 
italiani;  

 Percorsi formativi rivolti ad operatori pubblici e privati sul tema dell’integrazione 
lavorativa dei cittadini stranieri, rivolti gli operatori dei Centri per l’Impiego, al 
privato sociale ed ai funzionari dei Servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) dei 

Comuni umbri.  
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ATTIVITÀ 

REALIZZATA 
NEL CORSO 

DEL 2020 

Nel corso del 2020 nell’ambito del Progetto LIFE, ANCI Umbria ha implementato le 

seguenti attività:  

 Realizzazione di percorsi formativi in FAD per operatori dei servizi pubblici e 

privati sul tema della sanatoria 2020, ai quali hanno preso parte operatori dei SAL, 

dei Centri per l’impiego, del privato sociale.   

 Realizzazione dei percorsi di valorizzazione ed emersione delle competenze, rivolti 

a cittadini italiani e stranieri, riconvertiti online a seguito dell’emergenza 
epidemiologica  

 Realizzazione, in collaborazione con il Consorzio ABN, di percorsi per 

l’autoimpresa.  
 

 

 

Area tematica: EMPOWERMENT DELL’ASSOCIAZIONISMO E VALORIZZAZIONE 

BUONE PRATICHE  

TITOLO 
IMPACT UMBRIA: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni 

Coprogettate sul Territorio 

TEMATICA 
IMMIGRAZIONE/EMPOWERMENT ASSOCIAZIONISMO/ RAFFORZAMENTO 

DEI SERVIZI TERRITORIALI 

CAPOFILA Regione Umbria 

FONDO 
FAMI (2014-2020) - ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione 

dei cittadini di paesi terzi 

PARTNER 

ANCI UMBRIA, CIDIS ONLUS, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI UMBRIA, 

TAMAT, ARIS FORMAZIONE, FRONTIERA LAVORO, CSC COOOP. SOC. 

CONSORZIO ABN 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Costruire una governante multi-livello per l'attuazione di interventi efficaci in materia 

di integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi. La proposta intende dare continuità alle 

attività già avviate dall'Amministrazione Regionale nel precedente progetto e potenziare 

e sistematizzare tutti i vari interventi rivolti ai migranti nel campo dell’integrazione oltre 
che sperimentare azioni innovative. La proposta punta su interventi complessi e sistemici 

sul fronte della scuola, dei servizi, della comunicazione/informazione e della vita 

associativa della comunità immigrate. 
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BUDGET 
TOTALE 

690.000,00 Euro 

BUDGET 

GESTITO DA 

ANCI UMBRIA 

 
61.540,00 Euro 

DATA AVVIO 

PROGETTO Gennaio 2019 

DATA 

CONCLUSIONE 

PROGETTO 
30/06/2022 

AZIONI 

PROGETTUALI 

IN CAPO AD 

ANCI UMBRIA 

Le azioni in capo ad ANCI Umbria sono: 

 Monitoraggio qualitativo e valutazione della performance dei Punti Unici di Accesso 

(PUA) per l’utenza straniera e degli Sportelli immigrazione dei Comuni umbri. 
L’attività di ricerca sarà volta a far emergere buone pratiche, complementarietà con 

altri servizi ed eventuali criticità, in un’ottica di miglioramento dei servizi.  

 Azioni di rafforzamento di networking dell'associazionismo migrante ed attività 

innovative per la partecipazione dell'associazionismo migrante formale e informale. 

Tra le attività previste vi sono l’aggiornamento della mappatura dell’associazionismo 
migrante in Umbria, la rielaborazione ed estensione del protocollo 

ANCI/Associazioni di migranti, l’attivazione di un tavolo di co-progettazione con 

l’associazionismo migrante e la realizzazione di laboratori di rigenerazione urbana.  

 

AZIONI 

REALIZZATE 

NEL CORSO DEL 

2020  

Nel corso del 2020, nell’ambito del Progetto IMPACT Umbria, ANCI Umbria ha 
realizzato le seguenti attività:  

 Incontri con le Associazioni di cittadini stranieri dell’Umbria, che a seguito 
dell’emergenza pandemica sono proseguiti da remoto. Mediante gli incontri realizzati 
è stato possibile rielaborare il protocollo preesistente stipulato nel 2016 tra ANCI 

Umbria e le Associazioni di cittadini stranieri aventi sede legale/operativa nei comuni 

umbri, tra le cui finalità vi sono la promozione della partecipazione e di pratiche di 

cittadinanza attiva da parte dei membri delle associazioni e del dialogo interculturale 

tra questi e le comunità di accoglienza, anche in un’ottica di innovazione sociale volta 
allo sviluppo locale. La firma del Protocollo avverrà nel 2021, quando sarà possibile 

riprendere gli incontri in presenza. Sono stati avviati nel 2020 e proseguiranno nel 

2021 gli incontri del tavolo di co-progettazione delle associazioni migranti, anche in 

un’ottica di collaborazione tra le associazioni stesse per la realizzazione di eventi di 
rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva da realizzarsi nel territorio.    

 Attivazione, da parte di Cesvol su appalto di ANCI Umbria, di uno sportello per le 

Associazioni di cittadini stranieri e/o per singoli cittadini interessati a costituire 
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un’associazione.  

 Somministrazione della survey agli Sportelli immigrazione/PUA. L’attività di ricerca 
è finalizzata all’analisi della performance degli Sportelli Immigrazione/PUA presenti 
nei Comuni umbri, e finalizzata a far emergere buone pratiche, complementarietà 

con altri servizi ed eventuali criticità, in un’ottica di miglioramento dei servizi.  

 

 

Area tematica: FORMAZIONE DELLE PA 

TITOLO Gestione delle migrazioni: formazione delle PA locali 

TEMATICA IMMIGRAZIONE/CAPACITY BUILDING E FORMAZIONE 

CAPOFILA Sapienza Università di Roma 

ENTE 

FINANZIATORE/FOND

O 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building 

- lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018 

PARTNER ANCI Umbria, ANCI Lombardia, ANCI Sicilia 

OBIETTIVO 

GENERALE 

L’obiettivo generale della proposta progettuale è di contribuire al potenziamento 

delle capacità di gestione delle migrazioni da parte del sistema pubblico, in 

particolare delle amministrazioni pubbliche locali, migliorandone i livelli di 

programmazione, la gestione ed erogazione dei servizi incardinati in società 

multietniche ad utenza culturalmente diversificata. 

BUDGET TOTALE 

 

491808,26 Euro 

BUDGET GESTITO DA 

ANCI UMBRIA 

 

75653,44 Euro 

DATA AVVIO 

PROGETTO 

 

1/11/2019 

DATA CONCLUSIONE 

PROGETTO 

 

30/06/2022 

AZIONI 

PROGETTUALI IN 

CAPO AD ANCI 

UMBRIA 

Le azioni in capo ad ANCI Umbria sono:  

 Ricognizione del fabbisogno formativo mediante specifica survey 

 Erogazione di un percorsi formativi rivolti a funzionari pubblici e operatori 

dei servizi pubblici  
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 Valutazione attività formativa  

AZIONI REALIZZATE 

NEL CORSO DEL 2020 

 

Nel corso del 2020 ANCI Umbria, in collaborazione con il capofila Unitelma 

Sapienza e con gli altri partner progettuali ha definito il percorso formativo, che 

sarà erogato a partire da febbraio 2021, avviando la messa a punto dell’analisi 
dei fabbisogni formativi. La rilevazione dei fabbisogni, che consentirà di 

declinare la meglio il percorso formativo calibrandolo sulle esigenze dei discenti, 

sarà realizzata mediante la somministrazione di una survey on line.  

 

 

Area tematica: INNOVAZIONE DIGITALE 

TITOLO #GEMMA 

TEMATICA INNOVAZIONE DIGITALE 

CAPOFILA COMUNE DI MONTONE 

FONDO 

AVVISO PUBBLICO in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 #Open Umbria 

Azione di animazione e sviluppo per la partecipazione civica, la collaborazione ed il 

dialogo con cittadini/stakeholder nell’ambito dell’Agenda digitale Finanziato dal POR 
FSE Umbria 2014-2020 - Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa” - REGIONE 

UMBRIA 

PARTNER 

Istituto Comprensivo Torgiano – Bettona - Liceo Sesto Properzio ASSISI - Comune di 

Spello - Comune di Giano dell’Umbria - GIOVE Informatica s.r.l. - Fondazione Golinelli 

- ANCI UMBRIA 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Realizzare azioni di Animazione digitale nelle aree rurali dell’Umbria, per le quali le 
tecnologie informatiche - se ben sfruttate ed utilizzate - rappresenterebbero realmente 

una opportunità di “ridurre le distanze” rispetto a servizi ed istituzioni “del Capoluogo”, 
viste troppo spesso come lontane quando, molto spesso, sarebbero raggiungibili con un 

semplice “click”. 

BUDGET 
TOTALE 

400.000,00 Euro 

BUDGET 
GESTITO DA 

ANCI UMBRIA 
103.675,00 Euro 

ESITO Finanziato 

DATA AVVIO 
PROGETTO Marzo 2019 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO  
Novembre 2020 
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AZIONI 
PROGETTUALI 

IN CAPO AD 
ANCI UMBRIA 

Nell’ambito del progetto ANCI Umbria in collaborazione con i partner di progetto si 

occuperà della:  

 Pubblicizzazione e promozione dell’idea progettuale generale in tutte le Zone sociali 
di riferimento coinvolte nel progetto: Zona sociale 1 – Zona sociale 2 – Zona sociale 3 

– Zona sociale 4 – Zona sociale 8 – Zona sociale 9, anche attraverso il coinvolgimento 

degli EELL minori, del mondo dell’associazionismo e dei soggetti educativi nelle Zone 
sociali individuate;  

 Coinvolgimento nell’iniziativa delle altre Amministrazioni locali non aderenti  

 Informazione alla Rete di Relazione territoriale; 

 Informazione/comunicazione a tutti i cittadini del progetto nel suo complesso 

attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e dell’associazionismo 

territoriale, in un’ottica di progressivo avvicinamento alla promozione delle azioni 
territoriali, con il principale scopo di ampliare e diffondere l’informazione generale 
(progettualità, Agenda digitale). 

 

 

Area tematica: COOPERAZIONE DECENTRATA 

Con riferimento all’area tematica “Cooperazione decentrata”, sono in corso i seguenti progetti, in 

collaborazione con Felcos Umbria: 

TITOLO 

“BEE THE CHANGE” - Rafforzamento del settore apistico e sostegno alla filiera 

delle piante aromatiche e officinali per lo sviluppo socio-economico della 

Palestina” 

TEMATICA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

CAPOFILA Regione Umbria 

FONDO 

AICS - Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Avviso per la concessione 

di contributi ad iniziative presentate dagli enti territoriali dirette ad affrontare le 

cause della povertà e della mancanza di lavoro nei Paesi partner ed a perseguire gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delineati dall’agenda 2030 

PARTNER 

FELCOS Umbria, ANCI Umbria, APAU (Associazione dei produttori apistici 

Umbri), APIMED (Federazione degli apicoltori del Mediterraneo, Ponte solidale, 

CTM Altro mercato, Equo Garantito – Assemblea Generale Italiana del Commercio 

Equo e Solidale. Tra i partner implementatori ci sono: Comune di Foligno, Beekeepers 

Cooperative Ramallah&Al-Bireh Governorarate, Jenin Cooperative Beekeepers 

Association, AOWA _ Association Of Women Action for training and Rehabilitation. 
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Tra i partner sostenitori alcune municipalità palestinesi. Autorità di supporto 

nazionale il Ministero dell’Agricoltura della Palestina. 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Obiettivo generale del progetto è contribuire a migliorare le condizioni socio-

economiche della popolazione palestinese, accompagnando l’avvio di processi di 
sviluppo locale incentrati sul rafforzamento di settori produttivi endogeni ed 

ecosostenibili. Tali settori, se sfruttati appieno nelle loro potenzialità, possono offrire 

nuove opportunità di sussistenza e inclusione sociale pur nella difficile situazione di 

isolamento in cui la popolazione della Cisgiordania vive da anni. 

Obiettivi specifici: 

1) Aumentare le opportunità di reddito e di lavoro, in particolare per giovani e 

donne, nelle aree rurali di Ramallah e Jenin, attraverso il rafforzamento del settore 

apistico e il sostegno alla filiera delle piante aromatiche e officinali. 

2) Rafforzare le capacità degli Enti locali come promotori di processi di sviluppo 

economico locale in sinergia con gli attori del territorio. 

BUDGET 

TOTALE 
1.265.160,00 Euro 

BUDGET 

GESTITO DA 

ANCI UMBRIA 

55.661,25 Euro 

DATA 

CONCLUSIONE 

PROGETTO 

 

29 marzo 2021 

ATTIVITA’ 
REALIZZATE 

NEL CORSO DEL 

2020  

Nel corso del 2020, nell’ambito del Progetto BEE THE CHANGE, ANCI Umbria ha 
realizzato le seguenti attività:  

Organizzazione, in collaborazione con FELCOS Umbria, di eventi di formazione e 

collaborazione tra Enti Locali umbri ed Enti Locali palestinesi, al fine di rafforzare le 

capacità di questi ultimi su strategie di sviluppo economico locale attraverso lo scambio 

di buone pratiche e storie di successo.  

Sono stati organizzati eventi di formazione on-line finalizzati a presentare ai 

rappresentanti dei comuni palestinesi l’esistenza di buone pratiche ed esempi virtuosi dal 
territorio umbro. Nello specifico, sono stati realizzati tre incontri in tema di apicoltura, 

olivicoltura (con il coinvolgimento del Comune di Trevi) e produzioni locali per lo 

sviluppo sostenibile e la resilienza del territorio (con il coinvolgimento del Comune di 

Norcia).  
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TITOLO 
ECO.COM – Rafforzamento dell’economia comunitaria, solidale, inclusiva e 

sostenibile nei Comuni di Tiquipaya e Sacaba 

TEMATICA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

CAPOFILA Comune di Foligno 

FONDO 

AICS- Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo- Avviso per la concessione di 

contributi ad iniziative presentate dagli enti territoriali dirette ad affrontare le cause 

della povertà e della mancanza di lavoro nei Paesi partner ed a perseguire gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile delineati dall’agenda 2030 

PARTNER 

UNDP Bolivia - Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, FELCOS Umbria – 

Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano 

sostenibile; ANCI Umbria – Associazione dei Comuni dell’Umbria; Comune di 
Bevagna; Comune di Città di Castello; Comune di Gualdo Cattaneo; Comune di 

Narni; Comune di Orvieto; Comune di Perugia; Comune di Spello; Comune di 

Terni; Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba; Gobierno Autónomo Municipal 

de Tiquipaya; Legacoop Umbria - Lega Regionale delle cooperative e mutue 

dell’Umbria; PIN S.c.r.l. Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze – 

Polo Universitario Città di Prato 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Obiettivo generale del progetto è contribuire a migliorare lo sviluppo socio-

economico dei comuni boliviani di Tiquipaya e Sacaba e le condizioni di vita della 

loro popolazione attraverso il rafforzamento dell’economia comunitaria, come 
opportunità di sviluppo economico locale sostenibile, inclusivo e solidale, 

contribuendo alla localizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

Obiettivi specifici: 

1. Rafforzare le capacità delle associazioni di produttori (AP) in termini di gestione 

d’impresa, produzione e commercializzazione, migliorare il reddito dei produttori 
delle AP e facilitare l’inserimento lavorativo di giovani, donne e persone 
svantaggiate (con disabilità fisiche/mentali e svantaggi sociali). 

2. Migliorare la capacità dei Comuni di Sacaba e Tiquipaya di sviluppare politiche 

e servizi orientati allo sviluppo dell’economia comunitaria, inclusiva, solidale e 
sostenibile e all’inserimento lavorativo di giovani, donne e persone svantaggiate. 

3. Attivare un processo di scambio di esperienze, competenze e conoscenze e un 

reciproco arricchimento sul tema dell’economia comunitaria e sociale, quale 
dimensione innovativa nel dibattito internazionale sullo sviluppo economico locale. 

BUDGET 

TOTALE 
715.891,73 Euro 
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BUDGET 

GESTITO DA 

ANCI UMBRIA 

 

36.895,51 Euro 

DATA 

CONCLUSIONE 

PROGETTO 

 

5/03/2021  

ATTIVITA 

REALIZZATE 

NEL CORSO DEL 

2020   

Nel corso del 2020, nell’ambito del Progetto ECO.COM, ANCI Umbria ha realizzato le 
seguenti attività:  

 Partecipazione all’edizione boliviana del “Forum internazionale online sull’economia 
comunitaria e solidale ai tempi del COVID-19” realizzato on-line il 16 maggio 2020.  

 I parte del Forum sull’economia solidale e comunitaria, riconvertito on-line, sul tema 

“Economia comunitaria e amministrazione condivisa. Politiche e pratiche per uno 
sviluppo territoriale sostenibile”, realizzato il 28 ottobre 2020. L’evento ha visto la 
partecipazione di attori pubblici italiani e boliviani, della rete del partenariato di 

progetto, delle associazioni di produttori locali boliviani, di realtà produttive umbre, 

di cittadini e cittadine di entrambe le nazioni. La II parte del Forum e ulteriori attività 

conclusive del progetto saranno realizzate nel 2021.  

 

 

 

PROGETTI PRESENTATI:  
 

Nel corso del 2020 ANCI Umbria ha presentato le seguenti proposte progettuali:  

 

AREA EUROPA:   

TITOLO Europe Direct  

TEMATICA Comunicazione e Europa 

CAPOFILA Comune di Terni 

ENTE 

FINANZIATORE  

 
Invito della Commissione Europea a presentare proposte per far parte della rete europea 

Europe Direct per il quinquennio 2021-2025 

 

OBIETTIVO 

GENERALE 
Rafforzare la comunicazione sugli obiettivi e i contenuti della politica di coesione. 

Esito  In fase di valutazione  
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AREA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:  

TITOLO L.A.N.D. – Autorità Locali in Rete per lo sviluppo sostenibile 

TEMATICA Cooperazione internazionale 

CAPOFILA Unione dei Comuni del Trasimeno 

ENTE FINANZIATORE 

 
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

PARTNER 

Unione Terre dell’Olio e del Sagrantino; Association of Palestinian Local 
Authorities (APLA); ANCI Umbria; FELCOS Umbria; Municipality of Beita 

(Nablus Governorate) Municipality of Howwara (Nablus Governorate) 

Municipality of Beit Liquia (Ramallah Governorate) Municipality of Nileen 

(Ramallah Governorate); Trasimeno Servizi Ambientali 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Sostenere il ruolo degli Enti locali palestinesi per l’elaborazione di strategie e 
politiche di sviluppo territoriale inclusivo e sostenibile. 

STATO DEL 

PROGETTO 

 

In fase di valutazione  

 

TITOLO 
Acelerando ODS 2030 - Promuovere lo sviluppo economico locale 

sostenibile a Cuba nel quadro dell’Agenda 2030 

TEMATICA Cooperazione internazionale 

CAPOFILA Comune di Narni 

ENTE FINANZIATORE 

 
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS) 

PARTNER 

Comune di Bevagna; Comune di Pontassieve; Comune di Spello; Comune di Trevi; 

FELCOS Umbria – Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo 

Sviluppo Umano Sostenibile; ANCI Umbria, PIN Arco s.r.l.; 3A-Parco Tecnologico 

Agroalimentare dell’Umbria; SVILUPPUMBRIA; Governo della Provincia di 
Cienfuegos; Governo della Provincia di Sancti Spiritus; Governo della Provincia di 

Pinar del Rio; Ministero di Economia e Pianificazione; Programma delle Nazioni 

Unite per lo Sviluppo.  

OBIETTIVO 

GENERALE 

Rafforzare le capacità delle autorità locali cubane, nell’attuale contesto di 
decentramento, in termini di pianificazione territoriale strategica orientata alla 

localizzazione dell'Agenda 2030, con l’obiettivo di appoggiare processi di 

sviluppo economico locale, sostenibili, inclusivi e partecipativi. 

STATO DEL 

PROGETTO 

 

In fase di valutazione    



 

 

48 

CONSULTA POLITICHE COMUNITARIE, SVILUPPO 
ECONOMICO, PSR 

FONDI SIE (Fondi Strutturali e d’investimento europei)   

La nuova programmazione dei fondi europei interpella gli Enti locali ad assumere un ruolo chiave nello 

sviluppo di strumenti e modelli per una gestione innovativa delle risorse finanziarie, offrendo 

l’opportunità di programmare interventi volti a rilanciare i nostri territori dal punto di vista sociale 

economico e culturale, attraverso un approccio territoriale integrato. Il rafforzamento delle competenze 

per il miglioramento della gestione della spesa e dell’attuazione dei programmi approvati costituisce 

un’innovazione e una garanzia di ottimizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione. In questo 

contesto ANCI Umbria, in virtù delle sue finalità istituzionali, nel corso degli ultimi anni ha lavorato al 

fine di disegnare  processi a supporto dei comuni con l’intento di rendere più efficiente l’attuazione dei 

fondi a disposizione, promuovere la collaborazione e il raccordo tra Regione e Comuni e tra i Comuni 

stessi, supportarli nella fase di programmazione, attuazione e rendicontazione dei fondi strutturali, 

migliorare ed intervenire come organismo intermedio nel processo di rafforzamento della capacity 

building.  

Il percorso ha visto nel corso del 2020 la redazione di una proposta operativa elaborata anche a seguito 

di un confronto diretto con i Comuni al fine di intercettare il fabbisogno e calibrare gli interventi sulle 

reali necessità dei comuni.  Nel corso del mese di Giugno infatti si è svolto un incontro con i Comuni 

titolari dell’Agenda Urbana del corso del quale sono state evidenziate le criticità relative all’attuazione 

di progetti finanziati con fondi europei: mancanza di personale dedicato e complesse procedure 

amministrative che rendono pertanto necessario un supporto ai Comuni già dalla fase di programmazione 

e progettazione e trasversale gestione monitoraggio e rendicontazione per rispondere anche agli standard 

di certificazione della spesa.  

 

FONDI A GESTIONE DIRETTA  

Per quanto riguarda i fondi a gestione diretta, a seguito del Workshop DI INFORMAZIONE E 

APPROFONDIMENTO SUI PROGRAMMI, LINEE DI FINANZIAMENTO ED OPPORTUNITÀ 

DELL’UE PER I COMUNI UMBRI che si è svolto a Bruxelles nell’Ottobre del 2019, nel mese di 

Gennaio sono stati convocati i Comuni che hanno partecipato all’evento per avere una restituzione 

dell’esperienza vissuta e condividere intenti e finalità del processo che ANCI Umbria intende attuare a 

supporto dei Comuni.  
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Nel corso del 2020 è proseguita l’INDAGINE avviata nel corso del 2019 presso i Comuni umbri che ha 

visto l’elaborazione di un questionario online finalizzato ad un’analisi delle esigenze, delle potenzialità 

e delle eventuali criticità che i Comuni incontrano nell’ ACCESSO E GESTIONE DEI 

FINANZIAMENTI DIRETTI EUROPEI. 

Purtroppo l’insorgere della crisi pandemica non ha permesso di concludere il lavoro di elaborazione e 

pubblicazione dei dati.  

Per  avviare però le azioni volte a facilitare la partecipazione dei Comuni ai bandi europei a gestione 

diretta, ANCI Umbria ha promosso un AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI E/O ENTI O SOCIETÀ CUI ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI PER L’ELABORAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SUI 

PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI con l'intento di creare un nucleo dinamico di 

competenze qualificate e proporre idee progettuali condivise e partecipate, in grado di mettere in atto 

cambiamenti a livello locale, orientati alla costruzione di un'identità comunitaria. La finalità immediata 

è quella di favorire per il prossimo periodo di programmazione una più ampia partecipazione dei Comuni 

umbri ai programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei avviando un servizio strutturato di 

informazione /formazione, supporto  gli Enti locali nella presentazione e implementazione di progetti a 

valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e sui fondi diretti per il periodo di 

programmazione in corso e per il periodo 2021-2027, e/o su altri fondi nazionali gestiti da Fondazioni, 

Associazioni e altri soggetti pubblici e/o privati, al fine di intercettare risorse disponibili e progettare 

interventi integrati coerenti con le politiche di sviluppo e crescita dei territori. 

Questa attività intende comporre un più ampio puzzle dell’azione strategica di ANCI, volta alla crescita 

culturale, economica, sociale e formativa dei Comuni, in attuazione delle future opportunità derivanti, 

anche indirettamente, dal Recovery Fund e dai 5 obiettivi di policy: un’Europa più intelligente (a smarter 

Europe); un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio (a greener, low-carbon Europe); un’Europa 

più connessa (a more connected Europe); un’Europa più sociale (a more social Europe); un’Europa più 

vicina ai cittadini (a Europe closer to citizens)”. 

In quest’ ottica, ANCI ha avviato un azione anche volta a rafforzare la rete di relazioni rete di relazioni 

con altri enti tra i quali la Regione Umbria, l'Università di Perugia ecc., con l’obiettivo di attivare 

partenariati diffusi e reti di cooperazione.  

Al fine di dare attuazione al percorso avviato ANCI Umbria ha sottoscritto un ACCORDO ANCI – CAL 

LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SUPPORTO 

DEGLI ENTI LOCALI FINALIZZATI A RAFFORZARE LA GOVERNANCE DEI PROCESSI DI 

ACCESSO E GESTIONE DEI FONDI EUROPEI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 

IN COERENZA CON LE PRIORITÀ PROGRAMMATICHE DELLA REGIONE UMBRIA. 

L’accordo firmato lo scorso Dicembre ha una durata biennale e prevede le seguenti attività che saranno 
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realizzate nel corso del 2021-2022:  

 

AZIONE 1: RICERCA E ANALISI 

Pubblicazione finale della ricerca avviata nel 2019 sui processi di governance e accesso ai finanziamenti 

diretti europei ed organizzazione di un evento di restituzione. L’evento sarà funzionale anche per avviare 

le azioni successive. 

 

AZIONE 2: INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Realizzazione di info day per la formazione del personale dei Comuni sui principali programmi di 

finanziamento europei. Nel dettaglio: 

• 1 info day generale sulla nuova programmazione 2021-2027 

• 5 info day tematici sulle priorità di investimento  

Organizzazione di un webinar tecnico sulla progettazione europea e sulle politiche europee mediante il 

coinvolgimento della sede della Regione Umbria a Bruxelles. 

 

AZIONE 3: FOCUS GROUP 

Attivazione di almeno 5 tavoli tecnici (focus group) a supporto delle consulte di ANCI e condotti con 

tecniche partecipative al fine di consolidare la capacità di pianificazione territoriale in coerenza con gli 

obiettivi della programmazione regionale. 

I tavoli tecnici avranno come obiettivi quelli di:  

a) effettuare un’analisi dei bisogni dei comuni in corrispondenza delle tematiche di interesse; 

b) elaborare strategie progettuali sulla base dei fabbisogni emersi e sulle opportunità 

individuate; 

c)  tradurre le strategie in piani operativi definendo tempistiche e modalità per la 

creazione/presentazione di progetti 

Realizzazione di almeno 5 mini pubblicazioni. Le pubblicazioni saranno relative alle risultanze dei focus 

group e saranno utili per definire le strategie dei Comuni umbri in tema di progettazione europea. 

 

AZIONE 4: PROJECT MANAGEMENT 

Definizione e presentazione di almeno 5 proposte progettuali a valere su call a gestione diretta (da 

presentare a valle dell’apertura delle singole call). Una proposta per ogni tavolo tecnico con il supporto 

di progettisti.  
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AZIONE 5: COSTITUZIONE UFFICIO EU 

Costituzione di un team di lavoro dedicato a supporto dei comuni per facilitare l’accesso ai fondi 

comunitari e la gestione degli interventi finanziati con risorse europee. 

 

Sintesi del processo  

 

 

 

AGENDA  2030 - AZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA 

STRATEGIA REGIONALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA REGIONE UMBRIA 

L’AGENDA 2030 gioca un ruolo strategico per l’impostazione delle politiche di coesione 2021-2027. 

A seguito della Delibera della Giunta regionale n. 909 del 14/10/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

dell’Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e la Regione Umbria 

per la collaborazione alle attività di supporto per gli adempimenti dell’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm. ii., volte alla definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile”, ANCI Umbria 

in collaborazione con Felcos Umbria hanno nel corso del 2020 definito,  in collaborazione con la Regione 

Umbria, il progetto “AZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA STRATEGIA 

REGIONALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA REGIONE UMBRIA”. 

Il progetto che prenderà avvio dal prossimo Settembre vedrà i comuni umbri, con il coordinamento di 

ANCI Umbria e il supporto operativo di Felcos UMBRIA, impegnati nel contribuire alla definizione 

della strategia regionale di sviluppo sostenibile regionale (SRSvS).   
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ANCI Umbria e FELCOS Umbria che si occuperanno di animare i territori e coinvolgere i Comuni come 

protagonisti attivi del processo e di fornire assistenza tecnica e accompagnamento per la realizzazione 

del processo di localizzazione stesso. 

L’obiettivo del Progetto è quello di rafforzare il ruolo e la capacità dei Comuni umbri e dei territori nel 

processo di localizzazione dell’Agenda 2030, e in particolare: 

1) Contribuire attivamente nelle fasi di definizione, attuazione e monitoraggio della Strategia Regionale 

di Sviluppo Sostenibile (SRSvS)  

2) Realizzare e attuare uno strumento quadro strategico per orientare lo sviluppo a livello locale 

(Masterplan / Piano di Sviluppo Sostenibile locale), a disposizione dei Comuni per definire le priorità 

e le idee progettuali, per orientare le scelte e mobilitazione fondi europei, diretti e indiretti, risorse 

nazionali o regionali o altre fonti di finanziamento, e per rafforzare il coinvolgimento ed il consenso 

dei cittadini e degli stakeholder locali sulle scelte politiche e strategiche di sviluppo dei Comuni. 

 

Sintesi del processo  

 

 

 

ADESIONI PROGETTI 

 

Nel corso del 2020 ANCI Umbria ha inoltre aderito ad alcuni progetti presentati da organismi pubblici e 

privati del territorio, con la finalità di costruire una rete locale di governante rispetto al raggiungimento 

di obiettivi riguardanti la sviluppo di alcune tematiche quali l’inclusione sociale, le pari opportunità, la 

gestione del fenomeno migratorio, la promozione e lo sviluppo del territorio. 

Istituzione e animazione di 6 FORUM TERRITORIALI come
meccanismo di articolazione tra Regione e Comuni per integrare le
istanze territoriali nella Strategia regionale.

1. Analisi delle performance delle politiche locali e di 
posizionamento rispetto all’Agenda 2030, alla Strategia Nazionale 
e Regionale di 3 aree pilota selezionate

2. Realizzazione di laboratori partecipativi per la definizione 
delle priorità strategiche e delle aree di intervento nelle 3 aree 

pilota

3. Elaborazione tecnica del MASTERPLAN / PIANI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE delle 3 aree pilota

4. Predisposizione e diffusione di Linee Guida per la 
localizzazione territoriale
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Di seguito l’elenco dei progetti ai quali ANCI Umbria ha aderito: 

TITOLO Sant Francis’Ways  
TEMATICA Promozione del territorio e della cultura  

ENTE 
FINANZIATORE 

FONDO 
-  

CAPOFILA 
Saint Francis’ Ways” ATS 

 
OBIETTIVO 
GENERALE 

Promuovere i territori attraverso il Cammino francescano  

 

TITOLO Human Beings Teatro Rifugio  

TEMATICA Inclusione sociale  

ENTE 
FINANZIATORE 

FONDO 
Fondazione Cassa di Risparmio  

CAPOFILA Ass. culturale Smascherati!  

OBIETTIVO 
GENERALE 

Promuovere l’inclusione sociale tra cittadini stranieri e italiani attraverso il teatro  

 

TITOLO Human Beings Teatro Rifugio  

TEMATICA Inclusione sociale  

ENTE 
FINANZIATORE 

FONDO 
Otto per Mille Chiese Valdesi e Metodiste 

CAPOFILA Ass. culturale Smascherati!  

OBIETTIVO 
GENERALE 

Promuovere l’inclusione sociale tra cittadini stranieri e italiani attraverso il teatro  

 

TITOLO 
 

 “Energy and Fiber 4.0 “ 
 

TEMATICA Formazione professionale 

ENTE 
FINANZIATORE 

FONDO 

 
 P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 

2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse I 

“Occupazione” - Priorità di investimento 8.1- R.A. 8.5 e 8.2 – R.A. 8.1. 

CAPOFILA 
 

 ATS UNAE UMBRIA-PIXE 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Promuovere la formazione professionale  
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TITOLO Green Electricity and Employments (GEE) 

TEMATICA Formazione professionale 

ENTE 
FINANZIATORE 

FONDO 

 
 P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 

2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse I 
“Occupazione” - Priorità di investimento 8.1- R.A. 8.5 e 8.2 – R.A. 8.1 

CAPOFILA 
 

 ATS UNAE UMBRIA-PIXE 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Promuovere la formazione professionale  

 

TITOLO 
 

 European funds – a Sustainable Future for Umbria – ESFU 
 

TEMATICA Politica di coesione  

ENTE 
FINANZIATORE 

FONDO 

 
Commissione Europea 

 

CAPOFILA 
 

 Università degli Studi di Perugia  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 
 Promuovere la comprensione della Politica europea di Coesione 
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANCI UMBRIA  

ANCI UMBRIA PER LA DIFFUSIONE DEL SERVIZIO CIVILE NEI COMUNI  

ANCI Umbria è da sempre in prima linea per dare supporto nella gestione delle emergenze e dal 2017 

anche attraverso il servizio civile. Risale infatti a quell’anno la prima esperienza di gestione di servizio 

civile di ANCI Umbria relativa a un bando straordinario dedicato ai territori dell’Italia Centrale 

duramente provati dal sisma. Sono stati 45 i volontari coinvolti in quell’occasione; l’esperienza è 

risultata significatva al punto che di lì a breve avrebbe preso vita in nuce il Network delle ANCI regionali 

che per esigenze organizzative ha individuato in ANCI Lombardia l’ente capofila. Oggi, tutte le ANCI 

regionali che ne fanno parte hanno uguale rilevanza e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di 

inclusione e diffusione della cultura di servizio civile nei propri territori. 

Il Covid-19 non ha fermato né ANCI Umbria né tantomeno i volontari. 

Nel 2020 e nel 2021 ANCI Umbria si è ritrovata nel mezzo dell’emergenza Covid-19, con circa 1250 

volontari del network attivi nei Comuni nella fase di ripartenza dei servizi. I volontari sono stati in 

servizio nel 2020, nel pieno della pandemia e hanno collaborato, fianco a fianco al personale dei Comuni, 

alla gestione dell’emergenza e nell’assicurare una rete di supporto e servizi integrativi e straordinari per 

i cittadini. 

IL NETWORK DELLE ANCI REGIONALI 

ANCI Umbria partecipa al sistema del servizio civile insieme ad altre 8 ANCI regionali per la diffusione 

del servizio civile nei territori. 
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Il network delle ANCI regionali per il Servizio civile accreditate all’Albo Nazionale comprende 884 

Comuni in grado di rapportarsi con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale e con le Regioni in modo sinergico; redigere i progetti in coprogettazione; promuovere il 

Servizio civile a livello interregionale; garantire standard di qualità per tutti gli Enti. 

PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN UN’OTTICA SISTEMICA 

L’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della legge 6 

giugno 2016, n. 106, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’albo degli enti di 

servizio civile universale. ANCI Umbria è accreditata all’Albo per tramite di ANCI Lombardia e opera 

in convenzione con le altre ANCI regionali per favorire la diffusione del servizio civile nei Comuni. 

L’iscrizione all’albo presuppone il possesso di requisiti strutturali e organizzativi adeguati e di 

competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile universale, nonché il mantenimento nel 

tempo dei predetti requisiti. La richiesta di iscrizione degli enti al predetto albo si colloca nel quadro di 

una partnership con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale per la diffusione, la 

qualificazione e lo sviluppo delle finalità del servizio civile universale, di cui all’art. 8, comma 1, della 

legge 6 giugno 2016, n. 106 e all’art. 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. 

La riforma del servizio civile è stata ed è tuttora un’occasione importante per supportare la diffusione del 

servizio nei Comuni. Per questo motivo è fondamentale valorizzare e tener conto delle esperienze e delle 

attività che i Comuni e le ANCI regionali hanno realizzato fino ad oggi.  

 

I COMUNI DELL’UMBRIA ACCREDITATI AL NETWORK

ANCI UMBRIA (PG) 

COMUNE DI ALVIANO (TR) 

COMUNE DI BASTIA UMBRA (PG) 

COMUNE DI BEVAGNA (PG) 

COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO 
(PG) 

COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR) 

COMUNE DI CASTEL RITALDI (PG) 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
(PG) 

COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE (PG) 

COMUNE DI COSTACCIARO (PG) 

COMUNE DI FABRO (TR) 

COMUNE DI FICULLE (TR) 

COMUNE DI FOLIGNO (PG) 

COMUNE DI FOSSATO DI VICO (PG) 

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA (PG) 

COMUNE DI GUALDO TADINO (PG) 

COMUNE DI GUBBIO (PG) 

COMUNE DI MAGIONE (PG) 

COMUNE DI MONTE SANTA MARIA 
TIBERINA (PG) 

COMUNE DI MONTECCHIO (TR) 

COMUNE DI MONTEFALCO (PG) 
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COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO 
(TR) 

COMUNE DI MONTONE (PG) 

COMUNE DI NOCERA UMBRA (PG) 

COMUNE DI ORVIETO (TR) 

COMUNE DI PACIANO (PG) 

COMUNE DI PARRANO (TR) 

COMUNE DI PENNA IN TEVERINA (TR) 

COMUNE DI PERUGIA (PG) 

COMUNE DI PIEGARO (PG) 

COMUNE DI PIETRALUNGA (PG) 

COMUNE DI PORANO (TR) 

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO 
(PG) 

COMUNE DI SIGILLO (PG) 

COMUNE DI SPELLO (PG) 

COMUNE DI SPOLETO (PG) 

COMUNE DI TORGIANO (PG) 

COMUNE DI TREVI (PG) 

COMUNE DI VALFABBRICA (PG) 

COMUNE DI VALTOPINA (PG) 
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I VOLONTARI DEL NETWORK OGGI IN SERVIZIO  

 

PROV NOME ENTE 
VOLONTARI 

IN SERVIZIO 
AMBIENTE ASSISTENZA CULTURA EDUCAZIONE 

PROTEZIONE 

CIVILE 

PG ANCI UMBRIA 7 0 0 0 5 2 

TR COMUNE DI ALVIANO 2 0 0 1 0 1 

PG COMUNE DI BASTIA UMBRA 3 0 2 1 0 0 

PG COMUNE DI BEVAGNA 1 0 0 0 0 1 

PG 
COMUNE DI CAMPELLO SUL 
CLITUNNO 

4 2 0 1 0 1 

TR 
COMUNE DI CASTEL 
GIORGIO 

2 0 0 2 0 0 

PG COMUNE DI CASTEL RITALDI 2 1 0 0 1 0 

PG 
COMUNE DI CITTA' DELLA 
PIEVE 

1 0 0 0 1 0 

PG COMUNE DI COSTACCIARO 2 0 0 2 0 0 

TR COMUNE DI FABRO 3 0 0 2 1 0 

TR COMUNE DI FICULLE 2 0 0 2 0 0 

PG COMUNE DI FOLIGNO 2 0 2 0 0 0 

PG 
COMUNE DI FOSSATO DI 
VICO 

2 0 2 0 0 0 

PG 
COMUNE DI GUALDO 
TADINO 

2 0 0 0 2 0 

PG COMUNE DI GUBBIO 11 2 2 3 4 0 

PG COMUNE DI MAGIONE 1 0 1 0 0 0 

PG 
COMUNE DI MONTE SANTA 
MARIA TIBERINA 

1 0 0 1 0 0 

TR COMUNE DI MONTECCHIO 2 0 0 2 0 0 

PG COMUNE DI MONTEFALCO 0 0 0 0 0 0 

PG COMUNE DI MONTONE 1 0 0 0 1 0 

PG COMUNE DI NOCERA UMBRA 1 0 0 1 0 0 

TR COMUNE DI ORVIETO 10 1 2 6 0 1 

PG COMUNE DI PERUGIA 6 0 0 2 4 0 

PG COMUNE DI PIEGARO 2 1 0 0 1 0 

PG COMUNE DI PIETRALUNGA 2 0 1 1 0 0 
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TR COMUNE DI PORANO 1 0 1 0 0 0 

PG 
COMUNE DI SCHEGGIA E 
PASCELUPO 

1 1 0 0 0 0 

PG COMUNE DI SIGILLO 1 1 0 0 0 0 

PG COMUNE DI SPELLO 2 0 1 0 1 0 

PG COMUNE DI TORGIANO 3 3 0 0 0 0 

PG COMUNE DI TREVI 2 0 1 1 0 0 

PG COMUNE DI VALFABBRICA 2 0 1 1 0 0 

PG COMUNE DI VALTOPINA 3 0 3 0 0 0 

 TOTALE 87 12 19 29 21 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


