
Formez PA all’Assemblea #Anci2021
A cura dell’Area Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Relazione esterne



Formez ad Anci 2021
per far conoscere i progetti dedicati ai Comuni italiani
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Formez PA ha partecipato insieme al Dipartimento della Funzione pubblica alla XXXVIII Assemblea di Anci (Parma, 9-11
novembre 2021). All’appuntamento Anci hanno partecipato le più alte cariche dello Stato (in apertura dei lavori il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Senato Elisabetta Casellati, in chiusura il presidente
della Camera Roberto Fico e quello del Consiglio Mario Draghi), 47 sindaci e undici ministri intervenuti nelle diverse
sessioni della plenaria.
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Stand e video
Formez PA è stato presente – insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica – con uno stand espositivo dedicato ai 
progetti con i Comuni italiani, alla transizione digitale dei Comuni e le loro competenze, alla semplificazione 
amministrativa per gli Enti Locali e alla nuova Linea Amica. 
Sullo schermo sono stati proiettati a ciclo continuo la conferenza stampa del ministro Brunetta per il portale inPa, il 
video messaggio del Presidente Bonisoli, un video sulla strategia nazionale per le aree interne e uno sulla Community di 
innovazione del progetto Italiae insieme al video realizzato su tutte le attività del Formez
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https://youtu.be/scgN7IARNLg


Il materiale
Nello stand abbiamo messo a disposizione un Flyer con le attività del Formez, 70 copie del volume Formez e IFEL-Anci 
L’ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE NELLE AREE INTERNE e del report ASSOCIAZIONISMO E ATTUAZIONE
Due i video di progetto promossi sui social: Community Innovazione - Progetto Italiae e La Strategia Nazionale per le 
Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali 

Sono state diffuse inoltre le schede informative sui progetti: 

• Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della regione siciliana
• La transizione digitale e amministrativa dei piccoli comuni
• Rafforzamento della capacità amministrativa nelle aree interne lombarde
• Competenze digitali per la Pa
• La strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali
• Linea community innovazione - progetto Italiae
• Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione
• Transizione digitale: i comuni al centro della formazione per l’accrescimento delle competenze digitali
• Ogp local - rafforzare la collaborazione, la trasparenza e la partecipazione negli enti locali italiani

5

http://www.formez.it/sites/default/files/flyerformez2021.pdf
http://www.formez.it/sites/default/files/associazionismo_e_attuazione_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nzrL-5pxM7k
https://www.youtube.com/watch?v=Izh1hZ6ng5k


Eventi Formez PA
Nell’ambito della manifestazione, Formez PA ha partecipato a 2 eventi:

• Piccoli Comuni: opportunità per sostenere il rilancio del Paese (10 novembre)

• Il digitale in Comune. Quali percorsi per i servizi in forma associata? (11 novembre)
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Piccoli Comuni: opportunità per sostenere il rilancio del Paese

Nel corso del convegno si è affrontato il 
tema dei Comuni sotto i 5mila abitanti, su 
cui il Dipartimento FP ha avviato e 
potenziato il progetto specifico 
“P.I.C.C.O.L.I.” per l’affiancamento alle 
amministrazioni, realizzato con il Formez e 
Anci.

TRA I RELATORI

• Alberto BONISOLI, Presidente Formez PA
• Sauro ANGELETTI, Direttore generale

Dipartimento Funzione Pubblica -
Responsabile Progetto Complesso Piccoli
Comuni

• Valeria SPAGNUOLO , Dirigente Formez
PA - Responsabile coordinamento progetti

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EVENTO
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http://www.formez.it/sites/default/files/parma-10-novembre-progetto-piccoli-1.0_ok_bonisoli.pdf


Il digitale in Comune. Quali percorsi per i servizi in forma associata?

Il workshop è stato promosso da ITALIAE per 
approfondire e offrire spunti e strumenti utili sul tema 
dell'innovazione digitale e del rafforzamento 
amministrativo finalizzato alla gestione in forma 
associata dei servizi ICT.
Clelia FUSCO, è intervenuta sulla Community di 
innovazione

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
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https://www.italiae.affariregionali.it/home/notizie/italiae-alla-xxxviii-assemblea-annuale-anci/


Sito Formez e newsletter

Tramite sito e newsletter abbiamo raccontato 
la presenza del Formez con news e 
approfondimenti.

Con la newsletter dell’8 novembre abbiamo 
trasmesso ai nostri iscritti anche il video 
messaggio del Presidente Bonisoli
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https://youtu.be/DPY93By2Hr0


Le interviste
Abbiamo realizzato 12 videointerviste a sindaci e personalità istituzionali, grazie 
ad una postazione fissa presso il nostro stand ed una mobile

• Massimo Castelli – Sindaco Cerignale e Delegato ANCI Piccoli Comuni

• Matteo Biffoni – Sindaco di Prato, Vicepresidente ANCI, Presidente 
Fondazione Cittalia

• Michele De Pascale – Sindaco di Ravenna e Presidente di UPI nazionale
• Romina Gualtieri – Sindaca di Monsampietro Morico (FR)
• Federico Pizzarotti – Sindaco di Parma, Capitale della Cultura
• Salvatore Puglisi – Sindaco di Linguaglossa (CT)
• Renato Finocchiaro – Consigliere Comunale del Comune di Santalci

(CT)
• Antonio Lucio Garufi – Prefetto di Parma
• Enzo Bianco – Presidente del Consiglio Nazionale di ANCI
• Fabrizio Curcio – Capo Dipartimento Protezione Civile nazionale
• Alberto Bonisoli – Presidente Formez PA

LE INTERVISTE DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE NELLA PLAYLIST 
DEDICATA
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLd5bJJul8c5rZPsJGIJEl4EBSJHCF3RQS


Le attività di comunicazione e la promozione sui social. Linea Amica in avvio
Abbiamo svolto attività di ufficio stampa in sinergia con il Dipartimento della Funzione Pubblica e seguito e rilanciato
l’evento su Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Telegram e YouTube. In evidenza la comunicazione di Linea Amica con
i suoi canali dedicati
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Facebook

Voci e testimonianze dalla manifestazione sono 
state veicolate in tempo reale sulle pagine 
Facebook di Formez PA e Linea Amica con 21 post 
dedicati. 
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Twitter

• 11 tweet sul canale Formez PA

• 13 tweet sul canale di Linea Amica

• 7 retweet sui canali del Dipartimento della 
Funzione Pubblica e Anci
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Instagram

FORMEZ PA

• 47 storie

• 13 post

• 3 Repost da Anci

LINEA AMICA
• 14 storie
• 12 post
• 7 reel di cui una diretta 
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Grazie a tutti i colleghi che 
hanno collaborato al successo 

delle iniziative Formez PA
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