
                                       

Sabato 26 maggio 2018
Villa Bolasco, Sala delle Feste

Castelfranco Veneto (TV) - Borgo Treviso, n. 73

Strategie di animazione
per lo sviluppo locale sostenibile

In linea con i Goals 4 e 11 di Agenda 2030, l’evento, organizzato
nell’ambito del Master in Governance delle reti di sviluppo locale, in
collaborazione  con  l’Associazione  M.A.S.Ter  –  Mediatori  e
Animatori per lo sviluppo del Territorio e con SHERPA Srl - spin off
dell’Universitaà  degli  Studi  di  Padova,  si  configura  come  un
minifestival  esperienziale  rivolto  ad  educatori,  animatori  e
manager di rete dello sviluppo locale sostenibile.

L'appuntamento  permetteraà  di  confrontarsi  e  riflettere  sulle
diverse  esperienze  di  animazione  territoriale  per  lo  sviluppo
locale, con l’obiettivo di suggerire proposte di formazione attiva
per le nuove professionalitaà  di animatore e manager di rete dello
sviluppo locale sostenibile, nella prospettiva europea multilivello.

Programma

Ore 9.20 – Registrazione dei partecipanti

Ore 9.45 – Saluti istituzionali
Rosario RIZZUTO, Rettore dell’Universitaà  degli Studi di Padova
Raffaele CAVALLI, Direttore del TESAF e del CIRPAM, delegato al
compendio di Villa Bolasco
Patrizia MESSINA, Direttore del CIR “Giorgio Lago” e del Master
GRSL

Ore 10.00-13.00 - Tavola rotonda
Dallo  sviluppo  rurale  allo  sviluppo  locale  sostenibile:
Esperienze a confronto
Coordina: Patrizia MESSINA (Universitaà  degli Studi di Padova)

Intervengono: 
Matteo AGUANNO (GAL Prealpi e Dolomiti)
Marco BASSETTO (GAL Trentino Orientale)

Giancarlo PEGORARO (VeGAL)
Luciano GALLO (UTI Valli e Dolomiti Friulane)
Stefano CARTA (GAL Torre Natisone)
Introducono la discussione
Daniel SPIZZO (Universitaà  di Trieste)
Andrea MARELLA (Universitaà  degli Studi di Padova)

Dibattito
Ore 13.00-14.00 - Pausa pranzo*

Ore 14.00-15.00 – Visita al Parco di Villa Bolasco

Ore 15.00-17.00 – Circolo di studio articolato in gruppi di lavoro
assistiti dai facilitatori
Daniel SPIZZO, Andrea MARELLA, Giulio MATTIAZZI

Ore 17.00-18.00 – Restituzione in plenaria e conclusione dei lavori

Per partecipare iscriversi utilizzando il seguente FORM: CLICCA QUI

Coordinamento scientifico

Prof. Patrizia Messina  patrizia.messina@unipd.it  

Segreteria organizzativa

Dott. Mattia Munegato master.governance@unipd.it

(*) Il pranzo eà  riservato a coloro che parteciperanno alla sessione mattutina o pomeridiana dell'evento ed eà
a  carico  dei  partecipanti.  La  quota  di  €  15,00  cad.  saraà  da  versare  il  giorno  stesso  alla  Segreteria
organizzativa al momento della registrazione (ore 09.20) o prima della pausa pranzo (ore 12.30). Il pranzo
si terraà  presso il ristorante-pizzeria "Da Toni" (di fronte Villa Bolasco), Borgo Treviso, n. 78 a Castelfranco
Veneto (TV)

Promozione social dell’evento: www.facebook.com/GovernanceDelloSviluppoSostenibile
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