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Cavallino Treporti, territorio di confine senza confini
Blue&Green



ORE 09.30
REGISTRAZIONE AI TAVOLI TEMATICI PRESSO 
LA SEDE DI SVOLGIMENTO (vedi programma tavoli)

ORE 10.00
INIZIO LAVORI TAVOLI 

ORE 12.00
CONCLUSIONE LAVORI TAVOLI 

SECONDA PARTE DEL CONVEGNO
PRIMO SEMINARIO 
DEL PATENTINO

ORE 14.30 
ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE AL CONVEGNO 
PRESSO IL VILLAGGIO SAN PAOLO 
(via C.A. Radaelli 7 – Cavallino Treporti)

ORE 15.00
INIZIO CONVEGNO 
INTERVENTO DELLE AUTORITÀ
SINTESI DEI LAVORI DEI TAVOLI
ISCRIZIONE PATENTINO

SPECIALE TALK 
DI EMILIO CASALINI 
SOSTENIBILITÀ, NARRAZIONE E IDENTITÀ: 
LE COMUNITÀ E L'ECONOMIA DELLA BELLEZZA

Esperto in strumenti per la valorizzazione delle identità 
dei territori, progettista culturale, narratore, conduttore 
Rai.
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Blue&Green

Se vogliamo 
migliorare la 
qualità 
dell’ambiente 
in cui 
viviamo, 
l’unico modo 
è coinvolgere 
tutti. 
                            Richard Rogers



   Tavolo 1: 

“Sviluppo Sostenibile delle imprese e 
della rete” 

Il valore del capitale umano: l’importanza di fare 
rete tra imprese e categorie per cogliere le 
opportunità del territorio nella nuova 
programmazione Europea, del PNRR e dei fondi 
integrati.

presso la CASA DELLA PESCA
via Lungomare San felice  
loc. Punta Sabbioni - Cavallino Treporti

    Tavolo  2:  

“Accoglienza, sport e promozione 
fattori fondamentali per lo sviluppo 
del turismo sostenibile” 

L’importanza di investire nelle competenze anche 
attraverso lo sport per il benessere generale.

presso la BATTERIA PISANI 
via V. Pisani, 40 
loc. Ca’ Savio- Cavallino Treport

    Tavolo  3: 

“Disegno territoriale: programmi e
 sviluppi” 

Il progetto del territorio verso una maggiore 
sostenibilità attraverso opere pubbliche e servizi.

presso la CENTRO CULTURALE PASCOLI
via Equilia, 2
loc. Cavallino - Cavallino Treporti

    Tavolo 4: 

“Sostenibilità culturale” 

Attraverso la riscoperta delle radici comuni, 
valorizzare consapevolmente la cultura del 
territorio e l’ambiente. 

presso il BORGO DI LIO PICCOLO 
loc. Lio Piccolo – Cavallino Treporti

     Tavolo 5: 

“Demanio risorsa da tutelare” 

Concessioni, sviluppo e investimento dei beni 
demaniali per una località accogliente e sicura.

presso il CENTRO POLIVALENTE 
via Fausta 95/B 
loc. Ca’ Savio- Cavallino Treporti

    Tavolo 6: 

“L’importanza dell’inclusività 
sociale” 

Un territorio inclusivo, accessibile e integrato a 
360°.

presso il CENTRO AIRONE 
via Ricevitoria 26 
loc. Treporti - Cavallino Treporti
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Modalità di adesione:
Inviare il modulo digitale online 
per la partecipazione alla giornata:

• Iscrizione ai tavoli (prima parte)
 (partecipazione a numero chiuso) 
• Iscrizione al Convegno  (seconda parte) 

Obbligatorio Green Pass

per info 
Segreteria Comune
telefono 041.2909704
email: segreteria@comunecavallinotreporti.it

Scarica il programma
completo e compila 
la scheda d’iscrizione 



A Cavallino Treporti
la formazione fa la 
differenza!
Seminari e corsi 
gratuiti aperti a tutti

Responsabile del progetto: Consigliera Comunale Angela Lazzarini
Responsabile del tutoraggio: Otello Brait

per info tel. 041.2909743 - email: patentino@comunecavallinotreporti.it

Responsabile del progetto: Assessora dott.ssa Giorgia Tagliapietra
per info tel. 041.2909743 - email: patentino@comunecavallinotreporti.it

Responsabile del progetto: Assessore dott. Alberto Ballarin
per info tel. 041.2909760  -  email: biblioteca@comunecavallinotreporti.it

EDIZIONE 2021/2022
Il progetto 2021/2022 si articola in diversi patentini tematici 
che in questa nuova edizione proseguono il percorso 
condiviso in questi anni con la Cittadinanza, gli operatori 
economici ed in genere tutti i soggetti che hanno trovato un 
interesse personale nell’offerta formativa proposta:

IL PATENTINO DELL’OSPITALITÀ
che presenta nuovi temi di attualità ed approfondimenti 
specifici in materia di turismo, storia e cultura locali e 
peculiarità ambientali del territorio, corsi 
professionalizzanti, lingue, temi legati al social media 
marketing ed all’informatica con un occhio attento alle 
nuove tecnologie ed al tema della sostenibilità e dello 
sviluppo sostenibile, sempre guidati da docenze qualificate 
e/o esperti di ciascuna materia;

IL PATENTINO DEL BEN-ESSERE
con una proposta attenta all’educazione ed alla promozione 
della salute e al benessere della persona;

Responsabile del progetto: Assessora dott.ssa Lisa Targhetta
per info tel. 041.2909760  -  email: biblioteca@comunecavallinotreporti.it

IL PATENTINO FAMIGLIA: 
GENITORI SI DIVENTA

che tratta il ruolo impegnativo dell’essere genitore ai tempi 
della pandemia e la relazione tra reale e digitale;

IL PATENTINO DI EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA: LE PLURALITÀ DELLA 

SOSTENIBILITÀ 
che, in considerazione degli obiettivi dell’agenda ONU 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, affronta in questa edizione il 
tema della sostenibilità declinata nelle sue diverse 
accezioni ambientale, sociale ed economica.

DELLA FORMAZIONE
COMUNE CAVALLINO-TREPORTI

MODALITÀ DI ADESIONE
Le attività formative si terranno nel periodo: 
novembre 2021 - marzo 2022.
Per l’iscrizione alle attività formative è necessario compilare 
l’apposita scheda di adesione secondo una delle due 
modalità di seguito indicate:
• Scansione/foto della scheda compilata ed invio a mezzo 
mail all’indirizzo: patentino@comunecavallinotreporti.it
• Compilazione della scheda direttamente attraverso il form 
dedicato reperibile nella pagina web del Comune di Cavallino 
Treporti dedicata al Patentino della Formazione.

Segreteria progetto formativo 
Patentino della Formazione 
Responsabile Ufficio Antinisca Smerghetto
telefono 041.2909743
email: patentino@comunecavallinotreporti.it

IL PROGETTO FORMATIVO
Il Patentino della Formazione è un progetto del Comune 
di Cavallino Treporti che ha quali valori fondanti la 
formazione continua come opportunità di crescita 
personale e professionale, del singolo e collettiva, 
nonché l’opportunità di socializzazione e confronto che 
in questo periodo più che mai è resa difficile dalle 
restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19.

Vedi regolamento completo su 
www.comune.cavallinotreporti.ve.it

Scarica il programma 
completo e la scheda
d’iscrizione 

Vuoi 
migliorare la tua 
preparazione
o conoscenza?
iscriviti!


