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GIOVEDÌ 25 SETTEMBREGIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 10.00 - Palazzo del Bo - Aula Nievo

Saluti del prof. Giuseppe Zaccaria Pro-Rettore Vicario 
prof. Gianni Riccamboni Preside della Facoltà di Scienze Politiche 

e Direttore del Centro interdipartimentale Giorgio Lago 
prof. Ugo Baldini Direttore del Dipartimento di Studi storici e politici

Coordina: Patrizia Messina
(Università di Padova e Presidente Associazione M.A.S.TER.)

Gianluca Bocchi (C.e.r.co. - Università di Bergamo)
Dai territori alle reti: i mutati contesti 

del governo e della politica
Introducono il dibattito: 

Carlo Donolo (Università di Roma La Sapienza)
Enzo Rullani (Venice International University) 

Luca Lanzalaco (Università di Macerata e RFSviluppo)

Ore 13.30 - Pausa pranzo

Ore 15.00 - Tavola rotonda

Nordest - Nordovest: 
scenari evolutivi sostenibili per il Nord Italia

Coordina: Paolo Perulli
(Università Piemonte Orientale)

Discutono: 

Piero Bassetti (Associazione Globus et Locus)
Federico Butera (Fondazione IRSO)
Sergio Conti (Regione Piemonte) 
Roberto Grandinetti (Università di Padova)
Daniele Marini (Università di Padova)
Stefano Micelli (Università di Venezia Ca’ Foscari)
Enzo Pace (Università di Padova)
Adriano Rasi Caldogno (Regione Veneto)
Enzo Rullani (Venice International University)

Ore 18.00 - Trasferimento in pullman a Torreglia – Villa Immacolata

Ore 19.30 - Cena

VENERDÌ 26 SETTEMBREVENERDÌ 26 SETTEMBRE

Ore 9.15
Leggere il territorio nella prospettiva 

europea multilivello
Coordina: Stefano De Rubertis 

(Università del Salento)
Carlo Donolo 

(Università di Roma La Sapienza)
Assemblaggi territoriali in transizione: questioni di governo del territorio 

e di sviluppo sostenibile in Europa 
Daniel Spizzo 

(Università di Trieste)
La costruzione delle Euroregioni

Nino Olivetti Rason 
(Università di Padova)

La Convenzione europea del paesaggio 

Ore 11.00 - Coff ee break
Introducono la discussione: 

Maurilio Gobbo (Università di Padova)
Giorgia Nesti (Università di Padova)

Pierfrancesco Fighera (Formez)
Ore 13.00 - Pausa pranzo

Ore 15.00
Gruppi di lavoro a tema

Coordina: Patrizia Messina
(Presidente Associazione M.A.S.TER.)

1. Immigrazione e pregiudizio: politiche per la sicurezza o per l’integrazione? 
 (coordina Enzo Pace nell’ambito del progetto europeo IntelJust)
2. Formazione e innovazione: le comunità di pratica 
 (coordina Cristina Grasseni, nell’ambito del progetto “Sviluppo locale” di Fondartigianato)
3. Reti di impresa e reti di città: i distretti produttivi nell’economia dei servizi 
 (coordina Giancarlo Corò, nell’ambito dei seminari del Criapi)
4. L’europeizzazione delle politiche e dei governi regionali 
 (coordina Ekaterina Domorenok, con la partecipazione dei dottori magistrali in Politiche 

dell’UE che hanno aderito al progetto Poli.S.Doc.)

Ore 17.30 - Coff ee break

Ore 17.45
Comunicazioni dei gruppi di lavoro

Ore 19.30 - Cena al Rifugio Monte Rua

SABATO 27 SETTEMBRESABATO 27 SETTEMBRE

Ore 9.30
Laboratorio Dire & Fare per lo Sviluppo locale

Coordina: Gianni Riccamboni
(Università di Padova)

Patrizia Messina
Per un approccio integrato alle politiche di sviluppo glocale: il Portale Polisdoc

Patrizia Messina, Andrea Marella e Mauro Salvato
Politiche per l’innovazione e sviluppo sostenibile: casi studio a confronto

Ore 11.30 - Coff ee break

Introducono la discussione: 
Francesco Bicciato (Comune di Padova), Paolo Gurisatti (Università di Padova)

Francesco Jori (Centro Giorgio Lago), Federico Callegari (Cciaa di Treviso)

Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di frequenza alla Scuola

Ore 13.30 - Pranzo conclusivo al Rifugio Monte Rua

PROGRAMMA

LEGGERE IL TERRITORIO PER GOVERNARE LO SVILUPPO 
MODELLI INTERPRETATIVI E PRATICHE DI GOVERNANCE

 settembre 
UNIVERSITÀ DI PADOVA - PALAZZO DEL BO, AULA NIEVO

- settembre 
TORREGLIA – Villa Immacolata - Via Monte Rua, 4

Comune
di Torreglia

Provincia
di Padova

Con il patrocinio

Cooperativa Libraria
Editrice Università di Padova

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Summer School è riservata ai Soci Ordinari e Sostenitori dell’Associazione M.A.S.TER. e ai 
corsisti del Master in Regolazione dello sviluppo locale dell’Università di Padova 2007-2008. La scuola è residenziale, 
con l’obiettivo di creare un’occasione di socializzazione, di scambio e apprendimento anche non formale, in grado di 
costruire comunità di apprendimento sui temi dello sviluppo locale, tra operatori e studiosi esperti del tema.
La Scuola è a numero chiuso, fi no a un numero massimo di 40 corsisti residenziali, in ordine di iscrizione.
È data facoltà di iscriversi anche alle singole sessioni di studio (articolate nelle mezze giornate). Verrà assegnata 
preferenza all’iscrizione di coloro che scelgono di partecipare a tutte le attività della Scuola.
Le quote di partecipazione sono così articolate:
– iscrizione a tutte le attività della Scuola, comprensiva del materiale didattico fornito durante gli incontri, 

di vitto e alloggio per i 3 giorni (da giovedì 25 mattina, al pranzo di sabato 27 settembre): 270,00 euro.
– iscrizione a una giornata formativa, comprensiva del materiale didattico fornito durante l’incontro e del 

pranzo: 120,00 euro.
– iscrizione a mezza giornata formativa, comprensiva del materiale didattico fornito durante l’incontro: 60,00 

euro.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 12 settembre 2008, 
congiuntamente alla fotocopia del bonifi co, intestato a:

Associazione M.A.S.TER.Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio
Banca Prossima IBAN: IT33V0335901600100000002927

Sarà possibile inviare la domanda di iscrizione e la copia del bonifi co all’indirizzo segreteria@associazionemaster.it, o 
via fax al numero 049 8274029, indicando alla cortese attenzione di Roberta Boggian o di Elisabetta Bressan.
Il modulo di iscrizione e le coordinate per il pagamento sono reperibili anche sul sito www.associazionemaster.it sotto 
la voce “formazione e aggiornamenti”.
I certifi cati di frequenza verranno rilasciati dalla segreteria organizzativa alla fi ne del corso.
N.B.: Saranno considerate valide le iscrizioni di coloro che al 12 settembre 2008 risulteranno essere in regola con 
il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Per i nuovi soci, è possibile reperire tutte le informazioni e la 
modulistica sul sito www.associazionemaster.it
Per informazioni è a disposizione la segreteria organizzativa: Associazione M.A.S.TER. 
dr.ssa Katia Candiotto, cell. 392.6828145 e dr.ssa Daniela Galante, cell. 349 3468967.

Dipartimento di Studi storici e politici
Roberta Boggian roberta.boggian@unipd.it

Elisabetta Bressan elisabetta.bressan@unipd.it


