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Prime proposte formative conseguenti alla tre-giorni di LAB INN

Progetto: Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione

Di seguito si propone una prima raccolta di interventi di formazione, distinti per tema, che il team di progetto di Veneto in Azione ha selezionato, anche sulla base delle risultanze dei lavori svolti con
i destinatari in occasione della tre-giorni di LAB INN a Vicenza.
Note alla tabella:
* L’individuazione del target di destinatari a cui sono rivolte le proposte formative è indicativa e potrà subire diverse specificazioni a seguito del confronto con i destinatari stessi in fase di microprogettazione. Resta fermo il principio per cui i percorsi sono aperti a chiunque fosse interessato a prendervi parte e rimane auspicabile la partecipazione mista di rappresentanti delle diverse categorie
di stakeholder di progetto.
** I contenuti delle proposte potranno essere ulteriormente definiti e dettagliati a seguito della micro-progettazione con i destinatari. Gli interessati sono invitati a contribuire alla definizione del
percorso commentandone i contenuti.
*** La durata dei percorsi è indicativa e potrà subire variazioni anche sulla base degli input raccolti in fase di micro-progettazione, nonché potrà prevedere elementi di pre-work e post-work.
**** I percorsi saranno attivati una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti per un dato intervento. La data si riferisce alla scadenza per raccogliere una prima manifestazione di interesse al
percorso. Successivamente sarà definita la data e il luogo di svolgimento con la possibilità di formalizzare l’iscrizione.

Tema 11: Governance e meccanismi di regolazione
#

Titolo proposta
formativa

Programmazione e
partecipazione nella
11.1
definizione delle
policy pubbliche

11.2

Programmare la
bellezza

11.3 Amministrazione 4.0

Principali target di
destinatari*
 Pubbliche
Amministrazioni
 Parti sociali
 Terzo settore
 Referenti della
Cultura e dello
sport
 Pubbliche
Amministrazioni e
 Parti sociali
 Terzo settore
 Referenti della
Cultura e dello
sport
 Pubblica
Amministrazione
 Scuola

 Pubblica
Nuove forme di
Amministrazione
regolazione
 Terzo Settore
11.4
territoriale: il piano
 Parti Sociali
strategico di comunità  Imprese
 Scuola

Descrizione sintetica della proposta formativa**
Il percorso ha l'obiettivo di supportare il personale degli Enti Locali e degli Enti Pubblici
nell'adozione e nell'impiego di metodologie, tecniche e strumenti di programmazione
nonché nella relativa applicazione nell'ambito delle attività di propria pertinenza. In tal
senso il percorso potrà contribuire fattivamente all'introduzione di metodi innovativi per la
gestione di cronogrammi, per la partecipazione civica e l'apertura delle policy pubbliche
condotte nel territorio veneto.
Il percorso, che può configurarsi sia come percorso autonomo, sia come modulo del
percorso 'programmazione e partecipazione nella definizione delle policy pubbliche', è
finalizzato a stimolare la riflessione circa l'efficace programmazione delle attività, a partire
dalle esperienze artistiche del Tintoretto e del Parmigianino. L'obiettivo è quello di
evidenziare come, a parità di qualità intrinseca dal punto di vista artistico dei risultati
conseguiti da i due grandi Manieristi, l’analisi dei temi di Pianificazione applicata alla loro
attività consenta di identificare il valore di una efficace attività di Programmazione
attraverso gli esiti – positivi nel primo caso e drammatici nell’altro - di due “storie parallele”.
Il percorso si propone di: illustrare gli elementi essenziali del management pubblico;
evidenziare alcuni dei contributi che le nuove tecnologie possono apportare al
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e al miglioramento delle politiche
pubbliche; indicare, anche alla luce di esperienze concrete, le risposte che l'odierna
pubblica amministrazione deve saper fornire ai cittadini, al settore no profit, alle imprese,
in un contesto di industria 4.0.
Il percorso formativo intende promuovere nei partecipanti l’acquisizione di nuove
competenze in merito ai meccanismi di regolazione in relazione ai cambiamenti che si
stanno sviluppando nei processi e nelle funzioni di governance. Si tratterà in particolare
del tema della programmazione locale in un’ottica di identificazione di obiettivi di sviluppo
strategico che, attraverso specifici meccanismi di regolazione, vedono tutti gli attori
territoriali partecipi e corresponsabili dello sviluppo della comunità territoriale.

Modalità di
erogazione e ipotesi
di durata***
Laboratorio di
coprogettazione e
formazione d'aula (3
gg)

Scadenza per
manifestare interesse
per la proposta****
30 aprile
Formazione d'aula sarà
erogata da settembre

Formazione d'aula (1
g)

30 aprile

Laboratorio di coprogettazione (1 g)

30 aprile

Formazione d'aula (1
g) e Laboratorio di coprogettazione (1 g)

31 maggio
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