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Sintesi contenuti eventi  

21 giugno 2021 ore 14:30-15:30 

Titolo:  

Strategie di cambiamento condivise con le comunità regionali e il territorio  

 Il patto per il lavoro e per il clima e l’agenda 2030 

L’iniziativa vuole presentare Il patto per il lavoro e per il clima come esperienza di rilancio e sviluppo della 
regione fondato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il Patto per il Lavoro e per il Clima che 
la Regione Emilia-Romagna ha siglato con 55 firmatari: enti locali, sindacati, imprese, le università, l’ufficio 
scolastico regionale, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di 
commercio e banche, rappresenta un esempio di un percorso comune per il disegno di un progetto di 
sviluppo nuovo.  

Il Patto che nasce da una partecipazione democratica e da una progettazione condivisa si fonda sulla qualità 
delle relazioni tra istituzioni, rappresentanze economiche e sociali ed impegna l’intera comunità regionale 
su obiettivi strategici comuni: creare lavoro di qualità, accompagnarla nella transizione ecologica, 
contrastare le diseguaglianze e ridurre le distanze fra le persone, le comunità e le aree territoriali, ricucendo 
fratture acuite dalla crisi in atto. 

Indica come proprio orizzonte il 2030, assumendo una visione di medio e lungo periodo, allineando il 
percorso dell’Emilia-Romagna agli obiettivi previsti dall’Agenda regionale 2030.  

Panelisti:  

Elly Schlein - Vicepresidente Regione Emilia-Romagna 

Vincenzo Colla - Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione – Regione Emilia-
Romagna 

In rappresentanza degli Enti territoriali 

Riziero Santi   - VicePresidente Upi /presidente Provincia di Rimini – Sindaco di Gemanno (RI) 

Modera: Giada Guida - Giornalista TRC TV Bologna 
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22 giugno 2021 ore 14:30-15:30 

Titolo:  

Programmazione Europea: la smart specialization strategy della Regione Emilia-Romagna 

L’evento vuole presentare la strategia di specializzazione intelligente, relativa alla nuova programmazione 
europea 2021-2027 ed il percorso partecipato con il quale si è giunti alla sua definizione. Si cercherà assieme 
ai Clust-Er che nella definizione della strategia hanno avuto un ruolo chiave nella declinazione dei temi, di 
rappresentare ciò che la Strategia di specializzazione intelligente prevede in termini di innovazione nei servizi 
per imprese, pubblica amministrazione, territori e cittadini e quanto contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità previsti nel Patto per il Lavoro e per il Clima e all’Agenda regionale 2030. Si 
collegheranno infine queste tematiche alla dimensione Europea e a quella territoriale. 

Panelisti: 

Morena Diazzi   - Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa 

Antonio Corradi - Presidente Associazione Clust-ER Innovazione nei Servizi 

Sandro Fuzzi – Presidente Associazione Clust-ER Energia e Sviluppo sostenibile 

Stefano Lambertucci - Programme Manager -Commissione Europea - Direttorato Generale per le Politiche 
Regionali e Urbane - Unitá Italia e Malta (REGIO G.4) 

Giovanni Ginocchini - Direttore Fondazione Innovazione Urbana – Bologna 

Modera: Ugo Mencherini – Coordinatore Associazioni Clust-ER presso ART-ER 

 

23 Giugno 2021 ore 14:30-15:3 

Titolo 
Digitale bene comune: strategie e azioni per guidare la transizione   

Lo sviluppo sostenibile tracciato dal Patto per il lavoro e per il clima vede la trasformazione 
digitale dell’economia e della società come una delle leve per la sua realizzazione.   

Solo se la trasformazione digitale sa davvero essere uno strumento di democrazia e un motore di 
competitività e di coesione, sia sociale che territoriale, senza marginalizzazioni, come troppo spesso è 
successo durante la pandemia, il digitale diventa “un bene comune” a disposizione del territorio.   
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Durante l’evento, Regione Emilia-Romagna si confronterà con il Comune di Milano, il Dipartimento per la 
Trasformazione Digitale e Eurostat per focalizzare le principali sfide, confrontarsi sulle migliori pratiche con 
Amministrazione leader e delineare azioni future e sinergie.    

Panelisti:  

Paola Salomoni, Assessora alla scuola, università, ricerca, agenda digitale, Regione Emilia-Romagna  

 Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale del Comune di Milano  

 Mauro Minenna, Capo Dipartimento per la trasformazione digitale  

 Emanuele Baldacci, Director “Resources”, DG Estat, European Commission 

 

24 Giugno 2021 ore 14:30-15:30 

Titolo 

NextGeneration PA: strategie e azioni per la pubblica amministrazione del futuro   

Ridisegnare il lavoro pubblico e migliorare e semplificare i servizi per cittadini e imprese attraverso una PA a 
misura di Next Generation Eu, pronta a cogliere le opportunità di cambiamento e innovazione ed essere il 
volano dello sviluppo sostenibile del proprio territorio. Durante l’evento, Regione Emilia-Romagna si 
confronterà con il livello nazionale e con realtà locali per focalizzare le principali sfide, confrontarsi sulle 
migliori pratiche con Amministrazione leader e delineare azioni future e sinergie.     

 Panelisti:  

Paolo Calvano, Assessore a Bilancio, Organizzazione e Autonomie Locali  

Marcella Panucci, Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

Francesco Raphael Frieri, Direttore Generale Regione Emilia-Romagna  

Michele Bertola, Direttore Generale Comune di Bergamo  
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25 Giugno 2021 ore 14:30-15:30 

Titolo: 

Ambiente e territorio a portata di click: verso un’informazione sempre piu’ trasparente e 
digitale 

La Regione presenta i principali progetti in corso sulle tematiche ambientali e del territorio per offrire a 
cittadini, professionisti e altre pubbliche Amministrazioni informazioni e dati aggiornati in tempo reale: 
Portale Cantieri, che offre la possibilità di seguire tutti i lavori in corso, per ogni singolo comune o provincia 
dell’Emilia-Romagna, per aumentare la sicurezza del territorio, renderlo resistente alle sfide del 
cambiamento climatico e prevenire danni ambientali; sito “Radici per il futuro”, che presenta il progetto 
regionale che punta a piantare 4,5 milioni di nuovi alberi e consente di conoscere tutti i dati e le mappe 
georeferenziate sulle piante piantate, comune per comune; Portale Montagna, uno strumento che offre un 

quadro sull’impegno regionale per rendere l’ Appennino più vicino, in termini di accessibilità e pieno 
accesso ai servizi di tutti i cittadini, per valorizzarne il patrimonio e contrastarne lo spopolamento; 
Piattaforma Accesso Unitario, nata per semplificare la pratiche edilizie e garantire un servizio basato su 
un’unica piattaforma tecnologica e un’unica modalità di compilazione delle istanze; calcolatore regionale 
per il contributo di costruzione, a disposizione di professionisti e cittadini per semplificare le operazioni di 
conteggio;  Catalogo dell’informazione “Minerva”, un grande lavoro di raccolta e messa a disposizione in 
formato aperto di dati che riguardano i settori ambiente, trasporti e pianificazione territoriale in cui opera 
la Regione. 

Ing. Paolo Ferrecchi (relatore e moderatore dell’evento) - Direttore generale Cura del territorio e 
dell’ambiente  

Progetto Minerva: il Catalogo dell’Informazione su ambiente, traporti e territorio 

Irene Priolo - Assessore ambiente, difesa del suolo e della costa  

Difesa suolo: tutti i cantieri dell'Emilia-Romagna in un solo portale web 

Progetto “Mettiamo radici per il futuro”: online tutti i dati e le mappe georeferenziate sugli alberi piantati 

Barbara Lori - Assessore montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità  

Il nuovo portale Montagna della Regione: uno strumento digitale per rendere le aree montane dell’Emilia-
Romagna sempre più protagoniste 

Pratiche edilizie in un click: dal calcolo automatico del contributo di costruzione all’invio delle pratiche con 
la piattaforma “Accesso Unitario” 


