Sindaci innovatori con le risorse del territorio
Fare rete e buone pratiche per crescere insieme

DESTINATARI
Sindaci del Friuli Venezia Giulia

FINALITA’
Il Sindaco ricopre un ruolo chiave di guida e rappresentanza della comunità locale che lo ha eletto e sul quale
gravano molte responsabilità e incombenze. Spesso le urgenze quotidiane hanno il sopravvento sul pensiero
strategico che deve guidare l’agire del primo cittadino per assicurare sviluppo alla comunità. La finalità del
percorso consiste, quindi, nell’offrire un’esperienza di apprendimento tra pari in cui i sindaci partecipanti
possano condividere visioni e progettualità di medio-lungo periodo stimolate da buone pratiche presentate
da sindaci ed esperti di altre realtà comunali/sovracomunali, specialmente extraregionali, portatori di
esperienze utili al confronto.

OBIETTIVI GENERALI
Con la partecipazione al percorso i sindaci potranno:
- Apprendere esperienze riuscite di politiche condotte da amministrazioni locali che hanno generato impatti
positivi in termini di sviluppo dei servizi e/o di sviluppo locale;
- Condividere e scambiarsi punti di vista sui fattori di trasferibilità delle esperienze proposte;
- Conoscere modalità di coinvolgimento di cittadini, associazioni e imprese per fare sviluppo locale
- Aumentare la dimensione progettuale a medio-lungo termine dello sviluppo del proprio territorio;
- Cogliere l’opportunità di allargare e/o consolidare legami per fare rete tra sindaci.

OBIETTIVI FORMATIVI
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
-

Cogliere i fattori chiave per la valorizzazione del capitale culturale e turistico del territorio
Comprendere le politiche per la rivitalizzazione dei centri urbani attraverso il commercio di prossimità
Acquisire consapevolezza e contribuire alla gestione dell’acqua pubblica come bene comune ecosistemico
Apprendere prospettive ed esperienze di difesa del suolo, cura del territorio e integrazione di comunità

INCONTRI
La cultura come fattore di sviluppo
N°

Titolo

Data

Orario

1.1

La valorizzazione del capitale culturale del territorio: dalle potenzialità alla progettualità

13.04.2021

18.00-19.30

1.2

La visione e l’intraprendenza di un piccolo ente locale che ha puntato sulla cultura

20.04.2021

18.00-19.30

1

Il commercio di prossimità e la rivitalizzazione dei centri urbani
N°

Titolo

Data

Orario

2.1

Piccolo commercio, grande distribuzione, e-commerce: rischi e opportunità per i territori

04.05.2021

18.00-19.30

2.2

Esperienze lombarde di rivitalizzazione dei centri e delle aree interne

11.05.2021

18.00-19.30

Data

Orario

La gestione dell’acqua pubblica tra benessere sociale e cura dell’ambiente
N°

Titolo

3.1

L’acqua come risorsa vitale per i territori e le comunità: il ruolo dei sindaci nelle multiutility

25.05.2021

18.00-19.30

3.2

La gestione del ciclo idrico integrato e le sfide del prossimo futuro: caso CAFC

03.06.2021

18.00-19.30

Data

Orario

Il governo del territorio adattamento climatico e sviluppo di comunità
N°

Titolo

4.1

L’integrazione tra difesa del suolo e vivibilità del territorio

17.06.2021

18.00-19.30

4.2

Recupero, adattamento e integrazione a Valstagna: un’esperienza socio-ambientale

24.06.2021

18.00-19.30

DURATA E ORARI
12 ore | 18.00 – 19.30

METODO
•
•
•

Spiegazioni teoriche
Esempi concreti da testimoni
Analisi di casi pratici

RELATORI
I docenti sono esperti di diversa estrazione e provenienza (anche extra regionale): consulenti esperti, dirigenti
e amministratori di enti locali e società di pubblici servizi.

MODALITA’
Le attività saranno svolte online attraverso la piattaforma ZOOM.

ISCRIZIONE
L’iscrizione al percorso è gratuita in virtù del programma regionale nextPA. La procedura per l’iscrizione è
esclusivamente online accedendo al seguente link bit.ly/sindaciinnovatori entro l’8 Aprile 2021.
Al momento dell’iscrizione chiediamo gentilmente di compilare i seguenti campi: nome, cognome, ente, ruolo,
indirizzo e-mail e recapito telefonico.
Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Giovanni Ghiani – g.ghiani@compa.fvg.it
Lucia Montefiori – l.montefiori@compa.fvg.it
Nicoletta Corradini – nicoletta.corradini@anci.fvg.it
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