COMUNICATO STAMPA

WELFARE E TERRITORIO, RETI LOCALI TRA CRESCITA E COESIONE – innovando.ve #2
Convegno della Consigliera di parità metropolitana di Venezia – Mestre, 12 ottobre 2018
È in programma venerdì 12 ottobre a Mestre, presso il Centro servizi della Città metropolitana di Venezia, il convegno dal titolo “Welfare e territorio. Reti locali tra crescita e coesione”, promosso dalla consigliera di parità metropolitana Silvia Cavallarin, nell’ambito delle attività dedicate al controllo delle discriminazioni e al rispetto delle pari opportunità nei luoghi di lavoro.
Il convegno intende mettere a fuoco le capacità del territorio di fare rete, in risposta a nuove esigenze di equilibrio tra
crescita economica, bisogni sociali e sostenibilità ambientale. E intende rispondere ad alcune domande: Veneto e area metropolitana veneziana hanno una loro cultura da esprimere in questo contesto? Chi sono i protagonisti di queste nuove reti sociali? Quale ruolo e quale indirizzo esprimono le istituzioni?
È il secondo appuntamento di innovando.ve, la rassegna a cadenza annuale inaugurata dalla Consigliera nel 2017 con
l’intento di focalizzare, anno per anno, i pezzi di questo percorso di riorganizzazione delle imprese, verso una maggiore sensibilità all’impatto sociale e più responsabilmente inserite nel contesto locale. Per l’edizione 2018 “l’idea è quella di mettere in rete tutti i soggetti che erogano servizi – chiarisce Silvia Cavallarin - sia pubblici che privati: quindi gli
enti bilaterali, le imprese, il terzo settore ma anche i comuni, per fare una riflessione sul valore del fare rete, del dialogo tra soggetti diversi”.
L’incontro si svolgerà nella mattinata con orario 9.30-13.00 in due sessioni continue:
– Reti locali tra crescita e coesione, dedicata a delineare un quadro di riferimento delle opportunità e della governance delle politiche territoriali per i servizi di welfare. Con gli interventi di:
-

Patrizia Messina, direttrice del Master in Governance delle reti di sviluppo locale dell’Università di Padova,

-

Vincenzo Marinese, presidente Confindustria Venezia e Rovigo,

-

Sandra Miotto, consigliera di parità della Regione Veneto

-

Santo Romano, direttore area capitale umano cultura e programmazione comunitaria Regione Veneto

– Testimonianze e buone pratiche dove si presenteranno alcune esperienze innovative realizzate da soggetti pubblici
e privati, espressione di un formidabile mix di creatività e competenze. Con gli interventi di:
-

Fabio Streliotto, progettista di servizi di welfare e fondatore di Innova srl

-

Marco Palazzo, direttore dell’Ente bilaterale Veneto e Friuli Venezia Giulia

-

Alberto Polo, sindaco di Dolo

-

Maria Teresa Senatore, sindaca di Portogruaro

-

Alberto Fraticelli, direttore generale di TreCuori

-

Davide Buscato, responsabile commerciale di Busforfun

Apertura dei lavori con il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e la consigliera metropolitana Giorgia Pea. Chiuderà i
lavori Elena Donazzan, assessora regionale istruzione, lavoro, formazione e pari opportunità.
Termine previsto alle ore 13, cui seguirà piccolo buffet.

Mestre, 5 ottobre 2018

Info e contatti: Ufficio consigliera di parità metropolitana - tel. 041 2501356 – 1385 - cell. 338 3161438
consigliera.parita@cittametropolitana.ve.it - https://consiglieraparita.cittametropolitana.ve.it/innovandove2.html

