
   

 

Workshop: 

Creatività ed Innovazione nella Pubblicazione Amministrazione: 

la collaborazione pubblico-privato per nuovi servizi 
 

28 ottobre 2014 | Fondazione CUOA 
Via G. Marconi, 103 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) 

 

 
NEXT4PA è un progetto realizzato nell’ambito del programma di apprendimento permanente "Leonardo da 

Vinci". Si tratta di un progetto transfrontaliero che coinvolge, su 3 territori - Austria, Italia e Slovenia - le 

Pubbliche Amministrazioni locali. L’obiettivo è quello promuovere la cultura della creatività e dell'innovazione 

finalizzata ad un miglioramento dei servizi al cittadino e alle imprese. 
 

L’obiettivo del workshop è la condivisione in Veneto delle esperienze e delle buone prassi intraprese nel 2013-

2014 da Comuni e Pubbliche Amministrazioni in Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia per: 

 migliorare i servizi pubblici resi ai cittadini; 

 incrementare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. 

 
 
Programma 

 

9.30 Saluti  

PA e innovazione: l’esperienza della Fondazione CUOA – Giuseppe Caldiera, Fondazione CUOA 
 

10.00  Introduzione al programma 

La creatività per le Pubbliche Amministrazioni – Daniele Gortan, ForSer 

La creatività per le imprese – Gabriella Bettiol, Confindustria Veneto SIAV 
 

10.30 NEXT4PA - Creatività ed Innovazione nella Pubblica Amministrazione 

Azioni e risultati delle PA in Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia 

Milena Grion, ForSer - Formazione e Servizi per la pubblica amministrazione 

Benedikt Speer - Università di Scienze applicate della Carinzia - Scuola di Public Management 

Mitja Durnik - Università di Lubiana – Facoltà di Amministrazione 
 

La Fabbrica Sostenibile del Bello e Ben Fatto 

Paola Miatello - Federazione dei Comuni del Camposampierese 
 

11.15 Coffee break 
 

11.30 Sessione 1: Innovare i servizi pubblici 

12.15 Sessione 2: Sviluppo di opportunità di cooperazione pubblico-privato 

Coordinamento: Mike Van der Vijver - Mindmeeting 

Le sessioni di lavoro, attraverso tecniche creative, prevedono un confronto tra i partecipanti per sviluppare nuove 

progettualità e forme di collaborazione tra pubblico e privato volte a favorire l’innovazione nei servizi. 

 

13.00 Conclusioni e Pranzo 

 

È previsto il servizio di interpretariato italiano - inglese. 



   

LLP - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation NEXT4PA: Creativity and Innovation for Public Administration 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa comunicazione rispecchia il punto di vista 
dell’autore e pertanto, la Commissione non è responsabile di alcun uso che possa essere fatto di informazioni qui contenute. 

 

Partecipanti:  

Comuni, pubbliche amministrazioni, enti di istruzione e formazione, università 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Sandra Puicher Soravia, Fondazione CUOA, sandra.puicher@cuoa.it , tel. 0444 333 763; 

Chiara Salatin, Confindustria Veneto SIAV area.progetti@siav.net, tel. 041 251 7511. 

 

Come raggiungerci 

 

Fondazione CUOA, Via Marconi 103, Altavilla Vicentina (VI) 

 dall'Autostrada Serenissima MI-VE, a circa 5 km dalle uscite di "Vicenza Ovest" o "Montecchio" 

 dalla Stazione FS di Vicenza, con l'autobus di linea n. 12, direzione Altavilla. 

 

Ampio parcheggio libero di fronte a Villa Valmarana Morosini. 
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