Il Workshop “Venice Caffè” si inserisce nel contesto del progetto “Professioni domani per la continuità e la valorizzazione del
capitale intellettuale negli studi”, cofinanziato dal Fondo sociale europeo 2014-2020 e selezionato nel quadro del Programma
operativo FSE dalla Regione Veneto.

Progetto: 1928-1-1285-2016

Enti Locali e Europa: nuove sfide e opportunità
Le competenze in euro-progettazione come occasione di sviluppo e collaborazione
territoriale da parte dell’Ente Locale

Lunedì 17 Settembre 2018 dalle 16:00 alle 20:00
c/o Informagiovani e Citta’, Piazzale Trento, 9/A Bassano del Grappa
Presentazione
Il Workshop gratuito è organizzato da ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, in stretta collaborazione con il
Comune di Bassano del Grappa / Assessorato alle Nuove Generazioni, nell'ambito del progetto regionale finanziato dal FSE - Fondo
Sociale Europeo "Professioni Domani”.
L’incontro è finalizzato a presentare le opportunità europee a sostegno del “fare impresa”, ovvero di offrire una panoramica sulle
politiche, sui programmi, sugli strumenti che l’Unione Europea ha sviluppato, per favorire lo sviluppo delle PMI al fine di
raggiungere gli obiettivi enunciati nella Strategia Europa 2020 che mira a rendere il continente più intelligente, sostenibile e
solidale.
Ma vuole stimolare anche gli Enti Locali, in primis i Comuni, a partecipare a questi processi di scambio e collaborazione territoriale,
al fine di attivare iniziative e progetti utili, per i cittadini, per le imprese e i professionisti.
Il Workshop mira ad offrire quindi un’occasione di riflessione e scambio sul tema, adottando in particolare una prospettiva
“europea” e rispondere alle sfide che oggi il mondo del lavoro ci pone di fronte: conoscere l’Europa, l’Unione Europea e le sue
dinamiche, i fondi europei e la metodologia dell’euro-progettazione possono rappresentare oggi un’arma in più per meglio
spendersi e collocarsi nel mercato del lavoro?
L’Europa trova da tempo sempre più spazio in tutti gli ambiti di vita, ed in particolare in quello del lavoro. È quindi necessario
comprendere quali e cosa sono le competenze e le conoscenze che il mondo del lavoro oggi chiede, in particolare ad un giovane
che si appresta ad entrare nel mercato del lavoro.
L’incontro, inoltre, mira a facilitare lo scambio tra soggetti diversi – Enti locali, professionisti, imprese e giovani – e a confrontarsi su
possibili idee di progetti, iniziative ed azioni da sviluppare congiuntamente.
L’output concreto è quindi una possibile road-map di riflessione sulle tematiche affrontate ed un primo piano d’azione per lo
sviluppo di iniziative e progetti congiunti.

Programma
16.00 Welcome coffee e registrazione partecipanti.
16.30 Saluti ed introduzione. Assessore con deleghe alle Politiche dell’infanzia, Giovani
generazioni, Sport, Oscar Mazzocchin
16.45 Presentazione del progetto. Paolo Zaramella, Studio CentroVeneto
17.00 Una finestra sull’Europa: una panoramica delle opportunità e risorse dell’Unione Europea
a favore delle Istituzioni e professionisti. Anna Ditta, ALDA
18.30 Confronto in plenaria. Moderatore: Irene Zanetti, ALDA
19.00 Conclusioni.
19.30 Chiusura e aperitivo di networking.

QUOTA DI ADESIONE:
Il workshop è gratuito, previa iscrizione mandando una mail di conferma a:
anna.ditta@aldaintranet.org
informacitta@comune.bassano.vi.it

