RENDICONTO
GESTIONALE
2021
Presentato al Consiglio Direttivo Regionale del 21 dicembre 2021

SINTESI DEL 2021
• Costante presidio delle relazioni istituzionali nell’interesse degli
associati
• Forte investimento sui progetti europei e regionali
• Primo progetto di cooperazione internazionale
• Internalizzazione dei servizi di consulenza e supporto ai Comuni
• Nuovi accordi di collaborazione e partenariato con reti regionali ed
europee
• Piemonte Innovazione 2021: l’anno dei record
• Supporto alla Regione Piemonte nella gestione dell’emergenza COVID
• Azione informativa sul PNRR
• Supporto ai Comuni sul bando «NextGenerationWE» della Compagnia di
Sanpaolo
• Nuove iniziative formative gratuite per i giovani amministratori neoeletti
• Una nuova «Scuola di formazione per Enti Locali» con ANCI Liguria e
Toscana

GLI IMPEGNI PER IL 2022
• Ripresa delle attività e degli incontri sul territorio,
compatibilmente con la situazione epidemiologica nazionale
• Candidatura su nuovi progetti europei e di cooperazione
internazionale, in partenariato con i nostri Comuni associati
• Costituzione di uno «sportello informativo e di assistenza ai
Comuni» sul PNRR, in collaborazione con le ANCI Regionali
• Focus sulle politiche di area metropolitana per la «Grande
Torino»

• Istituzione di una «Consulta delle Città Medie» di ANCI Piemonte

ATTIVITA ISTITUZIONALE
20 Uffici di Presidenza
• 4 Consigli Direttivi
• Assemblea ordinaria annuale
• 21 eventi patrocinati

CONSULTE:
•

II Finanze, Bilancio e Personale: 19/7/2021

•

III Territorio, Urbanistica e Lavori Pubblici: 18/1/2021 - 1/2/2021

•

IV Agricoltura, Artigianato, Commercio: 19/5/202 - 20/7/2021 h. 17,30

•

V Istruzione, Formazione professionale e Politiche del Lavoro: 3/6/2021 - 8/7/2021

•

VII Piccoli Comuni, Unioni di Comuni 25/2/2021 - 20/5/2021 - 19/7/2021

•

(congiunta con la Consulta Cultura, Pari Opportunità e Sport) - 21/7/2021

•

(congiunta con la Consulta Montagna)

•

VIII Protezione Civile, Sicurezza del territorio, Prevenzione del degrado: 17/6/2021 - 12/7/2021

•

IX Politiche del Welfare, Immigrazione, Edilizia Sociale: 21/4/2021 - 8/9/2021

•

XI Cultura, Pari Opportunità, Sport: 19/7/2021 (congiunta con la Consulta Piccoli Comuni, Unioni di Comuni)

•

XIII Ambiente, Energia, Riqualificazione, Rifiuti: 10/3/2021

•

XIV Innovazione, Smart Cities: 8/4/2021 - 9/6/2021 – 25/10/2021

•

XV Cooperazione decentrata, Politiche Europee: 30/4/2021 (webinar) - 21/5/2021 (webinar) - 18/6/2021 (webinar)

•

XVI Montagna: 21/7/2021 (congiunta con la Consulta Piccoli Comuni, Unioni di Comuni)

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Tavoli di consultazione
131
CAL
17
CPRAL
5
Pareri resi tramite email, canali di messaggistica istantanea e
telefonate
Oltre 500

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Bando della Regione Piemonte “Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita
sociale e politica del territorio”, d.g.r. n. 42-8951 del 16/5/2019
ANCI Piemonte è intervenuta anche quest’anno in qualità di partner di Comuni e di Province
piemontesi, rendendosi disponibile a promuovere e a organizzare laboratori giornalieri,
workshop, seminari residenziali e corsi di formazione anche specialistica, in presenza o da
remoto, dedicati a giovani Amministratori locali.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Bando della Regione Piemonte “Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita
sociale e politica del territorio”, d.g.r. n. 42-8951 del 16/5/2019
Progetti realizzati:
• Mi formo! - Provincia di Asti
• Train(ing) to the future - Provincia di Biella
• Giovani Amministratori per una cittadinanza attivaProvincia di Cuneo
• Potere & Dovere Pubblico - Provincia di Novara
• Amministrare e comunicare con rispetto: persone,
ambiente e territorio - Città Metropolitana di Torino
• Generazione in formazione - Città di Carmagnola
• Formare per-formare - Città di Ivrea
• Ancoràti al futuro - Città di Rivoli

Numero attività organizzate:
• 4 seminari residenziali
• 12 incontri in presenza
• 74 webinar

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Acquisti PA - Attività finanziata dal Soggetto Aggregatore della Città Metropolitana di Torino

ANCI Piemonte si è impegnata ad offrire nel corso del 2021 e del 2022 supporto specialistico all’attività
di formazione del Soggetto Aggregatore della Città Metropolitana di Torino.
• 3 webinar realizzati sul tema degli appalti e degli acquisti nella PA locale

PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Rete ANCI Piemonte esperti europrogettazione
La rete è attualmente composta da quasi 70 membri volontari, provenienti sia dai
Comuni e dalle Province piemontesi, sia da altri enti coinvolti nelle attività
dell’Ufficio Progetti europei di ANCI Piemonte (Consiglio regionale del Piemonte,
CELVA, GAL Montagne biellesi e GAL Laghi e monti).
Attività principali nel 2021:
•

7 incontri di formazione su programmi di finanziamento e politiche europee,
tecniche di europrogettazione;

•

Informazione su opportunità di finanziamento;

•

Supporto alla progettazione, co-progettazione;

•

Scambio/valorizzazione di esperienze.

PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Europrogettazione per enti locali
L’Ufficio ha attivato, nel 2021, due corsi di formazione a catalogo (entrate:
15.787€), ideati tenendo conto delle specifiche necessità e caratteristiche degli
enti locali in ambito di progettazione europea:
•

Corso base di europrogettazione per enti locali
• permette ai partecipanti di acquisire le competenze pratiche per rispondere ai
bandi dei fondi diretti europei;
• filo conduttore per ciascun partecipante è lo sviluppo di una proposta
progettuale completa, a partire da un’area tematica di interesse per l’ente;
• Durata: 40 ore + 4 ore di tutoraggio a disposizione di ciascun partecipante;
• Modalità mista, lezioni online e laboratori in presenza;
• 17 partecipanti.

•

Corso base di gestione dei progetti finanziati e rendicontazione
• permette ai partecipanti di acquisire le competenze pratiche per gestire la
realizzazione di un progetto europeo come capofila e la sua successiva
rendicontazione;
• Previsti interventi di formatori esterni per approfondimenti tematici
qualificati;
• Durata: 16 ore, in modalità online;
• 13 partecipanti.

PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Progetti in corso
PACTESUR - Protect Allied Cities against TErrorism in
Securing Urban aReas
•

Tema: sicurezza urbana;

•

Durata: 01/01/2019-31/12/2022;

•

Bando UE ISF-Police, quota fin. UE ANCI Piemonte: 244.000 €;

•

2021: organizzazione della Torino Local Police Academy
(16-18 nov.) e del Local Governance Workshop di Torino
(17.18 nov.), elaborazione - in itinere - del manuale
operativo per le polizie locali.

CONNECTION - CONNEcting Cities Towards Integration actiON
•

Tema: politiche integrazione;

•

Durata: 01/01/2020-31/12/2022;

•

Bando UE FAMI, quota fin. UE ANCI Piemonte: 24.000 €;

•

2021: accompagnamento ai Comuni di Asti, Cuneo e Settimo Torinese sulle
attività di progetto, organizzazione dello Staff Exchange e del COP1 Workshop
di Torino (7-14 ott.), ideazione dell’action plan per il 2022.

PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Progetti in corso
SPRING – Solidarity in PRoGress
•

Tema: meccanismi di solidarietà nel periodo COVID;

•

Durata: 01/04/2021 - 31/03/2023;

•

Bando UE Europa per i Cittadini, quota fin. ANCI Piemonte: 22.680€;

•

2021: realizzazione di workshop durante i 3 incontri di progetto (Borgomanero,
Quart de Poblet, Aksakovo), coordinamento della raccolta delle buone pratiche
europee, comunicazione e realizzazione delle video-interviste ai partecipanti.

EUROPA PIEMONTE SVILUPPO
•

Tema: capacity building e supporto alla progettazione europea per gli enti
locali;

•

Durata: 01/10/2021 – 30/04/2022;

•

Finanziato dalla Consulta Europa del Consiglio regionale del Piemonte, quota
fin. ANCI Piemonte: 6.000€;

•

2021: organizzazione e realizzazione di un ciclo di incontri di presentazione del
progetto, che ha interessato tutte le Province piemontesi. Organizzazione di 2
incontri di formazione e approfondimento su «Sport e progettazione europea»
(Cuneo, 6 dic.) e «Verso un futuro ecologico dei territori» (Vercelli, 13 dic.)

PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Progetti presentati
nextoEU: the European Union Cohesion Policy in Piemonte
•

Bando DG Regio 2020 «Support for information measures relating to the EU
Cohesion policy»

•

ANCI Piemonte capofila

Sport4yEUth
•

Bando Erasmus+

•

ANCI Piemonte capofila

TwinCities - Assessment and Training using Digital Twins to Improve Preparedness
against Terror Attacks
•

Bando Horizon Europe AI

•

ANCI Piemonte partner

PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Cooperazione interazionale - progetti in corso
T.O.G.O.U.N. - acTion de cOhesion sociale et de formation bioloGique pour la
cOmmunauté de adjohoUN
•

Bando Piemonte & Africa sub-sahariana 2020

•

ANCI Piemonte partner

Cooperazione interazionale - progetti presentati
PRO.FIL.E. - Promotion de la filière de l’agroécologie dans la Commune Ouidah
•

Bando Piemonte & Africa sub-sahariana 2020

•

ANCI Piemonte capofila

PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Progetti conclusi nel 2021
Net4Caring: rete locale per la cura del welfare aziendale
•

Tema: welfare aziendale;

•

Durata: 15/04/2019 - 14/04/2021;

•

Bando FSE Regione Piemonte, quota fin. ANCI Piemonte: 66.000 €

•

2021: gestione in qualità di capofila, realizzazione attività di animazione,
comunicazione sul welfare aziendale, evento finale.

Sport&Oltre
•

Tema: lo sport e lo sviluppo locale;

•

Durata: 20/02/2020 - 30/04/2021;

•

Bando UPI AzioneProvinceGiovani 2019, quota fin. ANCI Piemonte: 13.600 €;

•

2021: gestione in qualità di capofila, coordinamento attività concorso di idee
per giovani under35, carta dello sport, produzione kit formativo ed evento
finale,

•

https://www.sporteoltre.it

PROGETTI EUROPEI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Accordi di collaborazione
Accordo tra Città di Torino e ANCI Piemonte per attività congiunte di
progettazione europea per gli anni 2021 - 2022
Attività principali:
•

project management progetti europei e nuova progettazione Città/ANCI
Piemonte;

•

supporto disseminazione risultati progetti europei della Città a favore dei
comuni piemontesi;

•

animazione canale social @twitorinoEU, supporto relazioni internazionali.

Protocollo d’intesa tra ANCI Piemonte e Università degli Studi di Torino
Finalità: promozione di politiche locali del cibo sul territorio piemontese e per il
tramite di iniziative e progetti di cooperazione internazionale
Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e ANCI Piemonte
Finalità: educazione alla cittadinanza mondiale e ai diritti umani, cooperazione
allo sviluppo, in particolare la cooperazione decentrata e i partenariati territoriali
in un’ottica di solidarietà internazionale.

PROGETTI
Servizio di supporto specialistico all’informazione per il programma formativo-informativo in
materia di attività produttive, ambiente, edilizia, urbanistica – Regione Piemonte
• Creazione di un database dei SUAP Piemontesi
• Supporto alla divulgazione di 10 webinar

PROGETTI
Progetto Metropoli Strategiche
Tavolo di confronto tecnico in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico per traslochi
• Creazione di un network di 12 comuni
• Collaborazione con CSI Piemonte per la realizzazione di un prototipo per la gestione informatizzata
delle procedure di occupazione di suolo pubblico per traslochi

PROGETTI
Servizio di supporto specialistico all’informazione e disseminazione sul territorio piemontese del
sistema Piemonte Pay
• Creazione di un database di 279 Comuni target
• Organizzazione di 2 webinar
• Somministrazione questionario ai Comuni e redazione report grafico

PROGETTI
Premio Piemonte Innovazione & Sviluppo: Next Generation

95 progetti candidati e 180 Comuni coinvolti
Enti che supportano il progetto:
Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Iren, SMAT,
LINKS Foundation, BBBell, Consiglio Regionale del Piemonte
1° premio “Piemonte Innovazione e Sviluppo 2021”: € 10.000
2° premio “Piemonte Innovazione e Sviluppo 2021”: € 6.500
3° premio “Piemonte Innovazione e Sviluppo 2021”: € 3.500
Saranno inoltre attribuiti alcuni Premi Speciali, non cumulabili con i premi precedenti, messi a
disposizione dagli sponsor, in denaro o in natura (servizi e/o attrezzature connaturate al proprio core
business).

SPESE E BILANCIO

Rapporto Entrate/Uscite

Dati 2021 da II assestamento
al bilancio di previsione Ottobre 2021

SPESE E BILANCIO
Le tre principali voci di entrata

Quote associative
da Anci Nazionale

Dati da II assestamento al bilancio di ottobre 2021
Ricavi da bando
regionale
formazione neo
amministratori
2021

Ricavi da Progetto
PON Governance
Piccoli Comuni

SPESE E BILANCIO
Le tre principali voci di spesa

Dati da II assestamento al bilancio di ottobre 2021

Stipendi

Progetto Piemonte
Innovazione 2021

Progetto
NET4CARING

COMUNICAZIONE: sito e social

• Il sito web di ANCI Piemonte ha ricevuto più di 298.000 visite/sessioni da
circa 221.000 utenti
• Ogni visita, in media, è durata circa 50 secondi
• Sul canale di YouTube di ANCI Piemonte sono stati pubblicati 79 video tra
servizi, interviste, webinar e attività formative
• La pagina Facebook di ANCI Piemonte Piemonte conta 3331 like e oltre 4000
follower
• Nel periodo preso in esame (1 gennaio 2021 – 20 dicembre 2021) sono stati
pubblicati 2022 post sulla pagina di Facebook, circa 5 al giorno compresi i
festivi
• L'account di Twitter ha prodotto 177 post conta 74 nuovi follower per un
totale di 1313
• Sono state inviate, nell'arco del 2021, più di 66 newsletter che sono state
aperte più di 110.000 volte
• Sono stati prodotti oltre 200 elementi grafici a supporto di attività
comunicative e di formazione

COMUNICAZIONE: sito e social
• Sul sito sono stati pubblicati oltre 730 comunicati divisi tra la sezione
regionale e quella nazionale
• Sono stati prodotti, in media, 2 comunicati al giorno compresi I giorni
festivi
• Siamo in contatto con le principali agenzie di stampa nazionali (ANSA-AGIAdnKronos-LaPresse-ASKA)
• Le nostre news sono state pubblicate da siti, quotidiani e blog a tiratura
nazionale, regionale e locale. Raggiunti complessivamente 360 giornalisti e
150 testate (100 delle quali a tiratura locale)
• Siamo stati ospiti del TgR e del GR RAI in occasione di dirette TV ed
“esterne” supportando la RAI nell’organizzazione del “TG itinerante”
• Il materiale video-fotografico prodotto dall’Ufficio Stampa è stato
pubblicato sui canali ufficiali dell’associazione e diffuso a giornali e TV
regionali. Su richiesta sono stati forniti contenuti anche ad ANCI nazionale
• È cresciuta l’attività di comunicazione relativa ai progetti europei: avviata
la produzione di audiovisivi in occasione di trasferte all’estero
• Prosegue la collaborazione con l’agenzia ANSA attraverso l’aggiornamento
della sezione “ANCI Piemonte” sul portale www.ansa.it

Grazie per l’attenzione

