
 

Calendario  
Mercoledì 24 Febbraio 2021  Tavolo 1 | LATINA CITTÀ DEI DIRITTI 
Orari svolgimento sessioni  

•  Life Style dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
• Mobilità dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
• Life Science  dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 

Giovedì 25 Febbraio 2021   Tavolo 2 | LATINA CITTÀ DEI GIOVANI 
Orari svolgimento sessioni  

• Life Style  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
• Mobilità dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
• Life Science  dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 

Venerdì 26 Febbraio 2021   Tavolo 3 | LATINA CITTÀ DEL LAVORO 
Orari svolgimento sessioni  

• Life Style  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
• Mobilità dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
• Life Science  dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI 

 

Parte introduttiva  
Si è voluto suddividere le argomentazioni del piano strategico in tre macro sistemi dando vita ad 

altrettanti tavoli: 

• LATINA CITTÀ DEI DIRITTI  

• LATINA CITTÀ DEI GIOVANI 

• LATINA CITTÀ DEL LAVORO  
 

Come iscriversi e partecipare 

E’ necessario  compilare il form presente sul sito www.comune.latina.it, nella sezione dedicata al 

Piano Strategico LATINA 2032, UNA CITTÀ A PORTATA DI FUTURO oppure utilizzare il link  

https://forms.gle/vGg7QenRaJhrCKLB7 . 

 

Per maggiore informazioni si può inviare una mail all’indirizzo pianostrategico@comune.latina.it 

 

Prima della data prescelta riceverete un link utile alla partecipazione della call conference 

all’indirizzo email da voi indicato in fase di iscrizione. Il link è strettamente personale e non può 

essere ceduto a terzi.  
 

Le call conference sono effettuate utilizzando la piattaforma Cisco Webex 
 

Sessioni 
I tavoli verranno divisi in tre sessioni che svilupperanno al proprio interno un periodo di 

spiegazione e approfondimento sui tre filoni principali di sviluppo dell’analisi del piano strategico:  

• Mobilità  

• Life Style 

• Life Science 

http://www.comune.latina.it/
https://forms.gle/vGg7QenRaJhrCKLB7


 

Le tre tipologie sono mutuate in parte dal Codice europeo di Condotta approvato dall'Unione 

Europea per il Partenariato (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA 

COMMISSIONE del 7 gennaio 2014) ovviamente contestualizzato a livello locale. 
 

 

Fase degli interventi partecipanti 
Saranno convocate delle call conference utilizzando la piattaforma Cisco Webex. Verranno aperte 

in seduta plenaria agli orari prestabiliti. Al termine dei lavori, orientativamente dalla durata di 2 ore, 

il Sindaco o suo delegato porterà i saluti.  
La presentazione iniziale del relatore, in cui si esporranno le tematiche riguardanti la sessione di 

interesse, avrà la durata massima di 10 minuti, mentre Il moderatore avrà il compito di gestire le 

tempistiche dell’incontro, gli interventi dei partecipanti saranno gestiti tramite prenotazione fatta 

sulla chat della call. Gli interventi seguiranno l’ordine di arrivo delle prenotazioni, il microfono verrà 

aperto soltanto nel momento dell’intervento che avrà tra 4 minuti a sua disposizione, terminati i 

quali il microfono verrà nuovamente silenziato., per esporre la propria proposta/progetto. Non sarà 

possibile visualizzare nessun tipo di contenuto il quale potrà però essere inviato successivamente 

attraverso email (pianostrategico@comune.latina.it) anche con ulteriori osservazioni, precisazioni, 

domande. A conclusione degli interventi di tutti i partecipanti prenotati, il relatore avrà 5 minuti per 

sintetizzare il lavoro del tavolo o per trarre le conclusioni dei lavori.  
 

Le sessioni verranno registrate al fine di redigere un verbale delle sedute (verifica leggi privacy). 
 

Community Builder 
Saranno invitati a partecipare i soggetti che in precedenza hanno già preso parte a processi 

partecipativi realizzati dal Comune di Latina e tutti coloro che vorranno a titolo privato o di 

rappresentanza contribuire alla visione ed elaborazione delle proposte di sviluppo legate allo 

studio del piano strategico che si iscriveranno in occasione di questa nuova fase di ascolto del 

territorio. 
 

ABSTRACT TEMI TAVOLI 
 

Tavolo 1 - LATINA CITTÀ DEI DIRITTI - 
Come si evolverà la società di Latina e come si trasformerà il Terzo Settore per dare risposte alle 

necessità di questa trasformazione, così ampia per gli effetti recenti del covid-19, destinate ad 

incidere sul mondo del sociale, della assistenza, del tempo libero, di tutte le articolazioni non 

prettamente produttive. Il terzo settore, secondo stime autorevoli, costituirà il 50% dell’impegno 

della popolazione attiva, che affronterà le esigenze come corpo intermedio e di sussidiarietà con 

interventi tra il 50 e il 70% delle onerosità di sostegno sociale. È evidente che la politica per prima 

deve affrontare il tema sia come sostegno alle necessità, che come processo trasformativo della 

società stessa. 
 

Si auspica che a questi incontri prendano parte principalmente: partner ambientali, organizzazioni 

non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della 

non discriminazione (in base alla loro rappresentatività, e tenendo conto della tematica, della 

capacità di gestione, delle competenze e degli approcci innovativi), nonché altre organizzazioni o 

gruppi che sono o che è probabile che siano interessati in modo significativo dall’attuazione del 

piano strategico  (in particolare gruppi considerati a rischio di discriminazione e di esclusione 

sociale) 

mailto:pianostrategico@comune.latina.it


 

 

 

 

 

 

Tavolo 2 – LATINA CITTÀ DEI GIOVANI - 
La pianificazione del processo di trasformazione delle infrastrutture e delle sovrastrutture in base 

alle necessità dei giovani di Latina è il focus su cui riflettere. Diversi dovranno essere gli spazi e le 

localizzazioni rispetto a quello che le generazioni precedenti hanno vissuto e utilizzato. Si rende 

ora necessario pianificare gli strumenti a sostegno dei giovani, con la creazione dei corridoi di 

connettività immateriale che possano portare i processi formativi, educativi, lavorativi, in modalità 

idonea e coerente con i processi trasformativi degli stili di vita e delle possibilità lavorative. 
 

Si auspica che a questi incontri prendano parte principalmente: rappresentanti delle istituzioni 

scolastiche e parascolastiche di ogni ordine e grado, pubblici e privati, associazioni studentesche. 

Associazioni giovanili e universitarie, in quanto interessate a processo di crescita scolastica e 

parascolastica di istruzione e formazione, docenti e sociologi dedicati alla trasformazione sociale in 

senso di studi nuove professioni e, anche se presenti al tavolo 3, enti di promozione formativa in 

genere, adatti all’accesso al mondo del lavoro.  

 

 

Tavolo 3 - LATINA CITTÀ DEL LAVORO -  
Verranno portate al centro dell’interesse le domande in merito all’evoluzione che il mondo 

produttivo e del lavoro in tutte le loro articolazioni stanno subendo e subiranno, anche a causa 

degli effetti della pandemia, focalizzando l’attenzione su alcuni quesiti principali tipo: 
• Sarà possibile seguire un percorso di reshoring (rientro delle aziende) così come oggi in 

atto?   
• E’ possibile che il rientro di aziende, dei mezzi di produzione, come si sta manifestando e 

ampliando particolarmente per effetto della pandemia, possa dare al contesto produttivo di 

Latina un abbrivio positivo?  
• Può Latina, grazie alle infrastrutture esistenti e migliorabili, essere attrattore di interessi 

produttivi e quindi di capacità lavorativa?  
• Se sì, in quali settori e cosa manca per raggiungere un risultato fortemente positivo?  

 

Si auspica che a questi incontri prendano parte principalmente: le organizzazioni delle parti sociali 

riconosciute a livello provinciale, in particolare organizzazioni interprofessionali a carattere 

generale e organizzazioni settoriali attive nell’ambito dei tre pilastri del piano strategico; la Camera 

di Commercio, i sindacati e le associazioni imprenditoriali che rappresentano l’interesse generale 

delle industrie e dei settori, garantendo una rappresentanza equilibrata di grandi, medie, piccole e 

micro imprese, insieme con i rappresentanti dell’economia sociale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LE TRE DOMANDE 
Poniamo questi tre quesiti per meglio centrare il valore degli interventi 
 

MOBILITA’ 
La mobilità va affrontata come esperienza post-Covid, sia per le persone che per le idee. 
 

1) Sarebbe interessante approfondire il tema della mobilità di servizio alla utenza non più, o almeno 
non solo, generale, ma particolare o settoriale? 
Per esempio, la circolazione polarizzata per contesti: 
a) Verso uffici-centri sanitari 
b) Centri di attività produttiva 
c) Centri di attività sociale 

 
2) Il distanziamento si può affrontare con il servizio a chiamata? 

 
3) Spostiamo le idee. Potrebbe essere il motivo di muovere i luoghi di attività, piuttosto che le 

persone. 
a) Potenziamento della rete digitale 
b) Creare maggiori punti di aggregazione utili per scuola/lavoro (co-working, smart-working, 

home-working. 
c) Creare aree polarizzanti come luogo lavoro/ufficio/scuola con funzionalità in partenariato. Idea 

factory. 
d) Città diffusa: quale rapporto tra Latina, i Comuni limitrofi e la sua area funzionale? 

 
LIFE STYLE 
Prendendo a misura gli indicatori di qualità 2020 del Sole 24 Ore. 
Ritenete che per ottenere dei risultati migliorativi, nel prossimo decennio, siano più importanti interventi 
verso aree: 

a) Ambiente, sicurezza, giustizia. In che modo? 
b) Cultura, tempo libero. In che modo? La Silver Economy può essere un tema? 
c) Affari e lavoro, ricchezza e consumi. In che modo?  Le politiche giovanili, le comunità emergenti ed 

il turismo possono fungere da acceleratore? 
 
LIFE SCIENCE 
Riteniamo Latina una delle eccellenze nazionali nell’High Tech Farmaceutico. 
Dovrebbe essere il motto di sviluppo del secolo: nanotecnologie-farmaceutico-tecnoagricoltura. 
Da Latina, dalla vasta area pontina, motore trainante della tecnoeconomia del secolo, potremmo puntare a: 

1) Sostenere le farm sia industriali che di sviluppo sociale, favorendo l’utilizzo di: 
a) centri anziani, “volontari della salute” 
b) Giovani vocati alle nuove tecnologie 

2) Promuovere le iniziative e le reti con l’obiettivo di essere centro di riferimento plastic free ed 
economia circolare. 

3) Obiettivo la riqualificazione strategica del territorio con percorsi di bonifica e recupero agronomico 
 

 


