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POR  2014  –  2020  Ob.  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione” / “Investire nel cambiamento delle organizzazioni.
Nuovi servizi per cittadini, lavoratori e imprese.

Progetto: Sostenere le PA per sostenere i territori

Con  il  bando  in  oggetto  la  Regione  del  Veneto  ha  finanziato  la  proposta
progettuale “Sostenere le PA per sostenere i territori”. Obiettivo prioritario del
bando e del progetto è l’innovazione nella pubblica amministrazione, sostenuta
allo  scopo di  modernizzare  i  servizi  offerti  a  cittadini,  lavoratori  e  imprese,
attraverso interventi formativi che diano conoscenze e strumenti di analisi su
come sta cambiando la società.
Il  progetto  coinvolge  numerosi  comuni  veneti  lungo  un’asse  ideale  che  da
Padova collega Venezia e Belluno. Ciò che accomuna i diversi territori coinvolti
è l’obiettivo di modernizzazione della macchina pubblica. Modernizzazione non
solo  tecnologica  o  economica  ma  anche  sociale:  l’obiettivo,  infatti,  è  di
sviluppare strategie che sappiano coniugare sviluppo economico e inclusione
sociale,  guardando  con  particolare  interesse  le  fasce  più  fragili  della
popolazione, quelle più colpite dalla trasformazione del lavoro.
In  particolare,  nel  contesto  bellunese,  il  progetto  si  concentrerà  sul  fronte
dell’innovazione  sociale  in  rapporto  alla  cultura  organizzativa  e  digitale  a
supporto del mercato del lavoro e alla rifunzionalizzazione di spazi pubblici e
privati  sottoutilizzati:  l’intervento  locale  si  concentrerà  sull’uso  delle  nuove
tecnologie e di nuovi approcci partecipativi per creare opportunità professionali
innovative attraverso la rigenerazione di spazi sottoutilizzati. 
Nel territorio bellunese sono previste attività di formazione rivolte a personale
dell’amministrazione comunale, di altre agenzie di sviluppo locale pubbliche e
dei  loro  principali  stakeholder.  In  seguito,  i  partecipanti  saranno coinvolti  in
tavoli di coprogettazione che avranno come esito una o più progettualità locale
che cercheranno di coniugare innovazione sociale e lavoro con la rigenerazione
del territorio.
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