LA PIAZZA DIGITALE, UN LUOGO VIRTUALE

PER CONVERSARE PROGETTARE CONDIVIDERE

La trasformazione digitale sta cambiando la nostra Società. Gli strumenti e le competenze
digitali possono portare notevoli vantaggi anche al Terzo Settore. Il Tavolo Tecnologia
e Innovazione di Padova capitale europea del volontariato 2020 propone
un percorso innovativo per far conoscere alle associazioni le piattaforme
digitali che possono aiutare la progettazione e le attività di volontariato.
Il percorso prevede una formazione teorica e un’attività di co-progettazione attraverso le
piattaforme messe a disposizione dagli organizzatori. Tre i filoni tematici:
AMBIENTE E SVILUPPO
SOSTENIBILE

FORMAZIONE E
PROGETTUALITÀ

DONNE TECNOLOGIA
E SCIENZA

Il percorso è gratuito, aperto ad organizzazioni no profit e singoli volontari.
L’iscrizione presuppone la partecipazione all’intero percorso.

in collaborazione con

con il contributo di

main partner

PROGRAMMA
25 GENNAIO 2021 ORE 17.00-19.00 | Webinar aperto al pubblico
Conosciamo i temi attraverso gli esperti:
•
Ambiente e Sviluppo sostenibile: Luigi Lazzaro e Giulia De Zotti
•
Formazione e Progettualità: Piero Formica e Giulia Dalla Libera
•
Donne Tecnologia e Scienza: Daniela Lucangeli e Anna Maria Cavazzini
28 GENNAIO 2021 ORE 17.00-19.00
Gestire le riunioni on-line tramite Zoom e agevolare la condivisione di documenti in
cloud con la piattaforma Open Square Spaces di SMC.
2 FEBBRAIO 2021 ORE 17.00-19.00
Agevolare la partecipazione e la co-progettazione tramite piattaforme di design
thinking (Mural).
4-8-11 FEBBRAIO 2021 ORE 17.00-19.00
Elaborare e progettare insieme. Suddivisi in tre gruppi tematici i partecipanti potranno
sperimentare concretamente l’uso delle piattaforme per l’elaborazione di proposte
ed iniziative utili alle associazioni. Ogni tavolo sarà seguito da un facilitatore del
Contamination Lab che supporterà il lavoro del gruppo.
19 FEBBRAIO 2021 ORE 16.30-18.45 | Webinar aperto al pubblico
Saluti Emanuele Alecci, Presidente CSV, Fabrizio Dughiero, Coordinatore tavolo
Tecnologia
•
Presentazione del lavoro dei tre tavoli
•
Tavola rotonda di discussione
Le associazioni e i volontari possono iscriversi tramite form disponibile nel sito
www.padovacapitale.it/lapiazzadigitale entro il 20 gennaio 2021.

