
> CAN U HEAR ME? 
RICERCA / WORKSHOP

> SABATO 17 MARZO 2018
12.00 > 16.00
PIAZZA DE GASPERI 16
PADOVA

V E N E T O
C E S C O T

12.00 > 14.00

Accoglienza 

e Registrazioni partecipanti

introduce

MARCO SERRAGLIO
Direttore di Cescot Veneto

intervengono

LAURA FREGOLENT
Architetto, Professore Associato Università 
IUAV di Venezia, PhD in Scienze e metodi 
per la città ed il territorio europei

ETTORE FAVINI
Artista sensibile alla relazione fra l’opera 
e l’ambiente in cui questa si inserisce, 
sia esso ecosistema, memoria di una vita 
o narrazione collettiva

ANDREA BURRONI
Architetto e bibliofilo, collezionista 
e critico d’arte ha vissuto a New York, 
Pargi e Londra; il suo percorso di vita 
lo porta ad avvicinarsi all’architettura 
che è da sempre il contenitore di tutte 
le arti, intraprendendo una lunga e 
proficua carriera di interior designer

NETWORKING LUNCH & COFFEE

Il workshop partecipativo rappresenta 
un momento di riflessione collettiva 
sulla responsabilità condivisa nei 
confronti di un’area della città di 
Padova, Piazza de Gasperi, dove 
da alcuni mesi l’Amministrazione 
comunale, in accordo con residenti 
e commercianti, sta lavorando ad 
un progetto per riqualificare l’area e 
combatterne il degrado. Il workshop 
vuole essere un momento di analisi, 
ascolto e conoscenza reciproca tra 
i cittadini e le imprese per avviare 
un’indagine sulla relazione tra i bisogni 
della cittadinanza e i luoghi interessati: 
mediatori e testimoni formuleranno 
proposte a partire da esperienze note di 
rigenerazione urbana, sociale e culturale.

PROGETTO: S.U.N. CITY 
Social Urban Neighborhoods in the City 
Codice 15-1-1267-2017
Finanziato Dalla Regione Veneto nell’ambito 
del Por 2014-2020 Dgr nr. 1267 del 8 agosto 2017
STRUMENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE 
NS2 NUOVE SFIDE NUOVI SERVIZI

14.00 > 16.00
Dibattito 
e interventi isituzionali

intervengono

MARTA NALIN
Assessore al sociale, integrazione e 
inclusione sociale, partecipazione, 
politiche di genere e pari opportunità

ANDREA MICALIZZI
Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture 
e manutenzione del Comune di Padova

ANTONIO BRESSA
Assessore alle attività produttive 
e commercio del Comune di Padova

MAURIZIO FRANCESCON
Presidente di Cescot Veneto


