Winter School

La progettazione partecipata di politiche
di sviluppo locale nelle aree interne e
montane di Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta
A cura di Fondazione Compagnia di San
Paolo e con la collaborazione di cheFare

Per garantire una più efficiente organizzazione didattica e la qualità della formazione,
Compagnia di San Paolo e cheFare si riservano la facoltà di variare l’ordine degli interventi
proposti.

IL PROGRAMMA
Giorno 1 e 2

Date: 14, 15 dicembre 2022
Luogo: Omegna (Piemonte)
Spazi: Auditorium - Parco della fantasia Gianni Rodari
Giorno 1 - 14 dicembre
9.30 – Registrazione e welcome coffee
10.00 – Benvenuto, introduzione al corso e obiettivi di sistema – Compagnia di
San Paolo | Obiettivo Cultura | Missione favorire partecipazione attiva
10.30 – Apprendimenti possibili e riflessioni dalle aree interne e montane: una
introduzione al corso – cheFare
10.50 – Il programma del corso e info logistiche – a cura di cheFare
11.00 – I partecipanti: una presentazione guidata – a cura di cheFare

11.35 – Breve pausa
11.45 – La nuova programmazione comunitaria 2021-2027 e la Strategia Nazionale
per le Aree Interne – relatori: Elice Bacci, Regione Liguria, Mario Gobello, Regione
Piemonte, Erica Lavagno, Eurac Research; modera Alessia Zabatino, CSP;
facilitazione di cheFare – prima parte
13.30 – Pranzo
14.30 – La nuova programmazione comunitaria 2021-2027 e la Strategia
Nazionale per le Aree Interne – relatori: Elice Bacci, Regione Liguria, Mario
Gobello, Regione Piemonte, Erica Lavagno, Eurac Research; modera Alessia
Zabatino, CSP; facilitazione di cheFare – seconda parte
16.15 – Breve pausa
16.30 – Feedback dei partecipanti e conclusioni della prima giornata - a cura di
cheFare
17.30 – Fine lavori

Giorno 2 - 15 dicembre 2022
9.00 – Welcome coffee
9.15 – Coprogettazione: progettazione partecipata con le comunità: bisogni,
desideri, obiettivi, progettazione - intervento di Claudio Calvaresi, Avanzi Sostenibilità per Azioni; facilitazione di cheFare.
11.00 – Breve pausa
11.15 – Coprogettazione: progettazione partecipata con le comunità: bisogni,
desideri, obiettivi, progettazione - intervento di Claudio Calvaresi, Avanzi Sostenibilità per Azioni; facilitazione di cheFare.
13.00 – Pranzo
14.15 – Strumenti e competenze per la pianificazione territoriale partecipata –
intervento di Laura Saija, Università degli Studi di Catania; facilitazione di
cheFare.
16.00 – Breve pausa
16.15 – Feedback dei partecipanti e conclusioni della seconda giornata - a cura di
cheFare
17.15 – Fine lavori

Giorno 3 e 4

Date: 25 – 26 gennaio 2023
Luogo: Omegna (Piemonte)
Spazi: Auditorium - Parco della fantasia Gianni Rodari
Giorno 3 - 25 gennaio
9.30 – Registrazione e welcome coffee
10.00 – Il PNRR: politiche di sviluppo e fondi per le aree interne e montane –
relatori: Marco Bussone – UNCEM; Francesco Monaco, ANCI IFEL; Rosalba La
Grotteria, Hangar Piemonte; modera Alessia Zabatino, CSP
11.30 – Breve pausa
11.45 – Il PNRR: politiche di sviluppo e fondi per le aree interne e montane –
relatori: Marco Bussone – UNCEM; Francesco Monaco, ANCI IFEL; Rosalba La
Grotteria, Hangar Piemonte; modera Alessia Zabatino, CSP

12.45 – Pranzo
14.00 – La politica agricola comunitaria 2023 - 2027 nelle aree interne e montane
– relatori: Franco Mantino e Catia Zumpano, CREA - Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria; modera Alessia Zabatino, CSP;
facilitazione di cheFare.
16.00 – Breve pausa
16.15 – Feedback dei partecipanti e conclusioni della seconda giornata - a cura di
cheFare
17.30 – Fine lavori
Giorno 4 - 26 gennaio
9.00 – Welcome coffee
9.15 – Processi di capacitazione nella progettazione multi stakeholder ed
elementi di gestione dei gruppi – a cura di cheFare - prima parte
10.45 – Breve pausa
11.00 - Processi di capacitazione nella progettazione multi stakeholder ed
elementi di gestione dei gruppi – a cura di cheFare - seconda parte
12.45 – Pranzo
14.00 – Coprogettazione: la legge e le pratiche – intervento ed esercitazione a
cura di Gianfranco Marocchi, Rivista Impresa Sociale e Welforum.it; facilitazione
di cheFare
16.00 – Breve pausa
16.15 – Conclusioni del corso a cura di CSP e cheFare
17.15 – Fine lavori

