
Egregio Signore/Gentile Signora,     

Siamo lieti di invitarLa al convegno-seminario di chiusura della prima fase di “Futuri Scenari”, iniziativa realizzata grazie alla 
collaborazione e al contributo concesso dalla Regione Veneto attraverso la  Legge n. 49/1978.

Area di particolare valenza ambientale, il Veneto Orientale è stato oggetto, negli ultimi quindici anni, di numerosi interventi di 
valorizzazione, che hanno svolto un importante ruolo di recupero della memoria storica dei luoghi, di miglioramento della qualità della 
vita e di starter per la definizione di un’identità.

A metà del periodo di programmazione 2007-2013 e ad inizio del negoziato del periodo di programmazione 2014-2020, abbiamo 
ritenuto utile e necessario promuovere una discussione sulla visione e sullo sviluppo a lungo termine che quest’area intende darsi.

E’ nata così l’iniziativa “Futuri Scenari”, una riflessione avviata in Gruppi di lavoro e approfondita con incontri personali, interviste e 
workshop con esperti tra il 2009 ed il 2010 il cui scopo è stato quello di sondare le aspettative locali in termini di visione e prospettive 
di sviluppo, di tracciarne una sintesi ragionata e di evidenziare le politiche comuni da perseguire.

Dei risultati di questa fase di audizione del territorio si vuole discutere in questo convegno-seminario, chiamando a valutarne gli esiti 
tre esperti studiosi: Paolo Feltrin, docente di Scienza dell’Amministrazione all’Università di Trieste, Bruno Anastasia, direttore di 
Veneto Lavoro e Roberto Rossetto, Urbanista.
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PROGRAMMA
Ore 15,00 -Welcome coffe
Ore 15,15 - Apertura dei lavori 
                    Sandro Montagner, Metacomunicatori 
Ore 15,20 -Introduzione
                    Carlo Miollo, Presidente VeGAL
Ore 15,30 - Economia e opportunità di occupazione
                     Bruno Anastasia, Veneto Lavoro
Ore 16,00 -Pianificazione territoriale e progettazione di qualità 
                     Roberto Rossetto, Urbanista

Ore 16,30 - Veneto Orientale e ruolo delle istituzioni  
                    Paolo Feltrin, Università di Trieste
Ore 17,00 -Dibattito
Ore 17,30 -Conclusioni 
                    Angelo Tabaro, Regione Veneto
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