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Il ruolo del terzo settore nella costruzione di una Smart City - Best
practice e strumenti di finanziamento per l’innovazione sociale
E 4/14
10 novembre 2014 – ore 9,30-17,30
7 ore
Operatori sociali, impiegati all’interno di organizzazioni del Terzo
Settore o società.
Volontari e studenti e persone a vario titolo interessate all’argomento.
· Laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media
superiore;
Invecchiamento della popolazione, impoverimento delle famiglie,
concentrazione dei problemi di convivenza legati alle migrazioni,
aumento del traffico, consumo di suolo, peggioramento delle condizioni
ambientali, contrazione dello spazio pubblico: sono tutte questioni
rispetto alle quali le organizzazioni del terzo settore risultano da sempre
in prima linea nel nostro Paese. E sono, senz’altro, anche le sfide che
amministratori, imprese e cittadini si troveranno ad affrontare con
sempre maggiore urgenza e minori risorse economiche.
In questa direzione, da qualche tempo, si va affermando la Smart City
come paradigma risolutivo di ogni problema urbano, spesso senza avere
però esattamente compreso che cosa questo implichi.
È all’interno di questo scenario che, anche per il terzo settore, diventa
centrale conoscere gli ambiti di riferimento della “città intelligente”, i
progetti d’eccellenza che in Italia e in Europa vedono un nuovo
protagonismo della società civile, nonché il quadro di programmazione,
europea, nazionale e regionale, che apre nuove opportunità di
finanziamento in questo ambito.
• La Smart City: cos’è e perché ne parliamo
• Dal welfare all’ambiente: gli ambiti della città intelligente
• Il ruolo del terzo settore e della cittadinanza
• Le esperienze di social innovation: imparare dalle best practice
• Gli strumenti di finanziamento
Si propone per il raggiungimento degli obiettivi prefissati la
realizzazione di un evento che fornisca un quadro complessivo della
tematica e delle implicazioni ad essa connesse.
* SL seminario/i lungo/hi; SB seminario/i breve/i; GS giornata/e
seminariale/i; E evento/i
La partecipazione è gratuita
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