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Trento, 5 giugno 2019 
PF/lb                                                                                    

   Ai Sindaci dei Comuni trentini 
Ai Presidenti di Comunità 
 
– LL. SS. – 
 

                                                                                 e p.c.   Egregio Signor 
                                                                                             dott. Alessandro Fabbro 
                                                                                             Segretario generale 
                                                                                             ANCI Friuli Venezia Giulia 

Piazza XX Settembre, 2  
33100 UDINE 
 
Spett.le 
AICCRE Friuli Venezia Giulia 
Piazza XX Settembre, 2  
33100 UDINE 
 
 

 
OGGETTO: Summer School in strategie di sviluppo locale e progettazione europea – BANDO 

2019. Comunicazione. 
 
 

Caro collega,  
anche quest’anno desidero portare alla Tua attenzione una pregevole iniziativa promossa 

dall’ANCI FVG in collaborazione con l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e regioni 
d’Europa – Federazione del Friuli Venezia Giulia volta ad offrire, agli Amministratori locali del 
Friuli Venezia Giulia, un’opportunità formativa sui temi dello sviluppo integrato del territorio e della 
programmazione europea. 

La terza edizione della Summer School in strategie di sviluppo locale e progettazione 
europea che si svolgerà a Paluzza (UD) dall’1 al 6 settembre 2019 prevede, in analogia con 
l’edizione precedente, la riserva di due posti anche per gli Amministratori del nostro territorio, 
possibilmente di età inferiore a 40 anni. 

Consapevole dell’importanza sempre più crescente di tali iniziative per il nostro ruolo di 
Amministratori locali quale preziosa opportunità di confronto, crescita e formazione, è con piacere 
che Ti invito a visionare il bando 2019 e relativo programma pubblicato sul sito del Consorzio dei 
Comuni Trentini (https://www.comunitrentini.it/) e altresì, qualora Tu ovvero un Assessore o 
Consigliere del Tuo Comune siate interessati a partecipare all’iniziativa in oggetto, a procedere 
con l’invio della relativa candidatura (attraverso la compilazione della scheda di cui al link 
contenuto nel bando) e con la successiva trasmissione della documentazione richiesta entro e 
non oltre lunedì 08 luglio 2019. 

Come per l’edizione precedente preme ricordare che la partecipazione alla Summer 
School è completamente gratuita; relativamente ai due Amministratori della nostra Provincia che, 
all’esito della procedura di selezione di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione e selezione) del 
bando, risulteranno ammessi a partecipare alla settimana di studi sulla base di formazione di 
apposita graduatoria, i costi di vitto e alloggio pari a 250,00 € cadauno saranno a carico del 
Consorzio il quale procederà al versamento nei termini previsti dal bando. 
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Nell’invitarTi cortesemente a promuovere l’iniziativa precitata anche presso i Tuoi 
Amministratori al fine di favorire la più ampia partecipazione alla stessa, l’occasione è gradita per 
porgerTi i più cordiali saluti. 
 
 
        Il Presidente 
                                                                                               dott. Paride Gianmoena 
 
 


