


20 Riunioni Comitato Direttivo
19 gennaio / 26 gennaio / 8 febbraio / 15 febbraio / 22 febbraio / 1 marzo / 8 marzo / 16 marzo / 
22 marzo / 29 marzo / 6 aprile / 12 aprile / 19 aprile / 26 aprile / 10 maggio / 17 maggio / 31 maggio 
/ 7 giugno / 15 giugno / 21 giugno

9 Riunioni Consulte Tematiche
Aree Vaste Sicurezza Turismo, Politiche Giovanili
12 febbraio / 19 aprile / 27 giugno 24 maggio 26 giugno

Welfare, Politiche Immigrazione, Istruzione                      Politiche Istituzionali e Riforme, 
Edilizia Sociale 4 giugno Finanze, Bilancio, Personale
21 marzo / 18 aprile 7 giugno

ATTIVITÀ ORGANI ASSOCIATIVI

9 Riunioni Consiglio delle Autonomie Locali

18 gennaio / 14 febbraio / 14 marzo / 

22 marzo / 28 marzo / 18 aprile / 9 maggio / 30 maggio / 6 giugno

1 Assemblea Regionale Ordinaria
30 gennaio

2 Riunioni Consiglio Direttivo Regionale
30 gennaio / 26 aprile



EVENTI PATROCINATI

GENNAIO
Sagra del Salam Patata
Il Nuovo Regolamento Europeo Privacy 
e gli Adempimenti dei Comuni

FEBBRAIO
Tavola Rotonda: Dalla sanità visibile 
alla sanità invisibile: grandi rischi e 
grandi opportunità. Quali per le 
comunità locali?

APRILE
Magnificat: salita e visita alla cupola 
del Santuario di Vicoforte
Il Monregalese a tavola: condividere le 
eccellenze
Presentazione “Dialoghi Eula” 

MAGGIO
Sanità e comunità locali
Smart Working Day
A bit of [hi]story
L’industria del Software libero 
l’esperienza francese 
Seminario Corridoi umanitari e progetti 
di accoglienza
Progetto per l’avvio di attività di 
sensibilizzazione, informazione e 
formazione di tutori volontari di minori 
stranieri non accompagnati
Premio Comune Smart 2018 promosso 
da Fondazione CRC

GIUGNO
Stati Generali del Turismo
Smart Working Day
TAVOLOPIEMONTE Imprese e Istituzioni 
insieme per lo sviluppo e l’innovazione
Servizi a Rete Tour 2018
Expoelette 2018 – 3° Forum 
Internazionale delle donne al governo 
della Politica e dell’economia
Politiche di coesione europea: dalle 
buone pratiche territoriali, una 
riflessione sul futuro post 2020 
La gestione della ristorazione pubblica 



PROGETTO «FORMA COMUNE»

Anche quest’anno l’ANCI Piemonte promuove, con il sostegno dell’Istituto per la Finanza e l’Economia
Locale (IFEL), un progetto di formazione per amministratori e dipendenti degli Enti Locali piemontesi.
L’offerta formativa, tra marzo e giugno, ha proposto 5 giornate focalizzate su 3 aree tematiche:
innovazione digitale, bilancio e gestione del personale, anticorruzione e trasparenza.

Hanno partecipato 584 tra Sindaci, Assessori, Consiglieri, Segretari comunali e personale di Comuni e
Aree Vaste.
Si è conclusa la prima fase del percorso formativo “L’Organizzazione dell’Ufficio Entrate” che IFEL ha
deciso di sperimentare per la prima volta in Piemonte: 3 giornate in presenza + 6 webinar svolti tra
novembre 2017 e maggio 2018, con 55 persone coinvolte (personale di uffici tributi ed entrate).
Si è svolta anche la seconda fase dello stesso percorso, che ha coinvolto una selezione di 18 delle
persone che avevano partecipato alla fase precedente: 4 giornate in presenza svolte tra il 17 maggio
e il 28 giugno 2018.

Minimaster Il Codice della Protezione Civile
(D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018)
5 aprile, Torino

Bilancio e gestione del personale
22 marzo Asti
26 marzo Cossato

Anticorruzione e trasparenza
1 giugno Vercelli

Innovazione digitale
16 marzo, Biella

Gestione degli impianti sportivi comunali
6 giugno, Mondovì



PROGETTO «RIFLETTERE SULL’EUROPA»

«Riflettere sull’Europa» è un progetto del Comitato europeo delle regioni, che ANCI Piemonte ha
supportato, con il patrocinio della Commissione Europea, coinvolgendo gli amministratori degli
enti associati e organizzando incontro sul territorio. L’obiettivo della campagna è quello di
strutturare un ampio processo di ascolto dei cittadini sul futuro dell'Europa, attraverso l'azione
dei suoi rappresentanti locali e regionali.

con il patrocinio di

Eventi organizzati

Torino, 30 gennaio

Cuneo, 15 giugno,

San Giorgio Canavese, 22 giugno



PIEMONTE INNOVAZIONE

Il Premio Piemonte Innovazione 2018 è un’iniziativa promossa da ANCI Piemonte e Forum PA.
Giunto alla seconda edizione, esso ha inteso raccogliere e premiare i progetti che promuovono il miglioramento della qualità e
dell’efficacia dell’erogazione dei servizi pubblici a cittadini e imprese, il benessere e lo sviluppo delle comunità, nella convinzione
che la costante ricerca di innovazione delle Istituzioni di prossimità e di area vasta (Comuni, Unioni, Province, Città
Metropolitana ed Enti gestori delle funzioni socioassistenziali) debba passare anche attraverso la valorizzazione e la
condivisione delle buone pratiche.
Al fine di promuovere un miglioramento dell’efficacia dell’iniziativa, Piemonte Innovazione 2018 ha potuto contare sul
contributo di una ricca e qualificata rete di partner: Fondazione per la Scuola di Compagnia San Paolo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, ActionAid ed Ancitel.
Complessivamente sono stati assegnati quattro premi ANCI Piemonte, di cui uno riservato ai piccoli Comuni, a cui si sono
aggiunti i riconoscimenti erogati dai menzionati soggetti partner.
Piemonte Innovazione ha ricevuto in totale 44 candidature (con una copertura in termini di popolazione vicina al 60% di quella
complessiva regionale), in rappresentanza di 30 Comuni, 4 Unioni di Comuni, 1 città metropolitana, 8 consorzi delle funzioni
socio-assistenziali ed 1 azienda sanitaria locale.
La premiazione di Piemonte Innovazione si è tenuta lo scorso 22 maggio nell’ambito della fiera nazionale Forum PA a Roma.

VINCITORI
- 1° Premio (10.000 euro): Comune di Torino;
- 2° Premio (6.500 euro): Comune di Novello (CN);
- 3° Premio (3.500 euro): Comune di Vercelli, ASL e Consorzi per i servizi socioassistenziali;
- Menzione speciale “Piccoli Comuni” (5.000 euro): Comune di Miagliano (BI).

PREMI SPECIALI
- Premio Fondazione CRC: Comune di Lisio (CN);
- Premio Fondazione per la Scuola Compagnia San Paolo: Comune di Baldissero Torinese (TO);
- Premio Actionaid Italia Onlus: Azienda sanitaria locale di Biella.



CENTRALE OPERATIVA PICCOLI COMUNI

TARGET
Il 19% dei piccoli comuni italiani sono in Piemonte (1066/5568).
L’84% dei Comuni del Piemonte ha una dimensione demografica inferiore a quella media, che è pari a 3.650 abitanti.

PIANO DI LAVORO
1. osservazione, raccolta, esame e valutazione dei fabbisogni e necessità di supporto gestionale;
2. valorizzazione delle migliori esperienze di amministrazione e delle buone pratiche di governo;
3. definizione delle azioni e individuazione della scala territoriale (generale/per area sperimentale);
4. messa a regime dei servizi e verifica periodica.

SERVIZI GIÀ ATTIVATI

INFORMAZIONE

Una piattaforma che
permette di creare
comunicati stampa.

RISPOSTA AI QUESITI

Un terminale di ricezione dei quesiti
che i Comuni possono rivolgere
all’Associazione, e un supporto di
natura regolamentare e organizzativa.

PROGETTI EUROPEI

Finanziamento di un master che ha permesso di
formare degli europrogettisti, a disposizione dei
Comuni che richiedano consulenze.

SERVIZI DIGITALI

Un servizio, in collaborazione con Poste Italiane e
Regione Piemonte, volto a ridurre il divario digitale tra i
Comuni, che prevede studi e sperimentazioni nel campo
dell’e-government e dei sistemi di pagamento.



UFFICIO STAMPA

Comunicati online 
Gennaio/giugno 2018: 219

Partecipazione dell’ufficio stampa alle riunioni di Ufficio di Presidenza e Consulte e all’attività interistituzionale
Cal-Cpral
(n. 1/2 eventi settimana) 
- redazione di contenuti per il sito e i social 
- produzione di materiale foto e video per sito, social, giornali e tv 

Partecipazione attiva dell’ufficio stampa a tutte le iniziative realizzate sul territorio regionale 
(corsi di formazione/convegni/dibattiti/eventi pubblici 
- redazione di comunicati stampa pre e post evento 
- assistenza diretta a giornalisti, fotografi e telecineoperatori
- produzione materiale audiovisivo per emittenti televisive regionali 

Raggiunti oltre 300 giornalisti e oltre 150 redazioni: 
- La Stampa e La Repubblica (edizioni locali) 
- siti web, portali e blog 

Rassegna Stampa quotidiana: 
- in media 30/50 articoli (La Stampa/Repubblica/Il Corriere della Sera/Siti Web e blog) 
- rassegna TGR Piemonte e canali social 



SOCIAL MEDIA

Sito web

Visite

1 gennaio 2018 - 30 giugno 2018:  34.496
1 luglio 2017 - 31 dicembre 2017: 20.551
Scostamento: +67,74%

Nuovi utenti 
1 gennaio 2018 - 30 giugno 2018:  21.610
1 luglio 2017 - 31 dicembre 2017: 12.504
Scostamento: +72,82%

Visualizzazioni di pagina
1 gennaio 2018 - 30 giugno 2018:  64.144
1 luglio 2017 - 31 dicembre 2017: 42.983
Scostamento: +49,23%

Newsletter

43 invii

Circa 300.000 mail inviate
Penetrazione: tra il 15% e il 20%

Facebook

Post: 819 (da 750) in 6 mesi. 4,5 post al giorno.

Follower: 1053 (da 850). +23%
Foto: 873 foto in 40 album

Twitter

Tweet condivisi: 815

Visualizzazioni: 109.300
Nuovi follower: 92

Youtube

76 video caricati

6 playlist con 55 video
3739 visualizzazioni



STAFF

Segreteria Organi Direttivi 
Carla Dell’Accio, Lucia Prinzi, Giulia Treves
Tel. 011-537463

info@anci.piemonte.it

Segreteria Consulte 
Susanna Orcorte
Tel. 011-01122140 

consulte@anci.piemonte.it

Stampa e NewMedia
Giovanni Marmina, Alberto Cabodi

comunicazione@ anci.piemonte.it 

Convegni e Formazione 
Renato Cigliuti, Paola Cavagnino (S&T) 

corsi@anci.piemonte.it 

Direttore 
Marco Orlando 
Cell. 3494163024 

marco.orlando@anci.piemonte.it 

Acquisti
Germana Zuffanti

acquisti@anci.piemonte.it

Studi e documentazione
Serena Matarazzo

quesiti@anci.piemonte.it

Relazioni con gli Associati
Lara Graziano

lara.graziano@anci.piemonte.it

Europrogettazione
Elena Ciarlo

europa@anci.piemonte.it


