ODAF 2017-2021

Condivisione del progetto

4 dicembre 2017

Orzinuovi -Rocca San Giorgio

Programma
1. Saluti istituzionali
2. Relazione del presidente: Progetto Ordine 2017 - 2021
Illustrazione degli obiettivi di mandato per il quadriennio

3. Relazione dei consiglieri: Progetto Commissioni
Presentazione dei gruppi di lavoro costituiti al fine di supportare
l’attività del Consiglio dell’Ordine sui temi di interesse per la
categoria

4. Dibattito e conclusioni

CREDITI FORMATIVI
All’evento sono stati attribuiti
0,25 CFP metaprofessionali ex. Art. 3, comma 2, lettera ) Regolamento CONAF

Parliamo del processo

Relazione del presidente
Elena Zanotti

OBIETTIVI DEL MANDATO
Rappresentano delle linee di indirizzo generali che necessitano
di approfondimenti e di un percorso dinamico da costruire
insieme

DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE
Serie di azioni da attuare per realizzare gli obiettivi

PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI:
• cosa si vuole realizzare (obiettivi o, in altri termini,
performance attese)
• come ci si propone di farlo (mezzi), cioè con quali soluzioni
finanziarie, organizzative e gestionali
• quando (tempi), in un periodo futuro, breve (fino ad un
anno), medio (fino a tre anni) o lungo (oltre i tre anni).

LA NUOVA SQUADRA

UNA SQUADRA FUNZIONA QUANDO
HA UN SOGNO DA REALIZZARE
Per realizzare un sogno bisogna mettersi in gioco portando a termine l’obiettivo
prefissato trovando soluzioni alternative laddove ci siano ostacoli

CONSAPEVOLEZZA DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ
COLLABORAZIONE DELLA SQUADRA ED ALLO STESSO TEMPO
“A CIASCUNO IL SUO”

PER DEFINIRE GLI OBIETTIVI PARLIAMO DI ORDINE
PROFESSIONALE
Si tratta di una istituzione di autogoverno di una professione
riconosciuta dall'art. 1, d.lgs.lgt. 382/1944 (Corte Cost.
284/86), avente il fine di garantire la qualità delle attività
svolte dai professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di
tenere aggiornato l'albo e svolgere le funzioni disciplinari
(cfr. il codice deontologico), tutelando la professionalità
della categoria. I soggetti che ne fanno parte devono
generalmente essere iscritti in un apposito albo, detto albo
professionale.

Si tratta di una istituzione tutta italiana per la quale è
necessario aumentare il senso di appartenenza,
rappresenta una opportunità di diffusione della
conoscenza della professione

OBIETTIVI
Rappresentanza:
Potenziamento
dei rapporti con
Enti pubblici
(Soprintendenza,
Provincia e
Regione).

Agevolazione
dell’accesso alla
professione:

ipotesi ripetizione
tirocinio formativo
con tutoraggio da
parte dei consiglieri .

Politiche
ordinistiche:
deontologia
professionale e
rapporti con la
Federazione ed il
Conaf.

VALORIZZAZIONE
DELLA
PROFESSIONE

Corsi formativi
valorizzanti:
incremento
dell’offerta
formativa di alto
livello

OBIETTIVI

Calcolo parcella
congrua:

Assistenza:

supporto agli
iscritti per tutelare
la professione

Professione non
significa svendersi

TUTELA DELLA
PROFESSIONE
Monitoraggio
bandi-concorsi:

segnalazione di
eventuali difetti per
promuovere e
tutelare le
competenze proprie
ed esclusive

Competenze:

Incrementare la
consapevolezza
sull’esclusività
della professione.

OBIETTIVI
Potenziamento
delle capacità
comunicative
degli iscritti

Potenziamento
dell’ufficio
stampa
dell’Ordine
PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

Potenziamento
del sito internet
e facebook

Potenziamento
della
newsletter:
verso iscritti e
verso l’esterno
.

STRATEGIE
Formazione:
Referenti
Simoncelli,
Federici

Previdenza
ed assistenza:

Referenti Sangalli,
Lombardi

Assicurazione
professionale:
SPORTELLI A
SERVIZIO DEGLI
ISCRITTI

Preventivi e
parcelle
parametri:
Referenti Botti

Referenti
Sangalli, Divittini

Giovani:

Referenti
Guerrini, Cicci

STRATEGIE
A COSA SERVE:

Per revisionare la
liquidazione delle
parcelle e può essere
richiesta dal
professionista o dal
committente

COME FUNZIONA:
Domanda scritta con:
specifiche da liquidare;
documenti necessari a
far valutare le prestazioni
fornite; chiarimenti che
possono valere a meglio
determinare gli onorari e
diritti accessori.

COMMISSIONE
PARCELLA
MEMBRI
NOMINATI:

Maria Botti, Mauro
Guerrini, Marco Cicci

COSTI:

2% sull'importo totale
della somma,
risultante dalla
revisione per la
liquidazione, esclusa
I.V.A

STRATEGIE

UNIONE
PROFESSIONISTI

FEDERAZIONE

RAPPORTI CON
L’ESTERNO

CONAF

ENTI

STRATEGIE
COSA OFFRIAMO:

• Postazioni di lavoro
singole
• Sala riunioni da 8
posti
• Sala conferenze da
40 posti

VANTAGGI:

• Estendi il tuo studio
• Incontra colleghi e
clienti
• Presenta le tue idee

GLI UFFICI
SUPPORTO DELLA
TUA ATTIVITÀ
PROFESSIONALE

FAI UNA PROVA:

possibilità di
sperimentare i servizi
gratuitamente fino al
31 /12/ 2017

COME:

Contattando il tuo
ordine e prenotando
la sala

STRATEGIE

COMMISSIONI CONSULTIVE
TITOLO

COMPETENZE

Assolvimento dei doveri correlati al piano
FORMAZIONE PERMANENTE formativo a cui si aggiungono le attività di
seguire il processo formativo
COMMISSIONE
COMUNICAZIONE,
PROMOZIONE E TUTELA
DELLA PROFESSIONE

CONSIGLIERE
COORDINATORE
PAOLA
SIMONCELLI

potenziare la conoscenza della nostra
professione verso l’esterno, oltre che potenziare EMANUELA
LOMBARDI
le capacità comunicative e di marketing degli
iscritti, tutelare e promuovere la professione

AGRICOLTURA, SVILUPPO Agricoltura convenzionale e biologica, PSR,
SOSTENIBILE, SICUREZZA E agricoltura di montagna e sicurezza alimentare
QUALITÀ AGROALIMENTARE in quanto facilmente riconducibili ad una unica
filiera
SISTEMI NATURALI,
MONTANI E FORESTALI
Comprende anche la tutela delle acque,PSR
Pianificazione, progettazione e gestione
sostenibile del verde urbano, Tutela a
valorizzazione del verde storico/monumentale,
SISTEMI VERDI
rigenerazione urbana
Paesaggio, pianificazone territoriale, tutela del
PAESAGGIO E
suolo, reti ecologiche, rigenerazione urbana,
PIANIFICAZIONE
estimo, edilizia generale
Allevamento ed energia rinnovabile, procedura
ZOOTECNICA ED ENERGIE
nitrati, certificazione energetica, edilizia
RINNOVABILI
zootenica, convenzionale e biologico, PSR

CONSIGLIERE
SUPPORTO
Emanuela
Lombardi

Elena Zanotti

ANGELO DIVITTINI

Maria Botti
Marco Cicci

MARCO SANGALLI

Diana Federici
Mauro Guerrini

MAURO GUERRINI

Marco Sangalli
Diana Federici

DIANA FEDERICI

Mauro Guerrini
Marco Sangalli

MARIA BOTTI

Angelo Divittini

STARTUP PROFESSIONALE
GIOVANILE, INNOVAZIONE, Accesso alla professione, Supporto allo start up,
MARCO CICCI
UNIVERSITÀ E RICERCA
innovazione e rapporti con università
PROFESSIONALE

Angelo Divittini
Emanuele
Lombardi
Elena Zanotti

Relazione
dei consiglieri

COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE
Coordinatore consigliere PAOLA SIMONCELLI
Supporto consigliere EMANUELA LOMBARDI
Commissari:AGLIATA SALVATORE
BONO ALESSANDRO
BOZZO DIEGO
FROSIO ANITA
FAUSTO NASI

FORMAZIONE CONTINUA
Dal 2014 è entrato in vigore il Regolamento CONAF 3-2013.
Ai fini dell'assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve conseguire ne
l triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere
conseguiti in ogni singolo anno formativo (art.5).
[…] L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell’anno
successivo a quello di prima iscrizione all’Albo.

Ricorda

Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a
oggetto argomenti metaprofessionali.
[art.4]…valore unitario credito formativo. L'unità di misura della
formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che
equivale a 8 ore di attività formativa.

FORMAZIONE CONTINUA
Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti
sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo
formativo triennale
[art. 13]…L’iscritto può chiedere al Consiglio dell’Ordine territoriale il
riconoscimento di attività formative diverse da quelle definite all’art. 3.

Ricorda

Il Consiglio dell’Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella
misura massima di 2 CFP nel triennio.
Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a
oggetto argomenti metaprofessionali.
[art.4]…valore unitario credito formativo. L'unità di misura della
formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che
equivale a 8 ore di attività formativa.

FORMAZIONE CONTINUA
Compiti dell’Ordine territoriale [Art.11]
a) verificano l’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste
all’art.17;
b) nominano la Commissione di valutazione di cui all’art. 20;
c) comunicano agli iscritti l’eventuale inottemperanza dell’obbligo annuale;
d) predispongono il piano annuale dell’offerta formativa;

Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito
disciplinare. Il Consiglio dell’Ordine territoriale segnala l’inosservanza dell’obbligo al
Consiglio di disciplina territoriale.

FORMAZIONE CONTINUA
[Art. 15] Esoneri
 Esoneri temporanei: a) maternità, per un anno; b) grave malattia o infortunio,
servizio militare volontario e civile, assenza dall’Italia, che determinano
l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi; c) altri casi di
documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da
situazioni incompatibili con lo svolgimento dell’attività professionale.
All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti
formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla
durata dell'esonero.
 Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello
Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all’obbligo di cui all’art. 2.
 Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono
tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.

FORMAZIONE CONTINUA
Dati aggiornati…
Gli iscritti EPAP, quindi con

ISCRITTI EPAP

48%

52%

OBBLIGO DI FORMAZIONE
PERMANENTE, ad oggi
sono 122…

irregolari epap
regolari epap

62 IRREGOLARI (di cui 10
solo per crediti
metaprofessionali
mancanti)
58 REGOLARI

FORMAZIONE CONTINUA
Aggiornamenti dal CONAF
 Il Conaf ha dato mandato ai singoli ordini territoriali di stabilire i criteri per il
recupero dei crediti mancanti per gli iscritti irregolari nel triennio 2013-2016
«il Consiglio dell’Ordine Territoriale assegna all’iscritto un tempo congruo non
superiore ad un anno per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio e che
tale procedimento a carico dell’iscritto deve essere deciso con delibera del
Consiglio dell’Ordine territoriale».
L’Ordine di Brescia, in accordo con gli altri ordini della Federazione
Lombardia ha deciso di dare tempo agli iscritti fino a Marzo 2018
 Proroga presentazione Piani Formativi 2018: proroga per la presentazione dei piani
formativi 2018, da parte degli Ordini e delle Federazioni alla data del 15 gennaio

2018.

FORMAZIONE CONTINUA

OBIETTIVI ED AZIONI PROGRAMMATE PER ATTUARLI

•

Ascoltare esigenze degli iscritti


•

Comunicazione attiva tra commissione Formazione e comunità
professionale:
 sondaggio di fine anno per rilevare le esigenze degli iscritti
 costante apertura nei confronti di nuove necessità maturate nel
tempo

Crescita professionale


Promuovere, implementare e consolidare su scala territoriale percorsi
formativi su specifiche tematiche d'interesse professionale;

FORMAZIONE CONTINUA

•

Innovazione scientifica


•

Pianificare l’organizzazione di eventi formativi, anche in forma FAD, e
attività di ricerca congiunti con Atenei ed enti di rilievo nei nostri settori
professionali

Apertura con formazione esterna


Patrocinare percorsi formativi di alta qualità organizzati da Università ed
Enti di Formazione accreditati di cui condivideremo i contenuti

Relazione
dei consiglieri

COMMISSIONE COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E
TUTELA DELLA PROFESSIONE
Coordinatore consigliere EMANUELA LOMBARDI
Supporto consigliere ELENA ZANOTTI
Commissari: BALDUZZI DIEGO
BARA GIANPIETRO
CONTE DANIELA

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E TUTELA DELLA PROFESSIONE

•
•
•
•

COMUNICAZIONE
VERSO GLI ISCRITTI

Facebook
Sito istituzionale
Whatapp?
Newsletters

Quali idee???

Facebook
Comunicati stampa
Servizi Teletutto
Telegiornale delle
professioni

COMUNICAZIONE
VERSO L’ESTERNO

Relazione
dei consiglieri
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E TUTELA DELLA PROFESSIONE
NUOVE ATTIVITA’
MIGLIORARE LA QUALITA’ E QUANTITA’ DI CONTATTI CON
L’ESTERNO ATTRAVERSO:
- Abbonamento rassegna stampa (da attivare con la
Federazione Regionale )
- Partecipare ad un importante EVENTO annuale o CREARE
un importante EVENTO
- Sfruttare le giornate mondiali (dell’ambiente, dell’acqua,
etc) per pubblicare articoli di interesse per la Stampa
- Acquisto gadget in collaborazione con la Federazione
Regionale

Relazione
dei consiglieri
PROMOZIONE E TUTELA DELLA PROFESSIONE
NUOVE ATTIVITA’
RIPRENDERE CON IL CONAF LA TRATTATIVA PER INSERIRE
NEL SITO NAZIONALE TUTTI I PROFILI DEGLI ISCRITTI
In alternativa
Raccogliere i profili degli iscritti della Provincia di Brescia e
pubblicarli sul sito.
Sollecitare gli iscritti ad utilizzare logo personalizzato sui
propri elaborati/documenti

Relazione
dei consiglieri

COMMISSIONE AGRICOLTURA, SOSTENIBILITA’ E
SICUREZZA AGROALIMENTARE
Coordinatore consigliere ANGELO DIVITTINI
Supporto consigliere MARIA BOTTI e MARCO CICCI
Commissari: PAOLO DIFRANCESCO
NICOLA BONOMELLI
ROBERTA FERRI
GUARNERI ALESSANDRO

AGRICOLTURA, SOSTENIBILITA’ E SICUREZZAAGROALIMENTARE

 Esperienza PSR: incremento dello scambio di informazioni
con le Istituzioni pubbliche Regionali.
 Messa a disposizione di un tavolo tecnico di confronto,
colleghi non necessariamente commissari sulle tematiche
che prevedono disposizioni di legge ben precise.
 Disposizioni condivise con le effettive esigenze del
territorio.

AGRICOLTURA, SOSTENIBILITA’ E SICUREZZAAGROALIMENTARE

 Sviluppo sostenibile: tematica di grande attualità. Offrire al
comunicatore le competenze adeguate per passare
informazioni al cittadino corrette e aderenti alla realtà.
Come?
 Organizzare Corsi per comunicatori in cui si parla di tecnica
e poter dar loro una preparazione di massima adeguata a
capire determinate strategie agronomiche evitando di
danneggiare mediaticamente realtà produttive.

AGRICOLTURA, SOSTENIBILITA’ E SICUREZZAAGROALIMENTARE

 Sviluppo sostenibile e sicurezza agroalimentare
 Per Iscritti
• Eventi di un certo spessore che possano portare valore
aggiunto con nuove tecniche di gestione e di
produzione. Giornate Studio.
 Reperimento di risorse per il coinvolgimento di figure di
elevato spessore tecnico e scientifico.

Relazione
dei consiglieri

COMMISSIONE SISTEMI NATURALI, MONTANI E
FORESTALI
Coordinatore consigliere MARCO SANGALLI
Supporto consiglieri DIANA FEDERICI, MAURO GUERRINI
Commissari: CARTURAN ELISA
SALVETTI FABIO
SANDRINI SARA
TRECCANI GUIDO

SISTEMI NATURALI, MONTANI E FORESTALI

Relazione
dei consiglieri

COMMISSIONE SISTEMI VERDI
Coordinatore consigliere MAURO GUERRINI
Supporto consiglieri DIANA FEDERICI, MARCO SANGALLI
Commissari: BARA GIANPIETRO
CARTURAN ELISA
CHIARINI TOMMASO
DONNA FILIPPO
FASSER EUGENIO
FESTA ALESSANDRO
MONTANI SIMONE
NASI FAUSTO

SISTEMI VERDI

 Cercare di essere tra i protagonisti della pianificazione
paesaggistica
 Monitorare la gestione del verde urbano e tutelare quella
del verde storico
 Essere presenti nelle fasi della rigenerazione urbana a 360°

SISTEMI VERDI

Come?
 Collaborare attivamente con la commissione “paesaggio e
pianificazione” per valutare l’attività del legislatore e
verificare anche il coinvolgimento della nostra categoria
 Organizzare incontri lungo tutta la filiera arboricola
(dall’associazione dei Comuni a quella dei florovivaisti ad esempio per
redigere manuale di potatura del verde ……)

 Sensibilizzare e interagire con le istituzioni coinvolte nel
tema del verde (Comuni, Sopraintendenza, ecc)
 Organizzare corsi in collaborazione anche con altri Ordini
per promuovere le nostre competenze

Relazione
dei consiglieri

COMMISSIONE PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE
Coordinatore consigliere DIANA FEDERICI
Supporto consiglieri MAURO GUERRINI, MARCO SANGALLI

Commissari:

GIANPIETRO BARA
ILARIA SALVADORI
PAOLA SBURLINO

PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE

 Monitorare la pianificazione territoriale e paesaggistica a livello
regionale e provinciale
 Approfondire le politiche regionali e provinciali in tema di
consumo di suolo, recupero ambientale e rigenerazione urbana
 Prendere conoscenza diretta delle strategie territoriali che
riguardano la tutela del suolo, dell’ambiente e del paesaggio
 Mantenere vivo lo sguardo sulle caratteristiche peculiari e sulla
evoluzione del paesaggio bresciano e lombardo

PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE

 Promuovere momenti di confronto multidisciplinari e
interprofessionali facendo rete con le altre professioni al
servizio del territorio
 Individuare e promuovere percorsi conoscitivi del territorio e
del paesaggio bresciano e visite studio a realtà di eccellenza
 Selezionare e proporre eventi di qualità nell’ottica del
miglioramento continuo dell’offerta formativa rivolta agli
iscritti
 Favorire la circolazione delle conoscenze acquisite

PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE

Come?
 mantenendo alta l’attenzione verso l’attività del
legislatore
 partecipando alle attività organizzate dagli enti
pubblici e dalle associazioni operanti attivamente sul
territorio
 consolidando connessioni, contatti e interscambi con
diversi professionisti ed operatori
 valorizzando e promuovendo i buoni progetti (i
progetti di valore) dei nostri colleghi quale mezzo utile
a diffondere la professionalità della categoria

Relazione
dei consiglieri

COMMISSIONE ZOOTECNIA ED ENERGIE
RINNOVABILI
Coordinatore consigliere MARIA BOTTI
Supporto consiglieri ANGELO DIVITTINI
Commissari: BALESTRI ROBERTO
BERGAMINI SIMONE
RUBAGOTTI ANITA
ZAMPEDRI SADRO

ZOOTECNIA ED ENERGIE RINNOVABILI
•
•
•
•
•
•

AREE DI INTERESSE
• meccanizzazione
piani di alimentazione
zootecnica
benessere animale
• miglioramento genetico
e recupero di razze
gestione dei reflui
autoctone
impianti di biogas
• certificazione e
gestione informatizzata
tracciabilità delle filiere
dei prodotti di origine
delle stalle
animale
autorizzazioni
• analisi economiche
ambientali (AIA-VIA)

ZOOTECNIA ED ENERGIE RINNOVABILI
ATTIVITA’

•
•
•
•
•

incontri periodici della commissione
analisi dei casi di soluzioni innovative
studio e divulgazione della legislazione di
settore
organizzazione di incontri informativi e
formativi
contatti e collaborazioni con enti e
associazioni di categoria

Relazione
dei consiglieri

COMMISSIONE STARTUP PROFESSIONALE
GIOVANILE, INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
PROFESSIONALE
Coordinatore consigliere MARCO CICCI
Supporto consiglieri ANGELO DIVITTINI, EMENUELA LOMBARDI, ELENA ZANOTTI
Commissari: BONO ALESSANDRO
SPINONI CHIARA
TAROLLI PAOLO
VALTORTA GIACOMO

STARTUP PROFESSIONALE GIOVANILE, INNOVAZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

OBBIETTIVI

 Favorire l’ingresso dei neo laureati all’interno dell’Ordine
 Mantenere rapporti con le Università presenti sul territorio

STARTUP PROFESSIONALE GIOVANILE, INNOVAZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE
AZIONI PROGRAMMATE PER ATTUARE GLI OBIETTIVI

 Almeno 1 incontro all’anno per presentare l’Ordine all’interno dell’Università
 Mantenimento della quota di ingresso ridotta per i giovani sotto i 35 anni
 Organizzare 2 giornate divulgative l'anno (una in primavera, una in autunno)
inerenti alcuni settori/temi innovativi della ricerca e nostra professione.
 Proposta di 2 meeting di mezza giornata, con relatori esperti del settore
(tra universitari e professionisti), aperti a tutti i professionisti e magari
con sponsor.
Ipotesi temi: 1) cambiamenti climatici e dissesto
2) droni in agricoltura
3) servizi ecosistemici
4) specie invasive (e.g. cinghiali).
Ma ve ne sono molti altri: es. glifosate, biologico, apps in
agricoltura

STARTUP PROFESSIONALE GIOVANILE, INNOVAZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE
AZIONI PROGRAMMATE PER ATTUARE GLI OBIETTIVI
 Organizzare almeno 2 corsi l'anno di 8 ore di durata.
Ipotesi temi: 1)settori innovativi
2) tematiche di attualità
 «Agronomi per un giorno»: gli aspiranti agronomi/forestali potrebbero
partecipare singolarmente o in piccoli gruppi ad una o più giornate "tipo" di
un agronomo dell'ordine, seguendolo in un sopralluogo, una consulenza o una
pratica da ufficio.
 Possibili patti di collaborazione con realtà presenti sul territorio per far
conoscere l’ordine e i suoi professionisti

STARTUP PROFESSIONALE GIOVANILE, INNOVAZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE
AZIONI PROGRAMMATE PER ATTUARE GLI OBIETTIVI
 Essere presenti sul territorio in possibili bandi, qualora venisse previsto,
dove vengono accolti sia liberi professionisti che università.

 Rapporto con gli stakeholders. Ovvero come elementi innovativi della
ricerca potrebbero essere trasferiti in concrete azioni sul territorio.


Ipotesi d’azione: organizzare una giornata ad hoc, individuando un
tema particolarmente attuale e dibattuto e poi organizzare delle tavole
rotonde e discussioni con le parti interessate mediante "approccio
partecipativo".

DIBATTITO E CONCLUSIONI

