Seconda tappa: Rovereto
Giovedì 31 maggio, ore 14.00-18.30
Palazzo dell’Istruzione, Aula magna Dipartimento di psicologia e Scienze cognitive - Corso Bettini, 84

Laboratorio Nazionale su Rigenerazione Urbana
Tema: Sport e cultura
ore 14.00
ore 14.30

ore 15.00

ore 15.45

ore 17.45

Registrazione
Indirizzi di saluto
Alberto Marchiori, Incaricato per le Politiche Ue di Confcommercio-Imprese per l’Italia
Moira Rotondo, Delegata ANCI al Tavolo bilaterale ANCI-Confcommercio
Marco Fontanari, Presidente Confcommercio Sezione Autonoma di Rovereto e Vallagarina
Introduzione alla tematica
Museo e territorio di Gianfranco Maraniello, direttore del Museo d'arte moderna e contemporanea di
Trento e Rovereto
Sport, rigenerazione economica e sociale nel contesto urbano di Paolo Pretti, direzione operativa di
Trentino Sviluppo
Tavoli tematici
Cultura, uno strumento per il rilancio delle città
Sport ed economia, opportunità per la nascita di nuove imprese
Presentazione esito dei Tavoli tematici e Conclusioni

Venerdì 1° giugno, ore 09.30-17.00
MART Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto - Corso Bettini, 43

Roadshow 2018
Un progetto europeo per la mia città
ore 09.30
ore 10.00

ore 10.45

ore 12.15
ore 13.00

Registrazione
Saluti introduttivi
Francesco Valduga, Sindaco di Rovereto
Giovanni Bort, Presidente CCIAA di Trento e Presidente Confcommercio Trentino
Massimo Zanon, Presidente Unione Regionale Veneto
Enrico Postacchini, Presidente Unione Regionale Emilia Romagna
Alberto Marchiori, Incaricato per le politiche Ue di Confcommercio-Imprese per l’Italia
Tavola Rotonda, interventi moderati da Alberto Marchiori
Alessandro Olivi, Vice presidente e Assessore allo sviluppo economico e lavoro della Provincia
Autonoma di Trento
Paride Gianmoena, Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini
Massimo Gaudina*, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea a Milano
Franco Iacop, Membro del Comitato europeo delle Regioni
Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento europeo
Giancarlo Orsingher, Coordinatore di Europe Direct Trentino
Parlamentari europei: Isabella De Monte, Remo Sernagiotto, Marco Zullo
Dibattito e Conclusioni
Light lunch

* In attesa di conferma

ore 14.00

ore 17.00

Workshop “I programmi a gestione diretta della Commissione europea 2014-2020: focus su Cultura
e Sport” - introduzione di Marisa Ameli, Responsabile Delegazione presso l’Ue di ConfcommercioImprese per l’Italia
Introduzione ai programmi europei di Veronica Favalli, Policy Adviser della Delegazione presso l’Ue
di Confcommercio-Imprese per l’Italia
Elementi di europrogettazione di Francesco Cisternino, Senior Policy Adviser della Delegazione
presso l’Ue di Confcommercio-Imprese per l’Italia
Esercizio pratico e Conclusioni a cura dei partecipanti.
Sulla base delle informazioni ricevute nell’introduzione teorica e della documentazione messa a
disposizione, i partecipanti verranno suddivisi in Gruppi di lavoro e invitati a elaborare, sotto la guida
dei formatori, una idea progettuale conformemente a una scheda predefinita, che sarà
successivamente oggetto di una valutazione collettiva.
Chiusura lavori

In considerazione della crescente valenza strategica che le città assumono nel panorama europeo e al fine di
rafforzare l’impegno della Confederazione sul tema del rilancio delle città, intese quali luoghi di produzione di
valori economici, sociali e culturali, si è ritenuto opportuno dare avvio al ciclo di incontri “Dare Forma ai Fondi:
ripartiamo dalle città” facendo convergere in un evento congiunto le tappe del roadshow, organizzato dalla
Delegazione Confcommercio presso l’Ue, con le attività del Laboratorio Nazionale su Rigenerazione urbana di
ANCI/Confcommercio, coordinato dal Settore Urbanistica e Progettazione Urbana. Nelle quattro tappe previste in
Italia, si approfondiranno temi specifici per la rinascita delle città come commercio, innovazione, sport, cultura e
turismo, coinvolgendo operativamente le città e gli attori locali ed europei. L’iniziativa si concluderà a Bruxelles
con la presentazione dei risultati ottenuti.
Ogni appuntamento sul territorio italiano sarà articolato in due mezze giornate di lavori. La tappa di Rovereto sarà
strutturata come segue:
•
il pomeriggio del giovedì sarà dedicato al Laboratorio Nazionale su Rigenerazione urbana e affronterà temi
specifici, privilegiando il lavoro di gruppo tra i partecipanti affiancati da esperti, per la progettazione e
implementazione di buone pratiche di rigenerazione urbana, anche a valere sulle risorse europee;
• la mattina del venerdì sarà dedicata al roadshow “Un progetto europeo per la mia città!” e si concentrerà sul
ruolo dell'Unione europea, sulle prospettive e sulle opportunità di finanziamento (interverranno
rappresentanti di: Confcommercio, Commissione europea, Parlamento europeo, Autorità locali, ANCI).
Il calendario degli incontri, per il 2018, è il seguente:
•
Prima Tappa: Roma, 12 e 13 aprile - Tema Laboratorio: “Città, commercio e innovazione”.
•
Seconda Tappa: Rovereto, 31 maggio e 1° giugno - Tema Laboratorio: “Sport e cultura per la rigenerazione
urbana”.
•
Terza Tappa: Bergamo, 12 e 13 luglio - Tema Laboratorio: “Spazi dismessi per rilanciare commercio e città”.
•
Quarta Tappa: Lecce, 18 e 19 ottobre - Tema Laboratorio: “Turismo, commercio e città”.
•
Evento conclusivo: Bruxelles, 28 novembre - Tema: “Agenda urbana europea”.
Nel 2017, il roadshow “Dare Fondo ai Fondi” si è svolto lungo un percorso di cinque tappe, con l’obiettivo di
informare e formare il Sistema confederale sulle politiche dell'Unione europea e sulle opportunità di
finanziamento diretto, per imprese e cittadini, al fine di promuovere una reale “messa a sistema” delle necessità
dei settori che rappresentiamo e trovare le migliori modalità di accesso ai finanziamenti per dare davvero “fondo
ai fondi”. Nel 2018, con l’obiettivo di “dare forma ai fondi” e sviluppare un approccio ancora più concreto, si riparte
con il roadshow, prevedendo approfondimenti pratici e scambi di idee tra gli attori coinvolti nella mezza giornata
di lavoro dedicata al Laboratorio Nazionale su Rigenerazione Urbana.
Il Laboratorio Nazionale su Rigenerazione Urbana rappresenta, dal maggio 2016, il luogo di confronto e di
diffusione di buone pratiche fra Comuni e Confcommercio territoriali che, aderendo alla sperimentazione, hanno
inteso sottoscrivere accordi locali per dar vita ad iniziative condivise allo scopo di: rigenerare le città, incidendo
sugli strumenti urbanistici e sulle norme; introdurre misure di fiscalità di vantaggio; costituire partenariati per la
redazione di progetti a valere sulle risorse nazionali ed europee; formare professionalità in grado di gestire i
processi partecipati di rigenerazione urbana. Nato dalla firma del Protocollo d'intesa nazionale tra
Confcommercio e ANCI, il Laboratorio ha visto, negli anni, l'adesione alla sperimentazione di numerose città, che
si sono confrontate sui temi della rigenerazione urbana. Con la prima tappa del 2018, tenutasi a Roma, si è
affrontato il tema dell’innovazione nella città e nel commercio e si è dato avvio ad una fase più matura della
sperimentazione in cui sono protagoniste le città che stanno seguendo percorsi di rigenerazione urbana in base
alle vocazioni del proprio territorio, attraverso la definizione di un programma di azioni condivise, nell’ambito di
Laboratori locali.

