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Finalità
Il progetto “Veneto in Azione – Capitale Umano e Innovazione” promuove la
realizzazione di study visit all’estero per favorire il confronto, lo scambio e
l’aumento di conoscenza di altre realtà internazionali, contribuendo alla
costruzione di una comunità di pratica che si allarghi oltre i confini regionali,
innescando processi virtuosi di crescita e sviluppo.

Attività
Le visite di studio all’estero prevedono un soggiorno all’estero della durata di 4 giorni
per gruppi di 20 persone. Le visite studio avranno una durata di 40 ore e saranno
strutturate secondo questo modello di riferimento:
-

Fase preparatoria: questa fase comprende tutta l’attività preliminare di
individuazione e studio della buona pratica, del soggetto realizzatore e del paese
estero che si andrà a visitare e i relativi primi momenti di scambio e confronto. Per
i partecipanti alla study visit sarà quindi organizzato un incontro di introduzione alla
study visit (durata: 4h), anche con la finalità di raccogliere eventuali specifici
fabbisogni personali e/o dell’organizzazione di appartenenza in modo che possano
trovare risposta nella visita di studio;

-

Fase di realizzazione della visita di studio: il programma di study visit sarà
strutturato in maniera tale da prevedere in loco attività di natura diversa (visite,
networking, briefing, attività esperienziali/sul campo, …) sia di interazione con gli
interlocutori esteri che fra i partecipanti alla study visit (durata: 32 h);

-

Fase di restituzione: dopo la study visit i partecipanti coinvolti saranno chiamati a
prendere parte ad un momento (durata 4 h) di restituzione e di raccordo delle
proposte nate dal confronto avvenuto durante l’esperienza all’estero anche al fine
di definire le modalità più adeguate per rafforzare i legami di scambio instaurati nel
corso della visita.

Il programma delle study visit in calendario per il 2019 (n=6) è riportato di seguito con
indicazione del periodo indicativo di svolgimento. Le rimanenti study visit (n=7)
saranno realizzate nei primi sei mesi del 2020.
-

IL POTENZIAMENTO DEL COMMERCIO NEI CENTRI URBANI
La visita, prevista a conclusione dei percorsi formativi dedicati all’innovazione delle
attività commerciali nell’ambito dell’iniziativa dei Distretti del Commercio, intende
favorire un processo di conoscenza diretta e approfondimento di alcune best
practice internazionali che hanno favorito i percorsi di rilancio delle attività
commerciali nei centri urbani, definendo nuovi paradigmi di riferimento.
Destinazione: Londra (UK)
Periodo di realizzazione: maggio 2019
Destinatari: commercianti, manager dei Distretti del commercio, amministratori
pubblici, altri soggetti pubblici e privati del territorio
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-

POLICE SYSTEMS: I LINGUAGGI DELLA SICUREZZA A CONFRONTO
La study visit nasce dalla necessità di intensificare la collaborazione internazionale
in materia di sicurezza e di migliorare le pratiche nazionali nella gestione delle
varie attività che riguardano le forze dell’ordine a livello locale e regionale. La
study visit si collocherà all’interno di un percorso specifico destinato alle forze
dell’ordine venete. L’obiettivo della visita sarà quello di confrontare le best practice
tedesche di gestione e controllo della pubblica sicurezza, comprendendone
analogie e differenze con il sistema italiano. Nello specifico, saranno analizzate le
nuove tecnologie e le strategie utilizzate dalla pubblica amministrazione e dalle
forze dell’ordine per garantire alla comunità una maggiore sicurezza ed
integrazione. In particolare, verranno esaminati casi di Joint Investigation Teams
(JITs) ed European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)
partendo dall’analisi di progetti ed iniziative promossa dalla Academy of European
Law.
Destinazione: Trier (DE)
Periodo di realizzazione: fine giugno 2019
Destinatari: L’iniziativa è rivolta a rappresentanti delle forze dell’ordine venete.
Nello specifico, decision makers, dirigenti e operativi del settore

-

STRATEGIC SOCIAL INNOVATION
La visita, prevista a conclusione dei percorsi formativi dedicati al mondo del
welfare e del Terzo Settore, intende consolidare le conoscenze apprese sulla
sull’innovazione nei rapporti di collaborazione fra Terzo Settore e PA attraverso un
processo di confronto e analisi sul campo con alcune buone pratiche in materia di
nuovi modelli di governance, co-progettazione, co-creazione di valore condiviso,
valutazione di impatto sociale, ….
Destinazione: Scozia
Periodo di realizzazione: luglio 2019
Destinatari: Enti del Terzo Settore (cooperative, associazioni, imprese sociali,
Fondazioni) e PA

-

LE NUOVE FRONTIERE DEL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO
Basandoci sulla progressiva integrazione del sistema educativo europeo, anche le
scuole, università e istituti veneti si troveranno presto ad essere coinvolti in
importanti cambiamenti strutturali finalizzati all’inclusione di studenti e personale
internazionale e al potenziamento delle competenze per la definizione di una
metodologia sempre più interdisciplinare e cooperativa. Un ruolo fondamentale
sarà giocato anche dall'applicazione tecnologica e dall'elaborazione di nuovi
modelli organizzativi anche all'interno di Università e organi di formazione.
L’obiettivo della study visit è quello di analizzare la sperimentazione finlandese, da
anni considerata come uno dei sistemi educativi più progrediti, entrando in
contatto con docenti, rettori e figure politiche di rilievo che possano fornire ai
partecipanti strumenti e testimonianze sulle nuove modalità di istruzione
interdisciplinare, sul maggiore coinvolgimento degli allievi all’interno della didattica
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e il supporto di tecnologie utilizzate all’interno delle aule.
Destinazione: Helsinki (F)
Periodo di realizzazione: seconda metà di settembre 2019
Destinatari: personale tecnico amministrativo universitario, professori e docenti,
figure di rilievo all’interno della struttura universitaria.
-

IL POTENZIAMENTO DEL COMMERCIO NEI CENTRI URBANI
La visita, prevista a conclusione dei percorsi formativi dedicati all’innovazione delle
attività commerciali nell’ambito dell’iniziativa dei Distretti del Commercio, intende
favorire un processo di conoscenza diretta e approfondimento di alcune best
practice internazionali che hanno favorito i percorsi di rilancio delle attività
commerciali nei centri urbani, definendo nuovi paradigmi di riferimento.
Destinazione: Bilbao o Barcellona (ES) o Londra (UK)
Periodo di realizzazione: settembre/ottobre 2019
Destinatari: commercianti, amministratori pubblici, manager dei Distretti del
commercio, altri soggetti pubblici e privati del territorio

-

FARE SISTEMA NELL’OFFERTA TURISTICA: ALLA SCOPERTA DELLE TOP
DESTINATIONS
Il Veneto è la settima regione in Europa per numero di presenze turistiche annue,
leader in Italia. Il turismo è quindi una importante realtà industriale del territorio,
grazie all’attrattività di Venezia ma non solo. Per poter migliorare ulteriormente e
reggere il passo con una agguerrita concorrenza che vede l’Unione Europea
leader assoluto a livello mondiale, è necessario innovare costantemente,
aggiornando prodotti e modalità d’offerta. La Catalunya (ES) si classifica al primo
posto nel continente con oltre 15 milioni di presenze in più rispetto al Veneto.
L’obiettivo della visita è quello di esplorare sul campo i modelli e le pratiche di
offerta che contraddistinguono la Catalunya, sia nella metropoli di Barcellona, sia
nel borgo di Girona. Durante la visita verranno realizzati incontri e confronti con
imprenditori locali, decisori politici e studiosi del settore.
Destinazione: Barcellona e Girona (ES)
Periodo di realizzazione: Inizio ottobre 2019
Destinatari: L’iniziativa è rivolta a titolari di impresa, consulenti e policy maker attivi
nel settore turistico e ricettivo.
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Modalità di selezione dei beneficiari
Nel caso si verifichi una richiesta di partecipazione superiore al numero di persone
previste dall’offerta per la singola study visit, i beneficiari saranno selezionati
attraverso un’apposita graduatoria utilizzando i seguenti criteri di valutazione definiti in
accordo con la Direzione Formazione e Istruzione.
- titolo di studio;
- inquadramento professionale;
- esperienza professionale attinente alla study visit;
- esperienza formativa attinente alla study visit;
- conoscenza della lingua inglese.
A parità di punteggio, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione della
richiesta di partecipazione alla study visit.
Per partecipare alla procedura selettiva di ciascuna study visit, pena l’esclusione dalla
selezione, sono necessari:
-

l’iscrizione, entro il termine indicato, all’iniziativa sulla piattaforma “Co Labora”
tramite il portale del progetto Veneto in Azione (http://www.venetoinazione.it/)

-

la compilazione, sempre entro il termine sopra indicato, di un form (questionario)
on-line che, nei giorni successivi all’iscrizione all’iniziativa sulla piattaforma, verrà
inviato tramite e-mail unitamente alla richiesta di un Curriculum Vitae in formato
europeo (max. 3 pagine, completo di data di nascita, autorizzazione al trattamento
dei dati personali per le finalità legata alla procedura di selezione e dichiarazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che
quanto dichiarato nel CV corrisponde a verità);

Qualora non venissero indicate le informazioni necessarie ai fini della selezione, non
verrà attribuito alcun punteggio allo specifico criterio mancante.
È possibile presentare domanda di partecipazione a più study visit ma si può
partecipare ad un’unica visita di studio all’estero nell’arco del progetto “Veneto in
Azione”.
L’esito delle procedure di selezione sarà pubblicato sulla piattaforma “Co Labora” in
corrispondenza di ciascuna iniziativa con congruo anticipo rispetto alla data di avvio
del percorso della study visit. In caso di rinuncia a partecipare da parte di una
persona, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.

Comunicazione
Sulla pagina del portale di progetto, è stata implementata una sezione dedicata alle
attività di internazionalizzazione dove verranno valorizzati i materiali dei relativi
interventi.

***
Attività interamente finanziata dalla Regione del Veneto mediante il
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
***
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