
Simonetta Rubinato

PROMUOVE

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

BarCamp

V e n e t o

sanità

Centro Congressi - Fondazione OIC

Sabato 11 ottobre  

Lorenzo Beda
Simonetta Bettiol
Francesco Cavasin
Davide Conte
Gianpiero Dalla Zuanna
Vittorio Filippi
Paolo Giaretta
Silvia Giralucci
Gino Gumirato
Ugo Lessio
Giovanni Mazzon
Franca Porto
Luca Romano
Giorgio Santini
Don Gigi Tellatin
Tiziano Vecchiato

2015-2025

dalle ore 9.45 alle ore 17.00
a Padova (PD)

Per iscrizioni: staff@simonettarubinato.it

quarto appuntamento

Il Veneto che manca

 
CON 

impresa sociale
terzo settore scuola

welfare
volontariato

inclusione

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

 
SILVIA CONTE,

MIRCO FESTON, 

 via Toblino, 53 (Zona Mandria)

Partecipano:

politiche sociali

sussidiarietà

LAURA BASTAROLO, Assessore comunale di Loreggia (PD)



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 i cittadini
che vogliono partecipare a un dibattito libero e aperto per costruire insieme e
dal basso proposte e idee per indirizzare le politiche pubbliche della Regione
per il 2015-2025.

Come partecipare
Il dibattito è cominciato il 9 agosto a Lamon (BL) su autonomia e autogoverno,
è proseguito il 13 settembre a Marango di Caorle su etica e legalità e quindi il
20 settembre a Refrontolo su dissesto idrogeologico e sviluppo sostenibile.
I relativi contributi sono 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 e sussidiarietà
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, territorio e agricoltura
Etica, legalità e trasparenza 
Cultura e turismo

 Veneto BarCamp - Padova 11 ottobre 2014 - Programma
  9.30 -   9.45: registrazione partecipanti
  9.45 - 10.00: saluti e introduzione Veneto 2015-2025
10.00 - 13.00: interventi e dibattito in gruppi
13.00 - 14.15: pausa pranzo a buffet 
14.15 - 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
ed autofinanziamento dei promotori.

(costo 10 €, da prenotare prima via mail)

Anche il percorso, insieme ai contenuti, lo stiamo costruendo insieme. 
Attendiamo quindi proposte di ulteriori temi e appuntamenti.

partecipa anche tu


