Simonetta  Rubinato
  
  
  CON  VANIA  MALACARNE,  Sindaca  di  Lamon  (BL)
SILVIA  CONTE,  Sindaca  di  Quarto  d'Altino  (VE)
MIRCO  FESTON, Sindaco  di  Zero  Branco  (TV)

Veneto

Partecipano:
Alberto  Baban
Laura  Bastarolo
Mirco  Brondolin
Andrea  Burlini
Roberto  Crosta
Fiorenzo  Fantinel
Paolo  Giandon
Federico  Gitto
Luigi  Iacono
Sergio  Leonardi
Paolo  Pasi
Alberto  Prandin
Luca  Romano
Leopoldo  Saccon

PROMUOVE

2015-2025
BarCamp

Un  campus  itinerante  per  coltivare,  attraverso
la  contaminazione  e  la  condivisione  di
conoscenze  ed  esperienze,  la  definizione  di
nuove  politiche  pubbliche  regionali  che
promuovano  lo  sviluppo  delle  imprese  e
  migliorino  la  qualità  della  vita  delle  persone,
oggi  e  domani.

primo  appuntamento

Sabato 9 agosto
dalle ore 10.00 alle ore 17.00

a Lamon (BL)

Sala  Don  Gaio,  Piazza  3  novembre

Il Veneto che manca
Per  iscrizioni:  staff@simonettarubinato.it

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  comincerà  il  9  agosto  a  Lamon  con  chi  ha  già  dato  la  propria
disponibilità  ad  intervenire  e  con  chi  si  iscriverà  nei  prossimi  giorni  attraverso
l'e-mail  staff@simonettarubinato.it.  I  contributi  saranno  pubblicati  on-line  sul
sito  www.simonettarubinato.it  e  chiunque  potrà  commentarli  aggiungendo
proposte,idee  e  suggerimenti  di  buone  pratiche.
  
Il  secondo  appuntamento  si  terrà  a  Caorle  sabato  13  settembre  2014,
presso  il  Monastero  di  Marango.    
Anche  il  percorso,  insieme  ai  contenuti,  lo  costruiremo  insieme.  
Attendiamo  quindi  proposte  di  ulteriori  temi  e  appuntamenti.

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

Pubblica  Amministrazione
Welfare  e  Sanità
Strumenti  per  la  competitività
Ambiente  e  territorio
Trasparenza  e  finanziamento
della  politica

  Veneto  BarCamp  -  Lamon  9  agosto  2014  -  Programma
    9.30  -  10.00:  registrazione  partecipanti
10.00  -  10.30:  saluti  e  introduzione  Veneto  2015-2025
10.30  -  13.00:  interventi  e  dibattito
13.00  -  14.00:  pausa  pranzo  a  buffet   (costo  €  5,  da  prenotare  all'iscrizione  )
14.00  -  16.30:  interventi  e  dibattito
16.30  -  17.00:  conclusioni.
partecipa  anche  tu
  Nota  per  la  trasparenza:
  Tutta  l'organizzazione  sino  a  questo  momento
  è  frutto  del  lavoro  volontario  dei  sostenitori.

