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“Gestione delle migrazioni: forma-
zione delle Pa locali”, questo il titolo
del progetto co-finanziato dall’Ue e
coordinato dall’Università La Sapienza
di Roma che vede, in qualità di partner,
l’Anci Sicilia, l’Anci Lombardia,
l’Anci Umbria e il Comune di Roma e
che sarà presentato in videoconferenza
nel corso della prima giornata forma-
tiva giovedì 29 ottobre 2020 alle ore
11.

L’incontro avrà lo scopo di offrire
conoscenze ed abilità complesse, di
natura interdisciplinare, imprescindi-
bili nell’attuale fase di ammoderna-
mento della Pubblica amministrazione,
finalizzate al potenziamento delle ca-
pacità di governance delle migrazioni
ed è rivolto a tutti coloro che, nell’am-
bito dell’attività lavorativa, si confron-
tano con questioni e tematiche
migratorie attraverso la gestione ed
erogazione di servizi alla collettività
ormai multietnica.

“Il progetto – spiegano Leoluca Or-
lando e Mario Emanuele Alvano, pre-
sidente e segretario generale
dell’Associazione dei comuni siciliani
– vuole contribuire al potenziamento
delle capacità di gestione delle migra-
zioni da parte del sistema pubblico, in
particolare delle amministrazioni lo-

cali, migliorandone i livelli di pro-
grammazione, gestione ed erogazione
dei servizi”.

“Tra gli obiettivi – aggiungono Or-
lando e Alvano – anche il consolida-
mento di una rete territoriale che vedrà
il coinvolgimento e la sinergia di de-
cine di comuni. Ciò costituirà una im-
portante opportunità per l’attivazione
di un meccanismo a livello locale e re-
gionale teso a rafforzare le competenze
degli enti pubblici in materia di politi-
che e di gestione delle migrazioni e
asilo”.

In particolare, l’azione formativa
affronterà, mediante specifici moduli,
le tematiche dell’asilo e accoglienza,
l’integrazione e l’antidiscriminazione,
la cooperazione internazionale e la ge-
stione delle migrazioni. Verrà utiliz-
zato un sistema di formazione online
altamente avanzato a livello tecnico in

un’ottica di sostenibilità nel tempo di
percorsi di aggiornamento di qualità
del sistema pubblico su tali temi.

Sono previste video lezioni regi-
strate e lezioni webinar realizzate in
streaming, sessioni di approfondi-
mento webinar per dirigenti, ammini-
stratori locali e decision maker aventi
come oggetto lo scambio di esperienze
e di buone prassi al fine di migliorare
la qualità delle policy e la programma-
zione strategica.

Sarà inoltre attivato un sistema di
Formazione a distanza (Fad), sincrono
e asincrono, che adotta una didattica
volta a sviluppare capacità di problem
solving e di lavoro in gruppo, model-
lato sulle esigenze degli enti locali, e
che vedrà attività di autoapprendi-
mento attraverso l’utilizzo di contenuti
digitali, fonti on line, manuali, testi o
risorse libere e attività di apprendi-
mento collaborativo in learning com-
munity, attraverso tutoraggio, uso di
chat, videoconferenze, webinar, forum,
mailing list e newsletter.

Nel corso di una conferenza finale
verrà presentato un documento di sin-
tesi dell’esperienza formativa conte-
nente la valutazione e la sostenibilità
futura dell’azione.

Progetto sulla gestione dellemigrazioni
conAnci, Ue e Università La Sapienza
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C’è tempo fino al 30 ottobre per presentare le schede

Proroga per i Comuni
sul Fondo perequativo
Su sollecitazione dell’Anci Sicilia,

l’assessore regionale delle Autono-
mie locali, Bernadette Grasso, ha
prorogato al 30 ottobre 2020 il ter-
mine per la trasmissione delle schede
inerenti il Fondo perequativo degli
Enti locali.

In questo modo i Comuni sici-
liani avranno ulteriore tempo per sta-
bilire le modalità di utilizzo del
Fondo perequativo.

Attingendo a queste risorse i Co-
muni siciliani potrebbero permet-
tersi di disporre l’esenzione o la
riduzione dei tributi locali dovuti
dagli operatori economici relativa-
mente al periodo del lockdown.

Il Fondo perequativo è stato isti-
tuito dall’ultima Finanziaria regio-
nale. Prevede il ricorso ai Fondi
extraregionali e del Poc 2014/2020

Entrambi gli eventi saranno coordinati dal segretario generale di Anci Sicilia, Alvano, con la partecipazione dell’esperto Arturo Bianchi

Assunzioni e lavoro agile, webinar il 27 ottobre e il 4 novembre
“Le assunzioni e la costituzione del

Fondo per la Contrattazione decen-
trata nell’applicazione dell’articolo 33
del Dl 34/2019” è il titolo del webi-
nar, promosso da Anci Sicilia, che si
svolgerà il 27 ottobre dalle 9 alle
12,30.

All’evento, coordinato da Mario
Emanuele Alvano, segretario generale
di Anci Sicilia, è prevista la parteci-
pazione di Arturo Bianco, esperto in
organizzazione degli Enti locali. Si

tratterà delle regole per le varie tipo-
logie di Comuni, di capacità assun-
zionali, di stabilizzazioni e di
contrattazione decentrata.

Sarà invece “Il lavoro agile e il
programma operativo: le iniziative dei
Comuni” il tema che verrà affrontato
il 4 novembre durante un altro webi-
nar che, organizzato sempre da Anci
Sicilia, si svolgerà dalle 9 alle 12,30.

Anche in questo caso l’evento sarà

coordinato da Mario Emanuele Al-
vano, segretario generale di Anci Si-
cilia, con la partecipazione di Arturo

Bianco, esperto in organizzazione
degli Enti locali. Si affronteranno
temi come il lavoro agile in emer-

genza, il lavoro agile in via ordinaria,
le scelte dei dipendenti e le scelte or-
ganizzative.

In entrambi i casi, l’accesso al we-
binar sarà consentito fino a esauri-
mento dei posti disponibili e la
richiesta di iscrizione dovrà avvenire
esclusivamente previa registrazione al
sito http://www.anci.sicilia.it/iscri-
zioni, compilando il relativo form e il
questionario allegato.
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- AGRIGENTO
Agrigento: eletto sindaco Francesco Micciché

- PALERMO
Carini: eletto sindaco Giovì Monteleone

- SIRACUSA
Augusta: eletto sindaco Giuseppe Di Mare
Floridia: eletto sindaco Marco Carianni

“Auguriamo buon lavoro ai nuovi sindaci e ribadiamo la dispo-
nibilità dell’Anci Sicilia a dare voce, nel confronto con le isti-
tuzioni regionali e nazionali, alle tante criticità che si trovano ad
affrontare i primi cittadini”. Lo hanno detto Leoluca Orlando e
Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale del-
l’Associazione dei comuni siciliani, commentando l’esito dei bal-
lottaggi”.

“Come Anci Sicilia - conclude Orlando - attraverso il confronto
costante con i 390 comuni dell’Isola, proseguiremo nell’azione di
sostegno alla buona amministrazione affinché i nostri territori
possano sviluppare al meglio le proprie potenzialità e possano
essere erogati servizi di qualità a cittadini e imprese”.
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Associazione dei Comuni siciliani partner del’iniziativa che sarà presentata il 29 ottobre in videoconferenza

Per assicurare la migliore riuscita
dell’evento, l’accesso al webinar sarà
consentito previa iscrizione tramite 
registrazione su http://www.anci.sici-
lia.it/iscrizioni), compilando il form 
allegato. La partecipazione sarà con-
sentita esclusivamente a coloro i quali
riceveranno la mail di conferma. Il link
di collegamento alla piattaforma sarà
inviato agli iscritti prima del webinar


