12 e 13 luglio
Hotel Maggior Consiglio
Treviso

Interpretare il cambiamento: sfida per la
Rappresentanza, le imprese e i lavoratori

s

Formazione residenziale luglio 2018
Cambiamento e le nuove sfide dei mercati: opportunità di crescita e generazione
di valore distintivo nei servizi alle Imprese
Gli stakeholder regionali si confrontano sulle proprie istanze di cambiamento e
sulle competenze necessarie per soddisfarle.
Principali stakeholder target:
Associazioni di Rappresentanza, Imprese, Enti Accreditati ed Agenzie per il
Lavoro, tutti gli operatori che offrono servizi alle aziende
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L’attività intende dare risposte concrete alle sollecitazioni ricevute dalle
Associazioni di Rappresentanza, dagli Enti accreditati e dalle Imprese che chiedono
di avviare una riflessione sulle nuove frontiere della rappresentanza; sulle direttrici
che dovrebbero orientare il rapporto tra associato e associazione; sulle forme della
nuova Governance; sugli strumenti nuovi di dialogo tra istituzioni regionali, enti,
scuole, università ed i servizi che propongono ai giovani, ai lavoratori ed alle
aziende.
Il desiderio è d’immergervi in un viaggio che vi condurrà ad approfondire quelli che
sono i nuovi scenari economici, i nuovi trend di mercato e le nuove visioni
necessarie ad immaginare paradigmi innovativi. Entrambe le giornate prevedono
assemblee plenarie e tavoli di lavoro paralleli condotti dai contributi autorevoli di:
Singularity University www.su.org; Francesca del Nero, Founder School of
Dreamers
www.schoolfordreamers.com;
Fabio
Zancanella
www.batterflystrategy.it; Prof. Alessandro Garofalo, docente di innovazione e
creatività; Prof. Fabrizio Dughiero, prorettore al trasferimento tecnologico ed ai
rapporti con le imprese e le Università. dal Prof. Carlo Corò, direttore del centro
Interdipartimentale Scuola Interdipartmentale in Economia- Lingue ed
Imprenditorialità per gli scambi internazionali; Prof Carlo Bagnoli delegato del
rettore all’Innovazione strategica; Prof. Alberto Mattiacci docente di marketing
LUISS; Nadio Delai presidente di Ermenia –Studi e Strategie di Sistema, società di
consulena, studio e ricerca, al servizio delle singole imprese, di associazioni di
rappresentanza degli interessi, di soggetti pubblici (Ministeri ed Enti nazionali,
regioni, enti locali, camere di commercio).
Si lavorerà sull’importanza di Purpose e valori che rappresentano la cultura di
un’azienda e un’associazione: perché le aziende si erano associate un tempo, quali
sono stati i valori ed il senso d’identità che li avevano portati ad aderire, cosa è
successo oggi, per quale motivo non si identificano più nei corpi di rappresentanza.
Dopo i contributi in plenaria della prima mattinata, i lavori proseguiranno
all’interno di 4 tavoli di lavoro paralleli.
I tavoli di lavoro saranno condotti con il contributo di tutti i partecipanti moderati
da uno dei relatori. I temi che saranno affrontati riguardano:
 la Rappresentanza e i servizi proposti alle imprese e la sfida rappresentata
dalla dimensione europea;
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 la Governance e servizi: territorio di riferimento; ricerca ed innovazione
obbligano ad accelerare la loro evoluzione;
 le nuove competenze distintive;
 le nuove frontiere della Formazione.
I lavori dei tavoli del primo giorno intendono produrre l’elaborazione di un Short
Paper che rappresenterà la visione attuale dei partecipanti, lo status quo e un piano
di possibili azioni volto al cambiamento.
Dalle ore 16.30 del primo giorno i partecipanti potranno concretamente vivere
l’esperienza del cambiamento, mediante 3 tappe di formazione outdoor:
slacklining, rugby, orienteering.
Al termine di questa esperienza, le persone potranno rilassarsi e proseguire la
serata con l’apericena animata da un intervento di Oscar di Montigny sui temi
dell’Innovazione: attraverso l’interazione con i partecipanti, saranno forniti
ulteriori spunti per proseguire nel percorso di Change Management che proseguirà
anche giorno seguente.
L’inizio dei lavori della seconda giornata sarà condotta nella prima parte dal Prof.
Alessandro Garofalo che utilizzerà la creatività come strumento potente di azione
per innescare la responsabilità, come abilità propria all’azione ed alla risposta al
cambiamento.
I partecipanti raccoglieranno chiavi di lettura per ragionare sul come valorizzare
quanto è stato discusso e proposto all’interno dei tavoli di lavoro.
A seguire, il Prof. Fabrizio Dughiero dall’esperienza del Competence Centre offrirà
un altro punto di vista ed una diversa visione sul valore delle competenze nelle sfide
a cui siamo chiamati.
Sulla base dei contributi raccolti, i partecipanti lavoreranno alla finalizzazione dei
Short Paper elaborati durante la prima giornata, focalizzandosi su un piano
concreto d’attività ed azioni che condivideranno con un Pitch alla fine delle due
giornate. Nella definizione degli Short Paper i tavoli saranno supportati da
Francesca del Nero, Alessandro Garofalo per i tavoli 1- 3 - 4; il tavolo 2 avrà la
moderazione del Prof. Giancarlo Corò.
TAVOLI DI LAVORO
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I partecipanti sceglieranno a quale tavolo di lavoro aderire, iscrivendosi prima
dell’evento:
1. Tra Rappresentanza e Servizi: rapporto tra associazione rappresentante e
soggetti rappresentati, il quadro europeo e le sfide future
I partecipanti avranno modo di lavorare sulle seguenti dimensioni:
 L’evoluzione dei corpi Intermedi; lo stato attuale e le prospettive future: la
sfida in Europa;
 in che modo le rappresentanze possono ripensarsi, per fornire nuovi servizi
alle imprese ed alle persone: modalità per RI-conoscerli e RI-progettarli;
 in che modo sarà possibile identificare i nuovi bisogni delle imprese;
 gli strumenti per cambiare gli schemi interpretativi della realtà da parte dei
corpi intermedi.
Modera: Prof Alberto Mattiacci, docente di marketing in LUISS Business School, ordinario di
Economia e Gestione delle Imprese presso Sapienza, Università di Roma, Dipartimento CORIS.
Direttore Scientifico Euripes e Presidente della Società Italiana Marketing
Nadio Delai: Presidente di Ermenia, Studi e Strategie di Sistema, LUISS
Principale target di partecipanti: Associazioni di Rappresentanza e Imprese

2. Tra Governance e Servizi: l’integrazione degli attori su base territoriale
come condizione facilitante lo sviluppo economico
I partecipanti avranno modo di lavorare sulle seguenti dimensioni:
 Il dialogo innovativo con il territorio: i benefici di nuovi paradigmi di
collaborazione;
 il ruolo della Ricerca e dell’Innovazione a servizio del territorio;
 il rapporto tra internazionalizzazione e territorio.
Moderano: Prof. Carlo Bagnoli, delegato del Rettore all’Innovazione strategica – Ca’Foscari
Prof. Giancarlo Corò, direttore centro interdipartimentale – Ca’ Foscari (interviene la
seconda giornata all’interno del tavolo 2)
Principale target di partecipanti: Associazioni di Rappresentanza e Imprese
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3. La domanda di cambiamento che viene dal tessuto produttivo. Nuove
competenze e nuove istanze di rappresentanza dalla voce di manager,
imprenditori, artigiani per essere al passo con l’Europa
Nuovi professioni emergono e si definiscono, questo implica una necessaria
rivisitazione delle nuove competenze; quali sono oggi e quali saranno nel prossimo
futuro? Urgente e necessaria l’esigenza del re-skilling ed up-skilling delle persone
che operano all’interno delle associazioni e delle aziende. A loro la scelta tra
cavalcare e governare l’onda dell’innovazione, della tecnologia e dell’industria 4.0
o subirla.
Obiettivo del tavolo di lavoro di pone l’obiettivo di definire il ruolo delle associazioni
di categoria e loro nuove modalità di espressione. L’intento sarà di unire le
“rappresentanze del futuro” in grado di dialogare anche con l’Europa, saranno
condotti ad immaginare un progetto pilota da proporre a livello nazionale con la
definizione del manifesto e dei valori condivisi.
Moderano: Francesca Del Nero - CEO Founder School of Dreamers
Fabio Zancanella, studioso di strategia per trasformare visioni e sogni in realtà
Esperto di storytelling che contestualizza alle platee
Principale target di partecipanti: Imprese, Enti accreditati, Agenzie per il Lavoro

4. Le frontiere dell’apprendimento all’interno dei nuovi scenari
I partecipanti avranno modo di lavorare sulle seguenti dimensioni:
 come sta cambiando il mondo: nuove tecnologie, velocità, mega trend;
 quali saranno le professioni del 2020/25;
 overview sulle attuali proposte formative più innovative;
 nuovi strumenti, accesso alle informazioni, nuove discipline;
 la formazione come politica attiva
 bandi e formazione continua: nuove sfide e nuovi bisogni, come interpretarli
e valorizzarli.
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Singularity University e PwC
Principale target di partecipanti: Imprese, Enti accreditati, Agenzie per il Lavoro

I contenuti di dettaglio dei tavoli e le modalità di lavoro saranno oggetto di coprogettazione.
Sulla
piattaforma
di
collaborazione
del
progetto
www.venetoinazione.it, sarà disponibile un forum dove, per ciascuna tematica, si
potrà intervenire per indicare gli argomenti da portare in discussione e i risultati
attesi del tavolo, contribuendo così a delineare il focus del lavoro.

PROGRAMMA
12 luglio 2018
Mattina
Dalle 9,00

 Registrazione e
welcome coffe
 Saluti istituzionali
 Francesca Del Nero
CEO Founder School
of Dreamers
 Fabio Zancanella

13 luglio 2018
 Breakfast – networking
 Alessandro Garofalo
Esperto di creatività

 Fabrizio Dughiero
Competence Centre

Storyteller
 Singularity University
 Singularity University

Ore 11,30

Networking
Lunch

 Avvio dei Tavoli di
lavoro

Networking

 Ripresa dei Tavoli di
lavoro, focalizzandosi
sulle proposte
emerse il giorno
precedente, su
strumenti concreti ed
azioni da
intraprendere

Networking

13,00
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Pomeriggio
14,00

12 luglio 2018

13 luglio 2018

 Continuazione Tavoli di
lavoro

 Continuazione Tavoli di
lavoro

 Definizione di Short
Paper dei Tavoli di
lavoro

 Pitch: presentazione dei
lavori
 Breve chiusura Lavori
www.venetoinazione.it
 Follow up a settembre
con le singole
rappresentanze

Pomeriggio
16,30 – 18,00
Sera
Dalle 19,30
Dalle 20,00 22,00

 Attività outdoor
training
 Apericena per i
partecipanti
in residenziale
 Aperitivo e Speech
Oscar di Montigny

ALTRE INFORMAZIONI
Dress code: smart casual per le attività residenziali e outfit sportivo per l’attività di
outdoor training
I partecipanti dell’attività residenziale potranno pernottare nella struttura
dell'evento. L'attività è finanziata interamente dalla Regione del Veneto mediante
il Programma Operativo FSE 2014/2020.
Per altre informazioni consultare i dettagli dell’evento in piattaforma di progetto
oppure rivolgersi a: venetoinazione@regione.veneto.it | 041 279 5062
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