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 “6 - EX DISCOVER – VENETO (MESTRE)”
Buone pratiche e project work
sul tema
“Strategie integrate territoriali e rigenerazione urbana”
28 aprile 2022
Novotel Venezia Mestre Castellana
Via Alfredo Ceccherini, 21 - 30174 VENEZIA MESTRE
Programma

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

BUONE PRATICHE sul tema
“Strategie integrate territoriali e rigenerazione urbana”

Programma
28 aprile 2022 - ore 9.00 – 13.00 / 14.00 - 18.00
ore
9-13

Registrazione partecipanti
Obiettivi della giornata formativa e adempimenti a cura del RTI
I project work DISCOVER - condivisione idee progettuali
Francesco Monaco, Capo Dipartimento Fondi Europei e Investimenti Territoriali IFEL










Buona pratica 1 – La rigenerazione urbana in ottica di genere. Una possibile
mappatura delle città – testimonianza di Florencia Andreola, Architetta, Sex&City
APS
Buona pratica 2 – Rovigo città smart: pianificazione urbanistica, qualità della
vita e dello sviluppo – testimonianza di Edoardo Gaffeo, Sindaco di Rovigo (ore 11)
Buona pratica 3 – Recupero e rilancio del cinema Luxor come spazio culturale
e innovazione sociale – testimonianza di Paola Roma, Sindaca di Ponte di Piave
(ore 12.30)
Modera: facilitatore
Domande e chiarimenti

ore 
1418


Buona pratica 4 – Padova Congress: centro polifunzionale strategico per
l’incontro e lo sviluppo di innovazione, cultura, ricerca, formazione e turismo
– testimonianza di Antonio Santocono, Presidente di Padova Hall e della Camera di
Commercio (ore 14.30)
Introduzione e avvio dei project work
Dai project work alla sperimentazione territoriale
(opportunità, difficoltà, esperienza simili realizzate in altri territori)
Francesco Monaco, Capo Dipartimento Fondi Europei e Investimenti Territoriali IFEL
Riflessione a partire da Esperienze significative e buone pratiche presentate,
preparazione al project work
A cura di RTI

Coordinamento didattico: Fondazione Di Vittorio, Alessandra Polverino
Facilitazione: Enfap Emilia Romagna, Fabiano Petricone
Tutoraggio: IAL Nazionale S.r.l. Impresa Sociale, Federica Castegnaro

