
#NEXT GENERATION SIENA 

Fundraising e opportunità
strategiche di territorio
ore 11.00-13.00

Progettazione e gestione dei
processi partecipativi 
ore 11.00-13.00

Progettazione e gestione dei
processi partecipativi 
in presenza a Siena - ore 9.00- 16.00
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#NEXT GENERATION SIENA 

Fundraising e opportunità strategiche di
territorio
ore 11.00-13.004
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OTTOBRE

Comunicazione strategica e problem
solving
In presenza a Colle Val d'Elsa ore 10.00-16.00

Fundraising e opportunità
strategiche di territorio
ore 11.00-13.00

Workshop di Capacity Building:
Governance di Area e comunicazione
strategica
In presenza a Colle Val d'Elsa ore 10.00-16.00



#NEXT GENERATION SIENA 

Workshop di capacity building:
Piattaforma di cooperazione
intercomunale
ore 11.00-13.00

PNRR: strumenti, metodi,
opportunità
ore 11.00-13.00
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NOVEMBRE

Comunicazione strategica e problem
solving 
ore 11.00-13.00

Workshop di Capacity Building:
Governance di Area 
ore 11.00-13.00



12 OTTOBRE-  ORE 10.00-16.00
CREA Centro di Ricerca Energia e Ambiente 
Viale Matteotti, 15 - Colle Val d'Elsa  

Governance di Area e comunicazione strategica
Il workshop ha come obiettivo fornire le conoscenze teoriche e

le competenze pratiche per elaborare progetti di area vasta
che valorizzano le risorse strategiche dei Comuni in modo

cooperativo. All'interno di un inquadramento teorico e
metodologico saranno presentati approcci ed esperienze di

successo di cooperazione intercomunale. 

WORKSHOP DI CAPACITY BUILDING: 

Simone Tani
Economista dell’innovazione e del cambiamento organizzativo ed esperto di

politiche pubbliche. Lavora da oltre 15 anni nel campo delle strategie di
innovazione e trasformazione urbana e di sistemi complessi. È laureato con lode in

economia all’Università di Firenze e ha un dottorato di ricerca in economia
dell’innovazione alla Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento Sant’Anna di
Pisa. È docente a contratto in materie economiche ed organizzative l’Università

Tongji University di Shanghai, Università di Firenze, LUISS Business School e Lorenzo
dè Medici International Institute. Ha pubblicato libri e articoli su temi economici,

organizzativi e di politiche pubbliche a livello nazionale e internazionale.
 



PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

SANDRA RAINERO
CON

Dopo aver passato anni fra studi scientifici, umanistici e sociali in Italia, Germania e Inghilterra, si è
laureata in lingue all’università di Trieste. Passa poi molti anni negli Stati Uniti dove si è
specializzata in studi sociali, culturali e giornalistici. Ha sviluppato una lunga e varia esperienza in
progettazione, gestione e valutazione di progetti internazionali sui temi del capitale umano, delle
migrazioni, dell’innovazione sociale e dello sviluppo urbano e locale. Ha lavorato per varie
amministrazioni locali, ILO, UNDP e numerose organizzazioni in Italia ed Europa. Svolge da
decenni attività di formazione esperienziale ed empowerment per enti pubblici e privati. Dal 2015,
svolge attività di facilitazione di processi partecipativi per il programma URBACT.

Perché è importante la co-progettazione nell’ambito dello
sviluppo urbano e locale? Come si fa a coordinare al
meglio gruppi di lavoro multistakeholder? Quali strumenti
e abilità possono aiutare a gestire efficacemente i processi
partecipativi nella pratica locale? 
Affronteremo attraverso concetti base, esempi e lavoro di
gruppo i significati della partecipazione, gli aspetti
dell’individuazione e della gestione degli attori da
coinvolgere, prendendo spunti da pratica sviluppata a
livello europeo di pianificazione integrata e community-led
dei territori urbani e non.

12
settembre

8
settembre



GOVERNANCE DI AREA VASTA: 
PROGETTARE SERVIZI PER IL TERRITORIO

SIMONE TANI 
CON

Economista dell’innovazione e del cambiamento organizzativo ed esperto di politiche pubbliche.
Lavora da oltre 15 anni nel campo delle strategie di innovazione e trasformazione urbana e di
sistemi complessi. È laureato con lode in economia all’Università di Firenze e ha un dottorato di
ricerca in economia dell’innovazione alla Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento Sant’Anna
di Pisa. È docente a contratto in materie economiche ed organizzative l’Università Tongji
University di Shanghai, Università di Firenze, LUISS Business School e Lorenzo de' Medici
International Institute. Ha pubblicato libri e articoli su temi economici, organizzativi e di politiche
pubbliche a livello nazionale e internazionale.

Il workshop ha come obiettivo fornire le conoscenze
teoriche e le competenze pratiche per elaborare
progetti di area vasta che valorizzano le risorse
strategiche dei Comuni in modo cooperativo. 
Fornirà un inquadramento teorico e metodologico nel
quale saranno presentati approcci ed esperienze di
successo di cooperazione intercomunale. A questa
prima parte seguirà una sessione laboratoriale nella
quale sarà analizzato un caso di studio basato su
progetto concreto del territorio.

12 OTTOBRE - ORE 10.00 

COLLE DI VAL D'ELSA



STEFANO BARTOLI

COMUNICAZIONE STRATEGICA
E PROBLEM SOLVING

CON

Affinare le proprie abilità nella comunicazione e nella
gestione delle relazioni è fondamentale per raggiungere in
maniera efficace obiettivi in ambito lavorativo e non solo.
Il seminario sarà strutturato in due sessioni che
permetteranno di conoscere e cimentarsi con i principali
concetti, strumenti e tecniche della comunicazione
strategica: dagli assiomi della comunicazione al dialogo
strategico fino alle tecniche di negoziazione. Insieme
all’inquadramento teorico e metodologico, sono previste
esercitazioni basate su casi concreti per imparare ad
applicare le tecniche comunicative apprese. 

Psicologo, trainer internazionale del modello strategico, insegna nei master di alta formazione clinica e
manageriale. Direttore operativo del Centro di Terapia Strategica di Arezzo. 
È docente universitario in “tecniche di colloquio clinico”. Insegna “tecniche di negoziazione strategica, risoluzione
dei conflitti, resistenze al cambiamento e leadership” presso l’Istituto di Scienze Militari Aereonautiche - ISMA. 
È inoltre scrittore e autore di numerosi articoli e saggi.

https://stefanobartoli.com/

27 OTTOBRE - INIZIO ORE 9
CREA CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMBIENTE 
VIALE MATTEOTTI, 15 - COLLE DI VAL D'ELSA (SI)



7
novembre webinar

FUNDRAISING E OPPORTUNITA'
STRATEGICHE DI TERRITORIO

ELISA FILIPPI
CON

Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Bologna, si è specializzata
in Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale presso l’Università di Firenze e in
Comunicazione e Problem Solving Strategico presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.
Lead Project Manager di GIS4Schools, partenariato strategico per l’innovazione, finanziato dal
programma Erasmus plus, di cui il Politecnico di Milano è partner scientifico. Ha maturato una
decennale esperienza in programmi e progetti europei, svolta sia a Bruxelles che in Italia, con
particolare attenzione all’innovazione urbana e ai temi della resilienza e della sostenibilità.
Validata Lead Expert del programma europeo URBACT. All’attività di management, ha affiancato
l’attività di formatore e la produzione di contenuti sui temi legati all’Europa, all’innovazione e allo
sviluppo urbano.

Il modulo “Fundraising e opportunità strategiche di
territorio” è dedicato all’analisi delle strategie per
attrarre finanziamenti per il territorio. 

I partecipanti impareranno a mappare in maniera
strategica le opportunità e a identificare quelle più
adatte per realizzare i progetti di area vasta.



#NEXTGENERATIONSIENA 

Calendario del percorso di formazione e
degli incontri di capacity building 

#SAVETHEDATE

 
INFO: nextgenerationsiena@comune.siena.it


