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IL TAVOLO
DI NEGOZIAZIONE
Tavolo di Negoziazione
Secondo incontro: 15 aprile 2021
Obiettivi di oggi:
• Condivisione questionario
• Sostegno alla promozione delle attività
• Raccolta proposte per i prossimi workshop
• Individuazione 2 membri del Comitato di Garanzia
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I RISULTATI ATTESI
• raccolta di proposte, indicazioni e aspettative degli attori locali e della
cittadinanza in merito a:
– Turismo slow e sostenibile
– Imprenditoria giovanile
– Associazionismo giovanile
– Promozione locale

• l’organizzazione di momenti pubblici di confronto e scambio finalizzati alla
individuazione di azioni concrete rivolte ai giovani;
• coinvolgimento delle giovani generazioni e della cittadinanza attiva
• realizzazione di iniziative, attività ed interventi per attuare le proposte scaturite
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LO SCENARIO LOCALE
• Debolezza nel tessuto associativo giovanile
• Scarse opportunità professionali e formative per le giovani
generazioni
• Necessità di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico
locale
• Opportunità di valorizzare la rete ciclabile e il turismo slow
• Coniugare la crescita locale con i principi di sviluppo sostenibile
(richiamo a Agenda 2030 ONU)

4

2

19/04/21

AZIONI PROGRAMMATE
Questionario digitale
– Tema: turismo, imprenditoria giovanile, appartenenza

Workshop turismo sostenibile
– Tema: turismo sostenibile, eccellenze locali, nuovo rinascimento territoriale

Workshop imprenditoria giovanile
– Tema: turismo slow, imprenditoria giovanile, formazione

Workshop sviluppo sostenibile locale
– Tema: sviluppo sostenibile, turismo sostenibile, mobilità dolce

Restituzione degli esiti
– Tema: presentazione dei risultati
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LA COMUNICAZIONE DEL PERCORSO
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INVITO PER I GIOVANI
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IL QUESTIONARIO
• https://forms.gle/zt2QkC9s9XG
dFdmp8
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I WORKSHOP
Fase plenaria: esperienza di ispirazione e lancio dei temi-stimolo
Fase a tavoli: facilitazione di tavoli di discussione per far emergere proposte
Fase conclusiva: in plenaria, condivisione degli esiti

Date da definire (maggio e giugno)
Quali esperienze locali portare? Giovani imprenditori slow

9

IL COMITATO
DI GARANZIA
• Verifica il rispetto dei tempi e delle azioni previste,
l’applicazione dei metodi, il principio di imparzialità dei facilitatori
• Può svolgere funzioni di monitoraggio del processo
• È composto da 3 membri:
1. Nominato dall’Ente
2. Nominato dal TDN come espressione della comunità
3. Nominato dal TDN come esperto sul tema
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CONTATTI
Grazie per l’attenzione
Filippo Ozzola
filippo.ozzola@poleis.it
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