AVVISO DI SELEZIONE
PER L’EROGAZIONE DI 30 BORSE DI STUDIO
PER LA PARTECIPAZIONE AGLI

EXECUTIVE TRAININGS
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FIESOLE (FI)
IN COLLABORAZIONE CON

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale

L’Istituto Universitario Europeo (EUI) si occupa di alta formazione accademica da quarant’anni.
Creato nel 1972 dai sei paesi fondatori della Comunità Europea per contribuire alla ricerca
scientifica nel campo delle scienze umane e sociali, l’Istituto ha aperto le sue porte nel 1976 nella
sede storica della Badia Fiesolana a circa settanta studiosi, suddivisi nei quattro dipartimenti di
Scienze Economiche, Storia e Civilizzazione, Scienze Giuridiche e Scienze Politiche e Sociali.
L’EUI rappresenta un unicum nel panorama universitario italiano: esso è infatti legato alle
istituzioni europee, per la sua composizione (ne possono far parte gli Stati membri dell’UE), per il
finanziamento (ogni singolo stato membro corrisponde direttamente la sua quota e la
Commissione Europea contribuisce al bilancio dell’Istituto) e per le materie di studio e di ricerca. I
ricercatori ed i fellows ammessi con borsa di studio al programma di dottorato e post dottorato
provengono da oltre sessanta paesi, i professori ed i direttori dei progetti di ricerca da tutto il
mondo, formando una comunità di studiosi vivace e multiculturale.
La EUI School of Transnational Governance (STG) offre insegnamento e formazione di alto livello
su metodi, conoscenze, abilità e pratiche di governance. La STG, che è un dipartimento dell'Istituto
universitario europeo di Firenze, riunisce le due sfere del mondo accademico e delle politiche nel
tentativo di navigare in un contesto, sia all'interno che all'esterno dell'Europa, dove la politica
trascende sempre più i confini nazionali. La Scuola offre seminari di formazione, ospita confronti
politici e momenti confronto e approfondimento importanti con le istituzioni europee e
internazionali, con esperti-chiave provenienti da tutto il mondo. Ogni seminario dura da due a
cinque giorni e combina il trasferimento di conoscenze, con sessioni pratiche di studio di casi e
condivisione delle competenze. L'esperienza interattiva coltiva dibattiti e partenariati tra
partecipanti di background diversi ed allo stesso tempo complementari.
Per queste ragioni, PUBLICA – Scuola Anci per giovani amministratori ha deciso di collaborare
direttamente con EUI School of Transnational Governance (STG) per dare la possibilità,
attraverso l’erogazione di 30 borse di studio ai giovani amministratori dei comuni italiani, di
approfondire tematiche strategiche per la governance a livello locale, che a loro volta hanno un
impatto importante su quella nazionale e internazionale.

Quali Executive Trainings?
Publica mette a disposizione 30 borse di studio così suddivise:
A. 15 Borse di studio per giovani amministratori per l’Executive Training “Mastering
Negotiation Across Boundaries” (23-26 Marzo 2020)
I partecipanti saranno immersi in un training il cui scopo è affinare le capacità di
negoziazione, attraverso l’apprendimento e la pratica immediata di strategie negoziali. Lo
scopo del training è trasferire competenze che permetteranno sia di capire come fare ad
agire per plasmare l’ambiente dove le negoziazioni avvengono, sia di influenzarle e
dirigerle in modo efficace, verso i propri obiettivi, con un focus specifico sulle fasi del

processo negoziale e su come influire sulle fasi successive. La negoziazione non è solo una
scienza, ma un’arte, questo training ha come obiettivo insegnare ad applicare i suoi principi
più fini, in contesti professionali. I docenti insegnano tecniche di negoziazione nelle
prestigiose università di Oxford e Harvard.
Per informazioni di maggiore dettaglio: https://stg.eui.eu/Executive-TrainingSeminars/Upcoming-ETS-2020/Mastering-Negotiation-Across-Boundaries

B. 4 Borse di studio per giovani amministratori per l’Executive Training “Migration
Communication Strategies: Effective Approaches to Depolarize the Debate” (2 - 3 Aprile
2020)
Il training ha come obiettivo la de-polarizzazione del dibattito sulle migrazioni. I
partecipanti impareranno, in modo innovativo e pratico, come discostarsi dalle narrative
del ‘giusto’ o ‘sbagliato’, focalizzandosi su come creare narrative che siano efficaci per
comunicare in modo più efficiente ed efficace in contesti in cui il tema delle migrazioni
presenta sfide a diversi livelli. I partecipanti avranno la possibilità di creare una campagna
di comunicazione seguendo le tecniche per la ‘depolarizzazione’ dei contenuti, con un
professionista internazionale.
Per informazioni di maggiore dettaglio: https://stg.eui.eu/Executive-TrainingSeminars/Upcoming-ETS-2020/Migration-Communication-Strategies-Effective-Approachesto-Depolarize-the-Debate

C. 11 Borse di studio per giovani amministratori per le date per l’Executive Training “Shaping
Migration Policies-How to Make Better Migration Policies: Human Mobility in the
Mediterranean” (13-15 maggio 2020)
I partecipanti di questo training avranno la possibilità concreta di capire ed applicare le più
innovative nozioni e tecniche per plasmare politiche migratorie che diano risposte efficaci
ai diversi attori e stakeholder coinvolti nelle politiche stesse. Saranno presi in esame sia
trend del passato, che hanno poi determinato la complessità delle sfide con cui gli
amministratori, ai vari livelli, devono convivere e a cui devono rispondere; sia trend
contemporanei, che plasmano in modo ancor più evidente il processo di policy making nel
campo migratorio, con un focus anche sul livello locale, come prima frontiera di azione.
Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità unica di visitare e operare in modo attivo negli
Archivi Storici Ufficiali dell’Unione Europea che si trovano a Firenze, presso Villa Salviati,
dove il training stesso si svolgerà.
Per informazioni di maggiore dettaglio: https://stg.eui.eu/Executive-TrainingSeminars/Upcoming-ETS-2019/Migration-in-the-Mediterranean-How-to-Shape-NewPolicies
I programmi di dettaglio dei 3 training saranno inviati agli amministratori selezionati.

Chi può partecipare?
Possono inviare la propria candidatura per partecipare ai seguenti executive trainings tutti i
Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e
Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti
all’ANCI, in carica al momento della presentazione della domanda e nati a partire dal 1° gennaio
1984.
Il numero massimo di posti disponibili è pari a 30 unità, suddivise come indicato nel paragrafo
precedente.

Come partecipare?
Gli amministratori interessati possono inviare
scuolagiovaniamministratori@anci.it una email con:
-

la

propria

candidatura

inviando

a

Oggetto: specificare “Candidatura Borsa di studio per Executive Training A/B/C”
Il proprio CV
Un documento d’identità
Una breve Illustrazione delle motivazioni della richiesta di candidatura

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine:
- ai Sindaci;
- agli Assessori e ai Presidenti del Consiglio comunale
- ai Consiglieri comunali;
- alla coerenza tra la delega comunale e il corso scelto;
- agli amministratori che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche di PUBLICA Scuola ANCI per giovani amministratori
- rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature.
L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile sui siti publica.anci.it e www.anci.it.
Le scadenze per poter inviare la propria candidatura per partecipare ai 3 differenti Executive
Training, sono:


Executive Training A: 28 Febbraio 2020



Executive Training B: 1 Marzo 2020



Executive Training C: 17 Aprile 2020

Borse di studio
I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Istituto Universitario Europeo a Fiesole (FI).
Al fine di permettere un’adeguata partecipazione, PUBLICA-Scuola ANCI per giovani
amministratori sosterrà direttamente il costo della borsa di studio, che comprende l’iscrizione al
corso, i materiali didattici creati ad hoc per il training, tutti i coffee break e i pranzi durante i giorni
del training insieme alla cena di networking.
Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la sede dell’EUI a Fiesole e
pernottamento nei giorni di lezione.
Per maggiori informazioni, si prega di scrivere a: scuolagiovaniamministratori@anci.it.

