
Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova

presentano
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Quali politiche

per uno sviluppo di qualità?

14-16 settembre 2006

TORREGLIA

Villa Immacolata - Via Monte Rua, 4

Ore 17.15

Condivisione dei lavori di gruppo
Coordina: Patrizia M 

Presentano i lavori dei gruppi: 
Franco B, Paolo G,
Andrea M, Mauro S

D

Ore 20.30

Cena conclusiva dell’Associazione M.A.S.TER.
al R M R

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla Summer School è riservata ai Soci 
Ordinari e Sostenitori dell’Associazione M.A.S.TER. e 
ai corsisti del Master in Regolazione politica dello sviluppo 
locale dell’Università di Padova 2005-2006. 
La scuola è residenziale, con l’obiettivo di creare un’oc-
casione di socializzazione, di scambio e apprendimento 
anche non formale, in grado di costruire comunità di 
apprendimento sui temi dello sviluppo locale, tra ope-
ratori e studiosi esperti del tema. 
La Scuola è a numero chiuso, fi no a un numero massimo 
di 40 corsisti residenziali, in ordine di iscrizione.
È data facoltà di iscriversi anche alle singole sessioni di 
studio (articolate nelle mezze giornate). Verrà assegnata 
preferenza all’iscrizione di coloro che scelgono di par-
tecipare a tutte le attività della Scuola. 
Le quote di partecipazione sono così articolate:
– iscrizione a     S, 

comprensiva del materiale didattico fornito durante 
gli incontri, di vitto e alloggio per i 3 giorni: 270,00 
euro.

– iscrizione a   , comprensi-
va del materiale didattico fornito durante l’incontro 
e del pranzo: 120,00 euro.

– iscrizione a   , com-
prensiva del materiale didattico fornito durante 
l’incontro: 60,00 euro.

Paolo G, Università di Padova
Paolo G, Università di Padova
Andrea M, Università di Padova
Patrizia M, Università di Padova
  omas M, Università di Padova

Fabrizio P, Università di Venezia Ca’ Foscari
Angelo P, Università di Torino

Gianni R, Università di Padova
Enzo R, Università di Venezia Ca’ Foscari

Mauro S, Università di Padova
Erio Z,  di Venezia

C     :
Giuseppe B,  di Mestre-VE

Lucia B, 
Marco C, Regione Veneto
Andrea C,  Veneto

Luigi C,  Veneto
Flaminio D D,  Alto Bellunese

Giovanna D L, Fondartigianato Nazionale
Don Livio D, Pastorale del Lavoro, Padova

Lorena L,  Veneto
Flavio F, Provincia di Padova

Luciano G, Unione dei Comuni del Camposampierese
Eugenio G,  Veneto

Raff aele G, Atlantis
Gilberto G,  di Treviso
Tiberio G, Policy Euronetwork

Luciano M, Provincia Autonoma di Trento
Salvatore M, Unione dei Comuni Metropolis

Pierantonio N, Regione Veneto
Roberto P,  Nazionale

Franco R,  Gestione, Belluno
Gianni S,  Veneto Regionale

Luciano Z,  spa di Primiero

C 
Patrizia Messina patrizia.messina@unipd.it

S 
Associazione M.A.S.TER.

Roberta Boggian, Katia Candiotto e Daniela Galante
master.assoc@unipd.it

A
M.A.S.TER.

Mediatori e Animatori
per lo Sviluppo del Territorio

M 
Regolazione politica
dello sviluppo locale

U  P

Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla 
segreteria organizzativa entro e non oltre il 4 agosto 
2006, congiuntamente alla fotocopia del bonifi co, in-
testato a:

A M.A.S.TER.
Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
ABI: 06225 - CAB: 12198 - CIN: V

C/C: 0740 1980 384T

Sarà possibile inviare la domanda di iscrizione e la copia 
del bonifi co sia via e-mail (master.assoc@unipd.it) sia 
via fax (al numero 049 8274029), indicando alla cortese 
attenzione di Roberta Boggian.
Il modulo di iscrizione e le coordinate per il pagamento 
sono reperibili anche sul sito www.associazionemaster.it 
sotto la voce “formazione e aggiornamenti”.
I certifi cati di frequenza verranno rilasciati dalla segre-
teria organizzativa alla fi ne del corso. 

N.B.: Saranno considerate valide le iscrizioni di coloro 
che al 4 agosto 2006 risulteranno essere in regola con il 
versamento della quota sociale per l’anno in corso. Per 
i nuovi soci, è possibile reperire tutte le informazioni e 
la modulistica sul sito www.associazionemaster.it.

Per informazioni è a disposizione la segreteria organiz-
zativa: dr.ssa Roberta Boggian, presso il Dipartimento di 
Studi storici e politici, Università degli Studi di Padova, 
tel. 049 8273735

D  S S 
Bruno A, Veneto Lavoro
Piero B, Globus et Locus

Gianni B, Contradeavenire.org
Giovanni B, Università di Padova

Alfi ero B,  Veneto
Franco B, Università di Padova

Barbara D B, Università di Padova
Stefano C, Università di Pavia

Giancarlo C, Università di Venezia Ca’ Foscari
Roberto G, Università di Padova

Con il patrocinio

Comune
di Torreglia

Provincia
di Padova



QUALI POLITICHE PER UNO
SVILUPPO DI QUALITÀ?

Nell’era della società della conoscenza le dimensioni qua-
litative e immateriali dello sviluppo acquistano ora una 
particolare rilevanza. 
Sviluppo sostenibile (Agenda 21), sviluppo integrato e 
condiviso, inclusione sociale sono i nuovi imperativi delle 
politiche per uno sviluppo di qualità e costituiscono le 
condizioni perché innovazione e conoscenza possano 
divenire fattori di sviluppo “vincenti”. 
Ma cosa signifi ca davvero ripensare allo sviluppo locale 
affi  ancando gli aspetti qualitativi a quelli quantitativi della 
crescita? Disponiamo di indicatori adeguati ed effi  caci che 
ci permettono di valutare le qualità dello sviluppo? Quanto 
il paradigma scientifi co proprio del modello di sviluppo 
“fordista”, fi n ora dominante, continua a condizionare le 
analisi, le valutazioni e le politiche, ostacolando e rallen-
tando l’innovazione? Come ripensare i Sistemi informativi, 
le banche dati, le statistiche sui modelli locali di sviluppo? 
Come ripensare la formazione e l’informazione per uno 
sviluppo di qualità?
E in questo contesto, cosa vuol dire ripensare alle regole 
del gioco politico (politics)? Quali sono le politiche (policy) 
che possono favorire le dimensioni qualitative dello sviluppo 
locale? Quali sono le nuove coordinate (inter)culturali che 
ci permettono di ridefi nire i contorni delle nuove comunità 
politiche (polity)?
Se la qualità (della conoscenza, dell’innovazione, dell’am-
biente, delle relazioni sociali ecc.) può diventare nel suo 
complesso l’obiettivo di un nuovo progetto di sviluppo 
condiviso, allo stesso modo la dimensione della “politica 
come progetto” è chiamata ad acquistare una valenza 
strategica decisiva.
Alla politica spetta il compito di ideare e progettare il 
cambiamento, coniugando la valorizzazione delle risorse 
locali con la qualità di beni e servizi pubblici di cui dotare 
il territorio. Di promuovere azioni concertate in grado di 
creare quel clima di dialogo, di partecipazione e di inclu-
sione sociale capace di riprodurre quelle risorse di fi ducia 
necessarie per un capitale sociale di tipo bridging, aperto 
all’innovazione e alla creatività. Perché senza politiche di 
qualità nessuno sviluppo di qualità è possibile.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE

Ore 9.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 10.00

Presentazione della
M.A.S.TER. Summer School 2006

e apertura dei lavori 
Gianni R e Patrizia M

Ore 10.30

Q   
  

Coordina: Roberto G 

Angelo P
Inclusione e competitività nello sviluppo locale 

Introducono la discussione: Piero B,
Barbara D B, Enzo R 

Ore 12.45 - Pausa pranzo

Ore 15.00

Q  ’?
Coordina: Enzo R

Giancarlo C
Per una governance regionale dell’innovazione

Introducono la discussione: Bruno A, Roberto 
G, Paolo G

Ore 17.00 - Coff ee break

Ore 17.15

Testimonianza: Raff aello G
E-development: l’informatica al servizio dello sviluppo

D

Ore 20.00 - Cena al Rifugio Monte Rua

VENERDÌ 15 SETTEMBRE

Ore 9.00

Q    W L
Coordina: Giovanni B

Erio Z
Determinanti sociali della salute 

Fabrizio P
Politiche sociali e sviluppo locale 

Ore 10.45 - Coff ee break

Ore 11.00

Introducono la discussione: Luciano M
e Alfi ero B

Ore 12.30 - Pausa pranzo

Ore 15.00

Tavola Rotonda
    

    

Coordina: Gianni R

Intervengono: 
Marco C, Regione Veneto

Giovanna D L, Fondoartigianato Nazionale 

Don Livio D, Pastorale del Lavoro, Padova

Lorenza L,  Veneto

Eugenio G,  Veneto

Paolo G, Università di Padova

Gianni S,  Veneto Regionale 

Roberto P, Formazione continua  Nazionale

Ore 17.00 - Coff ee break

Ore 17.15 - Dibattito

Ore 19.30 - Cena

SABATO 16 SETTEMBRE

Ore 9.00

Laboratorio Dire & Fare per lo Sviluppo locale
I      

Coordina: Patrizia M 

Stefano C
Non si può governare ciò che non si può misurare.

Indicazioni metodologiche per una lettura
della qualità dello sviluppo

Gianni B
La riscoperta del territorio e della comunità locale:

retoriche e confl itti 

Ore 10.45 - Coff ee break

Ore 11.00

A    
1. Politiche per le A . Coordina Mauro Sal-

vato con la partecipazione di Flavio Frasson, Luciano 
Gallo, Salvatore Marino.

2. Politiche per le  . Coordina Andrea 
Marella con la partecipazione di Flaminio Da Deppo, 
Franco Roccon, Luciano Zeni.

3. Politiche per i   . 
Coordina Paolo Gurisatti con la partecipazione di 
Giuseppe Bortolussi, Andrea Castagna, Luigi Copiello, 
Pierantonio Nicoletti.

4. Strumenti di     -
. Coordina Franco Bosello con la partecipazione di 
Lucia Brusegan, Tiberio Grünwald,   omas Miorin.

Ore 12.30 - Pausa pranzo

Ore 15.00

Continuazione dei lavori di gruppo

Ore 17.00 - Coff ee break 


