
 

 

               

 

 

 

+RESILIENT- Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve 

ENTerprises 

Sviluppare sinergie tra gli attori e le potenzialità degli Open-data per 

il mismatch domanda-offerta con la Nuova Programmazione 

Europea 

Mestre, Parco scientifico e tecnologico Vega 

Lunedì, 17 gennaio 2022 - ore 9.45-13 / 14-17 

Il progetto europeo +Resilient promuove le capacità di innovazione dei paesi dell’area del 

Mediterraneo al fine di supportare una crescita intelligente e sostenibile. In Veneto 

+Resilient si occupa del mismatch nella domanda e offerta di competenze nell’attuale 

mercato del lavoro, coinvolgendo gli attori regionali interessati a partecipare 

attivamente alle attuali dinamiche di trasformazione socio-economica e tecnologica.  

Durante la sperimentazione pilota svolta nel corso del 2021, sono stati realizzati incontri di 

co-progettazione facilitati attraverso il ricorso a metodologie e strumenti di design strategico 

collaborativo. Gli esiti dei laboratori sono stati inseriti in una serie di proposte di intervento, 

finalizzate a ridurre il mismatch di competenze, rivolte alla Regione del Veneto e agli 

operatori coinvolti nell’esercizio delle politiche attive per il lavoro.  

Presentazione della giornata: il Workshop (scale up e open data) sarà un incontro dinamico 

e coinvolgente, che favorirà la relazione tra i partecipanti, durante il quale si esplorerà 

l’utilizzo di metodologie innovative per la co-progettazione combinate con l’utilizzo 

degli open data. I partecipanti prenderanno parte ad un reale percorso di analisi e 

proposizione per la soluzione condivisa del problema del mismatch domanda-offerta 

di lavoro.  

I lavori del tavolo saranno concretizzati in proposte utili che fungeranno da contributo 

strategico allo sviluppo dei Piani Regionali 2021-2027 riguardanti il Fondo Sociale Europeo 

Plus e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

Keywords: Co-progettazione; innovazione sociale; open-data; skills mismatch.  

A chi è rivolto: Attori del mercato del lavoro e delle politiche per lo sviluppo del capitale umano: 

Enti di formazione, accreditati alla formazione e servizi lavoro, Parti Sociali, Università e 

Studenti, ITS, Istituti Professionali, Centri per l’impiego. 

Ruolo e Benefici partecipanti: I partecipanti saranno facilitati lungo un processo di co-

progettazione e generazione di possibili soluzioni al problema. Apprenderanno le potenzialità 

degli strumenti proposti e riceveranno indicazioni pratiche per replicarne l’uso. 



 

 

 

 

 

Per iscriversi è necessario compilare il form online. Si potrà partecipare all’evento 

anche online. Vige l’obbligo di Green Pass per la partecipazione in presenza e nel 

caso di passaggio alla zona arancione o rossa, le attività potranno svolgersi 

solamente in modalità on-line. 

AGENDA 

 

9:45    Accoglienza e saluti | Annalisa Bisson (Direttore Relazioni Internazionali Regione del 

Veneto) 

Introduzione 

10:00  Il Progetto Interreg MED +Resilient (Mirko Mazzarolo e Chiara Rossetto – Regione del 

Veneto Sede di Bruxelles e i risultati dei tavoli di lavoro multi-stakeholder | Francesca 

Nadalin (Veneto Lavoro) 

Laboratorio duale su dialogo partecipativo e co-progettazione guidata dai dati 

Facilitano il processo: Lorenzo Liguoro e Simone Giotto (Alterevo SB Srl) 

10:30  Step 1: Raccogliere evidenze e descrivere i fenomeni. Gli open data, le fonti, la 

strutturazione di datasets 

11:45    Step 2: Interpretare i dati e comprendere i contesti. Le analisi SWOT e TOWS e 

l’identificazione di strategie attraverso un dialogo data-driven 

13:00  Light Lunch 

14:00 Step 3: Prototipare applicazioni digitali e infografiche convertendo dati in servizi. Il 

Design Thinking a servizio dello sviluppo del prodotto e il caso degli Innovation Lab 

della Regione del Veneto 

15:30 Step 4: Monitorare e valutare i risultati e gli impatti di un intervento. Il quadro logico e 

la Teoria del Cambiamento nella definizione di metriche e indicatori analitici 

16:30 Superare lo skills mismatch con le risorse della Nuova Programmazione UE 2021-

2027 e Next-Generation EU | Elisabetta Grigoletto - Regione del Veneto tbc 

17:00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

https://forms.gle/zecXopfYc3ioxqFKA

