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Il Presidente della Provincia di Varese, 

Ing. Dario Galli

è lieto di invitarLa

alla giornata

L’Europa
dei Territori:

innovazione,

competitività e crescita

Venerdì 8 aprile 2011

dalle ore 9.00

Villa Recalcati

Varese - piazza Libertà,1

E’ gradito fax di conferma

al numero 0332 252244 

L’Europa
dei Territori:
innovazione,
competitività e crescita



Ore 9.00-10.00
Accoglienza dei partecipanti

Ore 10.00 - I sessione 
Saluti Istituzionali 
Ing. Dario Galli 
Presidente della Provincia di Varese e Vice Presidente vicario dell'UPI

Ore 10.15 
Apertura dei lavori - V° Dipartimento UPI 
“Europa e cooperazione internazionale” 
Relazione di Stefano Gualandris 
Presidente Dipartimento UPI “Europa e cooperazione internazionale” 

Presentazione
“Il nuovo portale Europa per le Province Italiane  
e gli strumenti di informazione e comunicazione 
a favore delle Province di UPI TECLA Europa" 

Conduce e modera:
Mario Battello - Direttore Generale TECLA

Relazioni:

Benedetta Rivetti 
Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e l’innovazione tecnologica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
“Il Programma europe CIP ITC e l’innovazione nella P.A.”  

Manuela Alfé 
Direzione Generale Ricerca e Innovazione Commissione europea 
“L’iniziativa faro Europa dell’innnovazione e il contributo
delle scienze socio economiche umanistiche 
per l’innovazione  delle pubbliche amministrazioni”

Ore 11.30
Tavola Rotonda con i rappresentanti delle Istituzioni europee e nazionali 
“Innovazione quale chiave per la crescita e la competitività
della pubblica amministrazione nell’Unione europea”

Ore 12.30
Dibattito

Ore 13.00
Conclusioni
Matteo Fornara 
Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea

Ore 13.30  -14.30
Pausa Pranzo 

Ore 14.30 - II sessione 
Ripresa dei lavori
“L’Europa dell’innovazione a favore 
della Competitività dei territori e delle imprese”

Saluti
Alessandro Fagioli 
Assessore al Lavoro e Politiche Giovanili della Provincia di Varese 

Conduce e modera:
Stefano Gualandris 
Presidente Dipartimento UPI “Europa e cooperazione internazionale” 

Interventi:
Rosanna Di Nuzzo 
Referente PRODEST 
Ente Intermedio per Erasmus Giovani Imprenditori 
“Il programma Erasmus per giovani imprenditori”

Interventi programmati:
Esperienze a confronto di giovani imprenditori 
e rappresentanti del mondo economico 
e imprenditoriale della provincia di Varese

Ore 16.30
Chiusura  dei  lavori

In occasione della riunione del V Dipartimento UPI

“Europa e Cooperazione Internazionale”, la Provin-

cia di Varese, in sinergia con l’Ufficio di Rappresen-

tanza delle Province italiane a Bruxelles “UPI-TECLA

Europa”, intende promuovere un momento di con-

fronto e dibattito sul tema degli strumenti e delle

strategie a supporto dell’innovazione per la Pubblica

Amministrazione e per le Imprese. Innovazione quale

fattore propulsivo per l’uscita dalla crisi e per il ri-

lancio economico, in linea con gli orientamenti pro-

grammatici della nuova strategia “Europa 2020”. 

Chiamati a discutere dei temi citati sono rappresen-

tanti della Commissione europea, deputati al Parla-

mento europeo, referenti del Dipartimento per la

digitalizzazione della P.A. e l’innovazione tecnolo-

gica- Presidenza del Consiglio dei Ministri e di PRO-

DEST - Organizzazione Intermediaria per il

Programma “Erasmus per giovani imprenditori”. Il

dibattito sarà arricchito dalle testimonianze di gio-

vani imprenditori del territorio che hanno potuto

usufruire delle opportunità formative messe a dispo-

sizione dal programma UE Erasums per Giovani Im-

prenditori e rappresentanti del mondo economico e

imprenditoriale del territorio di Varese. L’iniziativa si

rivolge ad amministratori locali, imprenditori, rappre-

sentanti delle realtà economiche e sociali, associa-

zioni di categoria e singoli cittadini.

L’evento Il programma


