
Il modulo di iscrizione e le coordinate per il pagamento 
sono reperibili sul sito: http://www.associazionemaster.it/
silver/scheda-di-adesione-m-a-s-ter-school/ 

Per assistenza tecnica rivolgersi alla dr.ssa Lara Liverta 
segreteria@associazionemaster.it, cell: 349.8535082
I certificati di frequenza verranno rilasciati dalla segreteria 
organizzativa alla fine del corso.

N.B.: Saranno considerate valide le iscrizioni di coloro che 
al 15 settembre 2010 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: 
segreteria@associazionemaster.it
dr.ssa Katia Candiotto cell. 392.6828145;
dr.ssa Daniela Galante cell. 349.3468967;
dr.ssa Lara Liverta cell. 349.8535082.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Master 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 2009-2010. La scuola è residen-
ziale, 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, fino 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 scel-
gono di partecipare a tutte le attività della Scuola.
La sede della Scuola per i giorni 24 e 25 settembre 2010, 
raggiungibile comodamente anche in treno, è presso: San-
tuari Antoniani - Casa di Spiritualità, Via Sant’Antonio, 
2 - 35012 Camposampiero (PD).
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 23 mattina, 
al pranzo di sabato 25 settembre): 280,00 euro.
iscrizione a una giornata formativa, comprensiva del – 
materiale didattico fornito durante l’incontro e del 
pranzo: 150,00 euro.
iscrizione a mezza giornata formativa, comprensiva – 
del materiale didattico fornito durante l’incontro: 
80,00 euro.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla segreteria 
organizzativa, via web, entro e non oltre il 15 settembre 2010, 
congiuntamente alla scansione del bonifico, intestato a:

Associazione M.A.S.TER.
Mediatori e Animatori per lo Sviluppo del Territorio

Banca Prossima
IBAN: IT33V0335901600100000002927

Coordinamento scientifico
Prof. Patrizia Messina patrizia.messina@unipd.it

Segreteria organizzativa
Associazione M.A.S.TER.

Katia Candiotto, Daniela Galante, Lara Liverta 
segreteria@associazionemaster.it

Con il patrocinio

Università 
degli Studi di Padova

Dipartimento
di Studi storici e politici

Centro di ricerca
e servizi “Giorgio Lago”

Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova



INNOVAZIONE CREATIVA
E MONDI POSSIBILI

Il nord come laboratorio
della gestione creativa dei conflitti

I processi di innovazione che stanno caratterizzando le 
dinamiche dello sviluppo del territorio nell’era dell’economia 
della conoscenza non possono essere ridotte, oggi, solo a 
un problema di dimensione delle imprese e di qualità dei 
processi produttivi, nel senso solo economico e tecnologico 
del termine, ma devono essere più correttamente intesi in 
senso sistemico, come il risultato di un complesso processo 
di costruzione sociale dell’innovazione in cui il ruolo svolto 
dall’attore politico regolatore, a diversi livelli, va acquistando 
una rilevanza crescente. 
Si tratta di un processo di apprendimento cognitivo e 
istituzionale che richiede l’acquisizione di nuovi approcci 
e nuove metodologie, a cominciare dagli strumenti che 
permettono di implementare politiche innovative, adeguate 
ai diversi contesti locali e di valutarne correttamente gli 
effetti prodotti. 
Nell’era dell’economia globale emergono infatti nuovi tipi 
di conflitto, politicamente rilevanti, elementi costituivi delle 
società complesse, come i conflitti globale/locale, flussi/
luoghi, che creano spaesamento e che, se non vogliono essere 
ridotti, in modo strumentale, a non meglio definite “politiche 
per la sicurezza”, richiedono una mediazione politica a partire 
da modalità di gestione del tutto nuove dei conflitti, in grado 
di ricostruire il senso di appartenenza alla comunità e il 
valore della Politica come progetto di sviluppo condiviso.
Nel campo degli studi poliologici questa innovazione 
stenta ancora ad affermarsi. Se da una parte le teorie della 
governance cercano di introdurre la dimensione della rete 
multilivello e multi-attore nella regolazione dei conflitti, 
dall’altra la crisi della rappresentanza politica dei partiti 
tradizionali, e della classe politica più in generale, sottolinea 
come la legittimazione politica, di fatto, oggi non derivi 
più automaticamente dal ruolo politico istituzionale, ma 
debba essere piuttosto conquistata sul campo, attraverso la 
capacità di trovare modi innovativi e creativi di mediare e 
risolvere i nuovi tipi di conflitto emergenti. 
L’innovazione “di sistema” richiede perciò un forte investimento 
nella formazione di queste capacità che possono e devono 
essere apprese, ed è su questi aspetti che operano i percorsi 
formativi proposti dal Master interateneo in Regolazione 
dello sviluppo locale e dalla Master School 2010.

PROgRAMMA

Giovedì, 23 settembre
Ore 10 - Palazzo del Bo – Aula Nievo

Indirizzi di saluto 
Giuseppe Zaccaria, Rettore dell’Università di Padova 
Gianni Riccamboni, Preside della Facoltà di Scienze Po-
litiche e Direttore del Centro Giorgio Lago
Patrizia Messina, Delegata del Rettore alle relazioni con gli 
Enti territoriali di sviluppo e Presidente dell’Associazione 
MASTER.

Ore 10.30 - Tavola rotonda 

la costruzione sociale del Nord:
possibili scenari evolutivi

Coordina: Piero Bassetti
Associazione Globus et Locus

Discutono: 
Sergio Conti, Università di Torino
Angelo Pichierri, Università di Torino
Roberto Grandinetti, Università di Padova
Daniele Marini, Università di Padova
Roberto Ciambetti, Assessore Regione Veneto 
Roberto Furlan, Presidente cciaa di Padova
Vittorio Mincato, Presidente cciaa di Vicenza

Ore 13.30 - Pausa pranzo 

Ore 15.00 - laboratorio Dire & Fare 
 per lo Sviluppo locale 2010
 Master interateneo 
 in Regolazione dello sviluppo locale

Presentazione della ricerca esplorativa

Vecchi e nuovi conflitti
nel governo delle risorse comuni: 

acqua e servizi idrici fra regolazione,
gestione e opinione pubblica

Presentano: Giancarlo Corò e Andrea Marella 

Discutono:
Maurizio Conte, Assessore regionale all’Ambiente 
Fabio Strazzabosco, Dirigente Regione del Veneto
Stefano Fracasso, Commissione Ambiente Regione Veneto
Paolo Pellizzari, Assessore Provincia di Vicenza
Lamberto Toscani, Presidente Confservizi Veneto
Lino Ravazzolo, Presidente ATO Brenta

Ore 18.00 - Trasferimento a Camposampiero (pd) – Casa 
di Spiritualità, Via S. Antonio 2

Ore 19.30 cena 

Venerdì e Sabato, 24-25 settembre 2010
Per una gestione costruttiva e creativa dei conflitti
a cura di Marianella Sclavi, Ascolto Attivo s.a.s.

Il percorso formativo, articolato in tre mezze giornate, 
offre una panoramica sui principali aspetti della gestione 
costruttiva e creativa dei conflitti nelle scienze sociali, la 
loro applicazione nella vita quotidiana, nei luoghi di lavoro 
e nell’elaborazione delle politiche pubbliche e organizza-
zione dei servizi.
Il percorso favorisce l’acquisizione di conoscenze teoriche 
e operative sul tema degli approcci partecipativi e del loro 
possibile uso, consentendo ai partecipanti di avvicinarsi 
alle dinamiche di alcune delle tecniche selezionate per la 
gestione dei gruppi, quali: Alternative Dispute Resolution 
(ADR); Confronto creativo e Team Building; Pragmatica 
della Comunicazione.

Il corso è residenziale e sarà così articolato: 

Venerdì 24 settembre
ore 9.00 - 13.00

La gestione creativa dei conflitti nelle scienze sociali- 
La nascita dall’ADR- 
Il Format “- Una pace costruibile”
Ascolto Attivo e Autoconsapevolezza emozionale- 
Esempi di applicazione e casi proposti dai parteci-- 
panti

Ore 13.00 - Pausa pranzo 

Ore 15.00 - 18.30
Confronto Creativo: i casi di Chelsea, Modena, Li-- 
vorno
Esempi locali di problemi affrontabili con queste - 
metodologie (associazionismo intercomunale, intese 
programmatiche d’area, patti di sviluppo, costruzione 
di aree vaste …)

Ore 19.00 - Cena

Sabato 25 settembre
ore 9.00 - 12.45

Dal - Problem solving al Futuring (Search Conference)
Campi conversazionali e OST- 
Discussione in piccoli gruppi su un caso proposto - 
dai partecipanti

Ore 12.45 - Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di 
frequenza alla Scuola

Ore 13.30 - Buffet conclusivo 


