
Simonetta Rubinato

PROMUOVE

Sindaca di Quarto d'Altino (VE)
Sindaco di Zero Branco (TV)

BarCamp

V e n e t o

etica

Aula Dossetti, Monastero di Marango, Strada Durisi 12

Sabato 13 settembre  

Partecipano:
Laura Bravin
Roberto Crosta
Giorgio De Carlo
Elvio De Monte
Andrea Ferrazzi
Iacopo Giraldo
Laura Girardi
Moreno Marangoni
Alessandro Minello
Massimo Ongaro
Francesco Saverio Pavone
Don Giorgio Scatto
Don Luigi Tellatin
Andrea Zanoni
Matteo Zoppas

2015-2025

dalle ore 10.00 alle ore 17.00
a Marango di Caorle (VE)

Per iscrizioni: staff@simonettarubinato.it

secondo appuntamento

Sindaca di Lamon (BL)

Il Veneto che manca

 
VANIA  MALACARNE, 

 
CON 

bene comune

responsabilità

accountability
partecipazionesviluppo sostenibile

corruzione

pubblica amministrazione

mafie

legalità  trasparenza
imparzialità

libertà
conflitto di interessi

impresa comunità

 
PIERANNA ZOTTARELLI, Sindaca di Roncade (TV) 
ALBERTO CAPPELLETTO, Sindaco di San Biagio di C.ta (TV)

 
SILVIA CONTE,
MIRCO FESTON, 



Cos'è il BarCamp
E' una non-conferenza "generata" dai partecipanti. Secondo il motto "tutti
partecipanti, nessun spettatore", ogni barcamper contribuisce all'evento con
un'idea, un progetto, una presentazione e partecipa all'organizzazione. 

Cos'è Veneto 2015-2025
E' un'iniziativa itinerante nel territorio veneto nata per coinvolgere coloro che
vogliono partecipare a un dibattito libero per costruire insieme e dal basso
proposte e idee per indirizzare le politiche pubbliche della Regione per il  
2015-2025.
Come partecipare
Il dibattito aperto è cominciato il 9 agosto a Lamon (BL) e i relativi contributi 
sono stati pubblicati nella sezione speciale VenetoBarCamp del sito
www.simonettarubinato.it dove è possibile commentarli aggiungendo proposte,
idee e suggerimenti di buone pratiche.
 

Temi del dibattito :
Autonomia del Veneto
Autogoverno e sopravvivenza
dei territori montani
Imprese competitive e lavoro
Rigenerazione urbana
Infrastrutture e mobilità

Pubblica Amministrazione
Welfare e Sanità
Strumenti per la competitività
Ambiente e territorio
Etica, legalità e trasparenza 
Cultura e turismo

 Veneto BarCamp - Caorle 13 settembre 2014 - Programma
  9.15 -   9.45: registrazione partecipanti
  9.45 - 10.15: saluti e introduzione Veneto 2015-2025
10.15 - 13.00: interventi e dibattito in gruppi
13.00 - 14.00: pausa pranzo a buffet 
14.00 - 16.45: interventi e dibattito in gruppi
16.45 - 17.00: conclusioni.

 Nota per la trasparenza:
 Tutta l'organizzazione sino a questo momento
 è frutto del lavoro volontario dei sostenitori.

(costo massimo 10 €, da prenotare all'iscrizione)

Dopo l'appuntamento di Caorle, il prossimo incontro si terrà a
Refrontolo (TV) il 20 settembre, dove parleremo in particolare di
ambiente, territorio e agricoltura.
Anche il percorso, insieme ai contenuti, lo stiamo costruendo insieme. 
Attendiamo quindi proposte di ulteriori temi e appuntamenti.

partecipa anche tu


