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Natura e scopi dei laboratori 
 
I 3 Laboratori Tematici sono destinati, ad avviare la realizzazione di altrettanti Project Work, secondo 
le seguenti rispettive tematizzazioni: 
 
 
Il Laboratorio “Pianificazione Strategica Territoriale”, intende contribuire a favorire il passaggio da un 
ambito limitato alla definizione degli usi del suolo e al macro disegno delle reti (sovente circoscritto 
alla materiale redazione di uno strumento urbanistico), ad un campo di azione più vasto, che abbraccia 
le politiche di sviluppo territoriale. La Pianificazione deve, in sostanza, rispondere ad una domanda che 
riguarda la capacità di competere di un sistema economico locale e di un modello di sviluppo che tenga 
conto della sostenibilità ambientale, della coesione sociale, della sicurezza urbana, della valorizzazione 
delle identità storico-culturali e del paesaggio, nonché delle reti logistiche e della mobilità. Appare 
necessario adottare un nuovo modello di governance aperto alla partnership tra gli attori locali pubblici 
e privati e alla cooperazione territoriale di area vasta.  
 
 
Il laboratorio “Servizi Pubblici Locali” (SPL), progettato per promuovere il tema di una nuova cultura 
di governance delle correlate policy e di nuovi modelli di gestione per una maggiore qualità dei servizi 
erogati, propone i seguenti sottotemi:  
§  gli aspetti tecnico-normativi relativi ai processi di programmazione e gestione dei SPL; 
§  il concetto di sostenibilità ambientale nella gestione dei SPL; 
§  gli strumenti di gestione dei SPL e di accountability socio-economica e ambientale; 
§  i modelli innovativi di gestione dei servizi pubblici locali; 
§  migliorare la gestione dei modelli di SPL già in uso. 

 
 
Il Laboratorio “Politiche attive del lavoro e della formazione” è stato ideato al fine di contribuire ad 
accrescere la capacità delle Amministrazioni beneficiarie  per programmare e gestire al meglio le 
risorse derivanti dalla Programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Il Laboratorio verterà sui 
seguenti sottotemi: 
§ la qualità del sistema domanda e offerta del lavoro e della formazione; 
§ le caratteristiche di una filiera di servizi integrati scuola-formazione-lavoro; 
§ l’obbligo all’istruzione e il diritto-dovere alla formazione; 
§ la valorizzazione del capitale umano nei processi della progettazione Integrata; 
§ la programmazione FSE sulla base dei fabbisogni professionali e  formativi; 
§ il contrasto al fenomeno del lavoro “sommerso” e irregolare. 

 
 
Il Laboratorio per la Cooperazione Interistituzionale e l’Innovazione è il naturale completamento dei 
laboratori tematici descritti. L’obiettivo è sviluppare competenze e interazioni, tra i destinatari delle 
attività, sulle tematiche della progettazione partecipata e dello sviluppo della leadership. La rete 
relazionale elaborata nel Laboratorio costituirà la base di un sistema di Knowledge Management, al fine 
di omogeneizzare e accrescere le conoscenze e le competenze tecnico-organizzative e relazionali  dei 
beneficiari, attraverso specifici strumenti di e-community (blog, forum, wiki, ecc) ed azioni 
informative. 
 


