Incontro - Percorso scoperta imprenditoriale S3 Veneto 2021-2027
#FORUM ONLINE “TERRITORIO E NUOVE COMPETENZE”
#link per la registrazione: h ps://zoom.us/mee ng/register/tJwtdeytqTIpH9wgCTSY40Zj5MXQfYTZLVvp
Il raﬀorzamento del tessuto economico veneto non può che passare a raverso l’introduzione di innovazioni volte alla
valorizzazione, alla protezione e alla fruibilità di un patrimonio storico, culturale, ar s co e naturale che ha pochi
eguali al mondo. I temi dell’ innovazione riguardano, inoltre, anche quella che è l’altra grande ricchezza regionale
ovvero una realtà imprenditoriale che se nel corso degli anni si è dimostrata resiliente, diﬀusa, crea va e cara erizzata
dalla volontà di confrontarsi sui merca internazionali ora, più che in passato, è chiamata a prevedere e interce are
quelle che saranno le sﬁde e le opportunità so enderanno i merca del futuro. In tal senso, par colare a enzione
riveste, inﬁne, il ruolo dello spazio ci adino come luogo che spesso accoglie queste ricchezze e il cui stato di salute, non
solo economico ma anche in termini di spazio sociale la cui vivibilità e inclusività rappresentano le basi di un benessere
colle vo quale requisito fondamentale per sostenere la crescita del territorio.

________________________________________________________________________________
mercoledì
24 novembre 2021
h. 10.30

Agenda

10.30

Salu is tuzionali
Roberto MARCATO

Assessore allo Sviluppo economico, Energia e Legge speciale per Venezia

10.40

Introduzione ai lavori del Forum, obie vi e metodologia
Santo ROMANO

Dire ore dell’Area Poli che Economiche, Capitale Umano e Programmazione
Comunitaria, Regione del Veneto

10.50

Introduzione alla tema ca nei suoi aspe
Giuseppe IACOBELLI

generali

Cluster Manager del Cluster Tecnologico Nazionele “MADE IN ITALY”

11.10

Suddivisione e avvio so o-gruppi:
A. Patrimonio territoriale e a ra vità
Modera: Anna DE ROBERTO
Giornalista gruppo Medianordest

PARTECIPANO:
Gianluca TOSCHI - Ricercatore senior Fondazione NordEst
Mauro Giovanni VITI - Dire ore Direzione Turismo, Regione del Veneto
Riccardo RUGGIERO - TH-Resorts - MICE consultant & Hotel Manager
Sergio MALARA - Coordinatore e Responsabile Consorzio Promovetro Vetro
Ar s co Di Murano

B. Ges one sviluppo urbano e società inclusiva
Modera: Lorenzo LIGUORO

Project manager, consulente e formatore,esperto di programmazione
europea e proge complessi

PARTECIPANO:
Francesco MUSCO - Professore ordinario di Tecnica e Pianiﬁcazione
Urbanis ca al Dipar mento di Culture del proge o,
Università Iuav di Venezia
Antonio CASOTTO - Presidente Ethan Group
Salvina SIST - Dire ore Direzione Pianiﬁcazione Territoriale, Regione del
Veneto
Giorgio PAVAN* - Dire ore I.S.R.A.A. Treviso

C. Le competenze e le imprese del futuro
Modera: Gianni MARTARI

Coordinatore Area educazione Fondazione Edulife

PARTECIPANO:
Fabrizio PANOZZO - Professore Associato in Economia Aziendale Università
Cà Foscari Venezia
Daniele LAGO - Amministratore Delegato di Lago Spa
Massimo MARZANO BERNARDI - Dire ore Direzione Formazione e Istruzione
Regione del Veneto
Marco FERRERO - Portavoce Forum del Terzo Se ore del Veneto

12.40

Res tuzione in plenaria degli elemen emersi nei so o-gruppi

13.00

Considerazioni ﬁnali, ringraziamen e chiusura lavori
Rita STEFFANUTTO

Dire ore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, Regione del Veneto

