
Il 2022 di ALI
Un anno al servizio
delle Autonomie Locali
12 esempi di azioni rilevanti 
nei 12 mesi di attività



Gennaio 
Partecipatissimo 
Convegno-Webinar 
“I Comuni e il PNRR”, 18 gennaio 
2022, organizzato da ALI e 
dall’Osservatorio Recovery Plan



Febbraio
ALI a fianco dell’Ucraina 
aggredita: presa di posizione 
dei sindaci e avvio d’iniziative 
e di attività di solidarietà. 
Lanciata la proposta del 
progetto “Comune adotta 
Comune”



Firenze, Assemblea Nazionale 
ALI. “TOCCARE, l’Italia che 
cambia”: le strategie per la 
ripartenza post Covid e la 
resilienza trasformativa del 
Paese; la difficile situazione 
e le conseguenze del 
conflitto in Ucraina

Marzo



Corso di alta formazione per 
giovani amministratori “Politica 
e amministrazione negli enti 
locali”, sesta edizione, 
organizzato in collaborazione 
con la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa

Aprile



Workshop Webinar per le operatrici e gli 
operatori della rete regionale contro le 
discriminazioni in Piemonte “Donne 
musulmane e discriminazione. 
Prevenire e contrastare l’islamofobia”, 
progetto Ladis (Local Administration 
Against Stereotypes and 
Islamophobia), organizzato da ALI, 
Leganet, Comunità Religiosa 
Islamica, Studio Come e Aisha.

Maggio



L’associazione si allarga, 
rinasce ALI Abruzzo. In tutte le 
regioni si sono svolti i congressi 
regionali e le assemblee 
tematiche che hanno 
consentito di rafforzare e 
qualificare la dirigenza 
dell’associazione

Giugno



Si tengono San Gimignano gli Stati 
Generali Bellezza. Un appuntamento 
nel cuore dell’Italia, nella suggestiva 
cornice della città toscana, per 
discutere delle politiche di 
promozione culturale e turistica, 
determinanti per la crescita 
sostenibile dei territori

Luglio



Firmato il protocollo di intesa 
“Comune adotta Comune” tra ALI e 
il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale 
per sostenere i comuni ucraini 
nella fase di ricostruzione 

Agosto



Rete dei Comuni Sostenibile: 
webinar dedicato agli 
amministratori e agli operatori 
dei Comuni aderenti per l’avvio 
del monitoraggio 2022 e la 
presentazione della 
Piattaforma digitale

Settembre



Si tiene a Roma il Festival delle 
Città, tre giorni partecipatissimi 
di dibattiti e confronto. 
Nel Festival la seconda edizione 
di “A scuola di città” innovazioni 
normative relative al PNRR per 
gli strumenti di amministrazione 
locale e la transizione 
ecologica per gli enti locali, 
organizzato in collaborazione 
con la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa

Ottobre



Firmato il Protocollo di intesa fra ALI, 
FAI e Tesla per intercettare fondi e 
sviluppare attività di supporto ai 
comuni per la realizzazione di 
Comunità energetiche rinnovabili 

Novembre



Si tiene a Roma il Consiglio 
nazionale aperto di ALI. 
All’ordine del giorno: Legge di 
Bilancio 2023; attuazione 
PNRR e comuni: problemi e 
determinazioni; Riforma del 
Testo Unico degli Enti Locali

Dicembre


