
 
PON SPAO: Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione 

specialistica destinati ai delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale 

 

 

Percorso “FTS Base BAT” 

Seminario + Tavola Rotonda 

sul tema “Strumenti e politiche industriali per il 

superamento dei divari territoriali” 

24, 25, 26 novembre 2021  

Sede: Grand Hotel Terme, via Garibaldi n. 1  

76016 Margherita di Savoia - BT 

 

Programma Seminario 24 novembre 2021 

ore 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 

ore 
9-13 

Registrazione partecipanti 
Apertura dei lavori 

Giuseppe Massafra, Segretario Nazionale CGIL 
 

Il progetto DISCUSS presentazione a cura del RTI 
 

Relazione:  
“ZES: potenzialità e limiti”, Prof. Francesco Prota, esperto in sviluppo 

sostenibile, docente di Economia Politica, Università di Bari 
 

Intervengono:  
Bernardo Lodispoto, Sindaco di Margherita di Savoia 
Pino Gesmundo, Segretario Generale CGIL Puglia 

Antonio Castellucci, Segretario Generale CISL Puglia 
Franco Busto, Segretario Generale UIL Puglia 

Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia* 
Marina Lalli, Presidente Nazionale Federturismo* 
 

Domande e chiarimenti 

ore 
14-18 

Il percorso formativo, le regole del progetto, gli adempimenti (RTI) 
Domande e chiarimenti 
 

Valorizzazione in ingresso esperienze e competenze dei partecipanti (RTI) 
 

*In attesa di conferma 
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Programma TAVOLA ROTONDA sul tema 
 

“Strumenti e politiche industriali per il superamento dei 
divari territoriali” 

 

25, 26 novembre 2021 
ore 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 

 

25 novembre 2021 - ore 9:00 – 13:00; 14:00 – 18:00 

ore 

9-13 

Registrazione partecipanti 
Obiettivi della tavola rotonda e adempimenti a cura del RTI 
 

Introduzione 

Tavola rotonda sul tema scelto a cura di esperti/e:  

 Emmanuele Daluiso, agenzia regionale turismo Puglia  

 Andrea Filippetti, dirigente di ricerca presso l’Istituto di Studi sui 
sistemi federali regionali e le autonomie “Massimo Severo Giannini” 

del CNR  
 Antonio Moretti, dirigente di ricerca presso CNR – ISPA  
 Caterina Spadafora, esperta strumenti di finanza agevolata PMI e 

PA 
 Raffaele Spallone, ricercatore post-dottorale presso l'ISSIRFA CNR 

 

Modera: facilitatore 
 

Domande e chiarimenti 

ore 

14-18 

Laboratorio su Strumenti e politiche industriali per il superamento 
dei divari territoriali  

Obiettivi del laboratorio (a cura del RTI) 
 

Introduzione ai lavori di gruppo a cura di esperti: Andrea Filippetti, 

Raffaele Spallone 

Lavori di gruppo 
Restituzione in plenaria 

Discussione, chiarimenti e conclusioni con esperti 
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26 novembre 2021 – 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 
ore  

9-13 

Registrazione partecipanti 
Obiettivi della tavola rotonda e adempimenti a cura del RTI 

Tavola rotonda sul tema scelto a cura di esperti: 
 Giuseppe Coco, Professore Ordinario di Economia Politica - 

UNIFI 

 Luigi Triggiani, Segretario Generale di Unioncamere Puglia 
 Rappresentante Imprese del territorio* 

 

Modera facilitatore 
 

Domande e chiarimenti 

ore  

14-18 

Laboratorio su Strumenti e politiche industriali per il superamento 
dei divari territoriali 

Obiettivi del laboratorio (a cura di RTI) 
 

Introduzione ai lavori di gruppo a cura di esperti: Giuseppe Coco 
 

Lavori di gruppo 
Restituzione in plenaria 

Discussione, chiarimenti e conclusioni con esperti 
 

*In attesa di conferma 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Coordinamento didattico delle 3 giornate formative: Fondazione Di Vittorio, 

Francesco Errico 
Facilitazione delle 3 giornate formative: Enfap Emilia Romagna, Carmen Giannetto 
Tutoraggio delle 3 giornate formative: IAL Nazionale, Andrea Lotito 


