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L’Agenzia partecipa alla XXXVIII Assemblea annuale ANCI, il tradizionale l’appuntamento con il quale l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani coinvolge Sindaci, amministratori e rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale
per animare il dialogo sui principali temi d’interesse per i Comuni. La manifestazione si terrà presso la Fiera di Parma dal
9 al l’11 novembre prossimi.
Parma, già Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, è stata eletta Capitale italiana della Cultura per il 2020,
titolo poi esteso al 2021 per permettere una piena fruizione di tutti gli appuntamenti ed eventi rimandati a causa della
pandemia da COVID19.
“L’Italia riparte”, titolo dell’edizione 2021 della manifestazione, ben si coniuga con lo slogan di Parma Capitale della
cultura “La cultura batte il tempo”, perché ogni rinascita non può prescindere dall’aspetto culturale unico in grado di
operare una sintesi tra passato e futuro, tra memoria e invenzione creando il giusto contesto per la formazione di una
comunità multiculturale e moderna.
I tre giorni di lavori sono accompagnati dalla rassegna ANCI EXPO, occasione privilegiata di incontro tra il mondo
dell’imprenditoria e della pubblica amministrazione e luogo di ideazione, crescita e sviluppo di ambiziosi progetti e
soluzioni che accrescono l’eﬃcienza dei comuni e il benessere dei cittadini.
I lavori prenderanno il via nel pomeriggio di martedì 9 novembre con l’evento di apertura cui parteciperà il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, e termineranno nel primo pomeriggio di giovedì 11 novembre.
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Il contesto della manifestazione si presta a mettere in risalto il ruolo dell'Agenzia quale struttura di accompagnamento
all'attuazione degli interventi ﬁnanziati dalla politica di coesione sul territorio e l'azione svolta dal PON Governance e
Capacità Istituzionale a supporto dei processi di riforma che interessano la PA e dal PON Città Metropolitane per
l'attuazione di iniziative dedicate allo sviluppo urbano sostenibile nel contesto dell'Agenda urbana europea.
L’Agenzia è presente alla manifestazione oltre che con uno stand in cui sarà possibile chiedere informazioni sulla sua
attività e sulle politiche di coesione in Italia anche con i seguenti workshop:
Martedì 9 novembre

Ore 11:00
Dal PON Metro al PON Metro Plus, lo sviluppo urbano aﬀronta nuove sﬁde
Promosso da PON Città Metropolitane 2014-2020
Sala Il Trovatore
Ore 11:30
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IL BIM E LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Per condividere un percorso virtuoso di conoscenza, organizzazione e formazione
Promosso dal PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2021
Sala Il Trovatore
Per maggiori informazioni consulta:
il sito www.anci.it
il sito PON Città metropolitane 2014-2020
il sito PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020
il sito Parma capitale della cultura 2020-21
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