Seminario regionale

LA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
NELL’ERA COVID-19:
PUBBLICO E PRIVATO ASSIEME PER UNA
RIPRESA RESILIENTE
26 gennaio 2022, ore 9:30 - 12:30
online
(Piattaforma Zoom)

Contesto:
La Pandemia Covid-19 imperversa da ormai 2 anni imprimendo
accelerazioni, trasformazioni e danni profondi nelle economie e nelle
società di tutto il mondo. La fragilità che questa nuova crisi ha portato
alla luce, congiuntamente alla nuova consapevolezza delle nostre
interdipendenze, ha posto ancora più in evidenza la necessità di cambiare
paradigma di sviluppo. Il peso dei Governi nazionali e il ruolo cruciale
delle imprese private ha dimostrato ancora una volta l’imperativo della
collaborazione costruttiva. Sostenibilità e resilienza hanno acquisito un
significato più vivido ed operativo, coniugandosi alla necessità di nuovi
coraggiosi investimenti ed interventi per l’innovazione.
Obiettivi del Seminario:
Avvicinare le prospettive di investimento pubbliche e private regionali
nel quadro degli interventi di valore condiviso, esaminando il quadro
delle opportunità per le imprese derivanti dalla Programmazione
Europea 2021-2027, in particolare la Politica di Coesione, e il PNRR e
promuovendo l’identificazione di fabbisogni specifici e richieste puntuali
da parte delle realtà private.
Prodotti realizzati durante l’evento.
I partecipanti concorreranno a realizzare una Matrice SWOT (Forze,
Debolezze, Opportunità, Minacce) partendo dalla presentazione di un
dataset di 20 dati che fotografano le trasformazioni socio-economiche
impresse dal Covid-19.
Successivamente, i partecipanti saranno guidati in un percorso di dialogo
partecipativo volto a far emergere esigenze specifiche e proposte di lavoro
mediante la produzione una mappa concettuale (Why-How Ladder).
In primavera si terrà un secondo appuntamento per approfondire ed
aggiornare le riflessioni impostate.
I risultati dei seminari saranno utilizzati dal Progetto Interreg Europe Road
CSR per promuovere il miglior uso dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei per incoraggiare la diffusione di condotte di business responsabili
anche in risposta al Covid-19.
Destinatari:
Referenti di impresa (manager, titolari, consulenti). Ricercatori e studiosi
che operano nell’ambito dell’innovazione sociale e dello sviluppo
territoriale. Enti del Terzo Settore, organizzazioni no-profit e società
ibride. Enti Locali, Camere di Commercio e promotori dello sviluppo.

AGENDA:
9:30		 Introduzione del Progetto Interreg Europe ROAD-CSR:
i risultati ottenuti e le sfide del futuro
Irene Gasperi, Unioncamere del Veneto
9:40

NextGeneration EU, PNRR e la Transizione Giusta: opportunità,
ruoli e responsabilità delle imprese
Valentina De Marchi, Professore associato confermato,
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”,
Università di Padova

10:10 Valore condiviso e resilienza: cosa ci ha insegnato la Pandemia?
Lorenzo Liguoro, Presidente di Sherpa srl, Spinoff dell’Università
degli Studi di Padova
10:40		 Il Veneto verso il 2030: la Politica di Coesione 2021 – 2027
Santo Romano, Direttore dell’Area Politiche economiche, capitale
umano e programmazione comunitaria, Regione del Veneto
11:10		 Laboratorio partecipativo: Matrice SWOT
Analisi e discussione dei dati riguardanti gli effetti trasformativi della
Pandemia. Processo facilitato dalla WebApp Mosaic-Design Your
Decision. Costruzione di una mappa concettuale (Why-How Ladder).
12:15		 Sintesi finale
12:30 		 Chiusura dei lavori
Note: La partecipazione al Seminario è gratuita. Gli strumenti impiegati nei
laboratori non prevedono obblighi di registrazione o attivazione di account
personali e sono del tutto privi di costo per gli utenti.
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