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COMUNICATO STAMPA 
 
ANCI UMBRIA E L’IMPEGNO PER LA CRESCITA DELLE COMUNITA’/ 
NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE SILVIO RANIERI: “MIGLIAIA DI 
ORE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI”. 

  
“Dalla tre giorni di Rimini – afferma il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri - sono emersi 
spunti importanti di riflessione sul proprio operato e sul futuro dell’azione delle associazioni che 
devono essere sempre più un punto di riferimento per la crescita e l’ammodernamento delle pubbliche 
amministrazioni.  
In questo senso, penso all’attività, intensa e costante, di Anci Umbria volta a migliorare i livelli 
istituzionali e a creare un maggiore benessere nella nostra comunità, attraverso progetti e formazione, 
dalla scuola al servizio civile, passando per la coesione sociale”. Abbiamo promosso il progetto per il 
“Servizio Civile”, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni, per un impegno di 30 ore settimanali in ambiti 
innovativi e di primaria importanza del nostro vivere. Esso rappresenta un’importante opportunità per i 
giovani, anche occupazionale, che possono vivere una reale esperienza di cittadinanza attiva al servizio 
del Paese, ricevendo un contributo mensile di 433,80.  
Con il progetto formativo in tema di finanza e diritto tributario, nel 2017, è stato realizzato, in 
collaborazione con IFEL e la Scuola Umbra di amministrazione pubblica, il percorso “Formazione 
2017: i Comuni al centro”: 5 i seminari, di 5 ore ciascuno, per un totale di 25 ore, 161 i dipendenti 
coinvolti di circa  20 comuni umbri. E’ in corso di realizzazione anche il progetto 2018 “Opportunità 
per i Comuni umbri nella riforma della p.a.”. 
Il progetto di formazione “Io e gli altri” è rivolto ad ampliare le competenze dei dipendenti pubblici. 
Anci Umbria, insieme a Inail e Inca hanno ideato un modello sperimentale di gestione delle relazioni 
negli ambienti di lavoro che si pone l’obiettivo di migliorare le capacità relazionali, interne ed esterne, 
dei lavoratori. E’ un modello sperimentale che verrà realizzato in un campione significativo di Comuni 
per raggiungere un totale di circa 800 lavoratori entro il 2019. 
Altro ambito di intervento, le scuole, con il progetto “Formazione 0-6” che coinvolgerà 1000 persone, 
fra docenti ed educatori. La Regione Umbria ha, infatti, assegnato ad Anci Umbria e successivamente al 
Comune capofila, Città di Castello, la formazione continua di tutto il personale educativo e docente di 
scuole comunali, statali, private e paritarie. La formazione è organizzata in 12 zone sociali e partirà a 
Novembre prossimo, fino a Maggio 2019, per 25 ore. 
Con il progetto “FOR PA 2015: Formazione nella Pubblica amministrazione per il rafforzamento di 
politiche, servizi e strumenti di integrazione” sono state realizzate 116 ore di formazione ai 
dipendenti della pubblica amministrazione, coinvolgendo 109 operatori, 10 policy makers (assessori 
sindaci e consiglieri), 13 Comuni e 22 realtà associative”.  
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