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A Napoli il 28 e 29 ottobre
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Comunicazione ANCI Campania.
Riapre a Napoli la scuola per giovani amministratori, Training Camp, giunta ormai alla sua VI edizione.
Quest’anno, il percorso formativo organizzato e promosso dall’ANCI Campania nell’ambito
dell’intervento Giovani per il Sociale attuato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e
dal Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si
inserisce all’interno di un progetto più ampio dal nome Giovani Menti Mentori in cui i giovani
amministratori diventeranno protagonisti di 260 “Palestre di Democrazia” coinvolgendo numerosi istituti
scolastici e oltre 7000 ragazzi su tutto il territorio campano.
Nella cornice di Palazzo Caracciolo a Napoli, venerdì 28 e sabato 29 Ottobre, i 20 giovani amministratori,
futuri mentori, provenienti da tutta la Campania si confronteranno su temi come: Il Comune e l’Europa e
Comunicazione & Nuove Tecnologie.
Numerosi saranno gli interventi e le speaking platform, il tutto inserito all’interno di un approccio didattico
strutturato con simulazioni, role playing e best practices utilizzati per favorire l'apprendimento dei contenuti
in una logica applicativa.
Ai lavori, che nella giornata di venerdì 28 ottobre saranno introdotti dal Presidente dell’ANCI Campania,
l’On. Domenico Tuccillo, interverranno l’Assessore della Regione Campania alla Scuola e alle Politiche
Sociali e Sport, Lucia Fortini, il Presidente del Tavolo del Partenariato Economico e Sociale Regione
Campania, Lucia Esposito, l’esperto di Governi Locali e Pubblicista de Il Sole 24Ore, Eduardo Racca.
Ad introdurre il secondo modulo di sabato 29 Ottobre, dal titolo Comunicazione & Nuove Tecnologie, ci
penserà la Coordinatrice di ANCI Giovani Campania, Regina Milo e a seguire, gli interventi di Vincenzo
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Smaldore di Openpolis, Anna Trieste de Il Mattino, Luisa di Valvasone dell’Accademia della Crusca,
Pietro Raffa, Digital Strategist MR & Associati e in videoconferenza Ernesto Belisario componente del
Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana. Nella due giorni si alterneranno docenti
ed esperti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e della Fondazione IFEL Campania.
La scuola di formazione Training Camp ha come obiettivo quello di dare ai nuovi amministratori gli
appropriati strumenti tecnici e concettuali per affrontare la missione amministrativa e per sviluppare una
visione del futuro e delle conseguenti scelte politiche di medio periodo.
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