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PROGRAMMA
ore 15.30 | Registrazione dei partecipanti
ore 16.00 | Inizio della sessione plenaria - saluti istituzionali
ore 16.30 | Speech programmati – 5 interventi da 5 minuti 
ore 17.00 | Convegno d'apertura "Sicilia Hub del Mediterraneo"

ore 17.00 | Prima sessione di tavoli di lavoro (in contemporanea con il convegno):
 P di Persone: “Percorsi formativi 0-6, l’avventura della crescita”
 P di Pace: “La periferia, da simbolo del disagio sociale a città viva”
 P di Prosperità: “L’eredità di Tusa: Parco Archeologico e Beni Culturali, volano economico della Sicilia”
 P di Pianeta: “Dal fossile al rinnovabile, la transizione verso un’energia sostenibile”
 P di Partnership:“L’Europa come parte attiva nella stabilizzazione del Mediterraneo” 
ore 19.00 | Restituzione lavoro dei tavoli
ore 19.30 | Fine prima giornata di lavori

ore   9.30 | Registrazione dei partecipanti
ore 10.00 | Inizio sessione plenaria: speech programmati – 5 interventi da 5 minuti
ore 10.30 | Convegno dal titolo "Rigenerazione Urbana: strumento di valorizzazione edilizia e della comunità" 
                                        
ore 10.30 | Seconda sessione di tavoli di lavoro (in contemporanea con il convegno):
 P di Persone: “Terza Età: l’esperienza di vita al servizio della società”
 P di Pace: “Il diritto di vivere la diversità in un mondo globale”
 P di Prosperità: “Sicilia, hub sanitario del futuro, tra criticità e prospettive – Focus Siracusa”
 P di Pianeta: “Da scarti a risorse: l’economia circolare e la simbiosi industriale”
 P di Partnership: “La cooperazione tra soggetti pubblici e privati, il partneriato come risorsa sociale”
ore 12.30 | Restituzione lavoro svolto ai tavoli
ore 13.00 | Pausa Pranzo

Ore 15.00 | Ripresa lavori sessione plenaria: Speech programmati – 10 interventi da 5 minuti
Ore 16.00 | Convegno "Programmazione Europea 2021-2027: strumenti attuativi e criticità per supportare un masterplan di sviluppo"

Ore 16.00 | Terza sessione di tavoli di lavoro (in contemporanea con il convegno):
 P di Persone: “La formazione come strumento di sviluppo sociale”
 P di Pace: “Lo spreco alimentare, un’offesa alla povertà”
 P di Prosperità: “Programmazione Fondi Europei: spenderli meglio e spenderli tutti”
 P di Pianeta: “Abbondanti, gratuite e sostenibili: la gestione efficiente delle risorse naturali”
 P di Partnership: “Territori e consorzi di comuni, per una Governance efficiente e proattiva”
Ore 18.00 | Restituzione del lavoro svolto ai tavoli
Ore 18.30 | Interventi conclusivi e saluti
Ore 19.00 | Fine dei lavori.
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