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

Il Meccanismo per una Transizione Giusta: il ruolo delle aziende verso
una economia climaticamente neutra senza lasciare indietro nessuno
Mestre, Parco scientifico e tecnologico Vega
Martedì 18 gennaio 2022 - ore 9.00/13.00
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: La transizione verso una economia climaticamente neutra
è un imperativo per la sostenibilità del nostro modello di sviluppo e uno dei principali obiettivi
strategici dell’Unione Europea fino al 2050 (Green Deal). La sua riuscita poggia fortemente
sulla capacità delle imprese di trasformarsi e realizzare nella pratica tale cambiamento
attraverso nuovi prodotti e servizi, nuovi processi e nuovi modelli di business. Per realizzare
questo gigantesco proposito occorrono competenze, conoscenze, abilità specifiche.
Come ogni cambiamento avrà effetti disomogenei sul mercato del lavoro e sulle
nostre comunità. È dovere di tutti assicurarsi che nessuno resti indietro.
Pertanto, l’incontro (scale-out) è dedicato ad accendere il dialogo e la collaborazione tra i
partecipanti, sviluppando un ragionamento comune e una riflessione condivisa sul ruolo
delle imprese nella comunità e l’importanza delle risorse umane nel coniugare
innovazione tecnologica e sociale nella transizione ecologica.
Keywords: Imprese; Transizione ecologica; innovazione sociale; skills mismatch.
A chi è rivolto: Aziende pubbliche e private attente alle dinamiche dell’impatto sociale
delle loro attività, Enti di formazione, accreditati alla formazione e servizi lavoro,
Associazioni di Categoria, Università, ITS, Istituti Professionali, Centri per l’impiego.
Ruolo e Benefici partecipanti: i partecipanti saranno facilitati all’interno di un percorso di
apprendimento pratico, collaborativo e dinamico fortemente incentrato sulla relazione e lo
scambio intersoggettivo.

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, l’incontro si svolgerà on-line.

AGENDA
9:00

Accoglienza

Interventi seminariali:
9:15

Il Progetto Interreg MED +Resilient | Francesca Nadalin (Veneto Lavoro)

9:30 Introduzione alla Transizione Giusta: coniugare transizione ecologica e innovazione
sociale per non lasciare indietro nessuno
Laboratorio duale su Transizione Giusta e il ruolo delle imprese
10:00 World Cafè: dialoghi aperti con gli esperti
I partecipanti interagiranno tra loro e l’esperto in round di 30 minuti ciascuno, approfondendo
con domande e spunti le tematiche del tavolo prima di passare al tavolo successivo
Tematiche:
•

Le competenze e i processi Learn&Development a supporto dell’innovazione |
Lorenzo Liguoro (Alterevo s.r.l. SB)

•

Nuovi modelli organizzativi, dalla responsabilità sociale al valore condiviso |
Paolo Gubitta (DSEA Università degli Studi di Padova)

•

Strumenti per nuove sfide ambientali e sociali: meccanismi di finanza ad impatto
Maurizio Busacca (Ricercatore e docente di Sociologia Economica e del Welfare) - tbc

11:30 Coffee break
11:50 Teamwork: Definire una proposta di miglioramento congiunta
Operando in piccoli gruppi, i partecipanti saranno chiamati a ideare il design di un intervento
concretamente realizzabile. Saranno utilizzati strumenti e applicativi digitali a supporto del
processo di ideazione creativa e sviluppo collaborativo delle idee
12:40 Restituzione sintetica dei risultati dei lavori di gruppo
13:00 Conclusioni e chiusura dei lavori | Tiziano Barone (Direttore Veneto Lavoro)

