Workshop - sviluppi
urbani collaborativi
Università IUAV di Venezia, Palazzo Badoer (San Polo 2468), aula D
Mercoledì 26 giugno 2019, dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Mercoledì 26 giugno dalle ore 9:30 alle ore 18:30
presso l’aula D di Palazzo Badoer a Venezia, si
terrà l’evento conclusivo del progetto “Sun City:
Social Urban Neighborhoods in the City” (Cod.
15-1-1267-2017).
L’incontro vuole essere un’occasione di
restituzione e condivisione dei risultati della
ricerca condotta sul quartiere dell’Arcella a
Padova, dal gruppo di lavoro dell’università IUAV
composto da Nadia Bregozzo, Stefano Cedrone,
Cinzia D’Emidio, Nicola Di Croce, Stefania
Marini, Alba Nabulsi.
La giornata si strutturerà in due differenti
momenti:
La mattina sarà dedicata alla presentazione del
progetto Sun City a cui seguiranno gli interventi di
alcune realtà sociali attive nel quartiere Arcella,
le quali presenteranno degli affondi tematici
legati allo sviluppo dell’area oggetto di ricerca.
Il pomeriggio si strutturerà in forma
laboratoriale dove si andranno a creare tavoli
di lavoro che coinvolgeranno i partecipanti
e i relatori in una riflessione su temi legati
al quartiere Arcella attraverso utilizzando la
metodologia del “world cafè”.

PROGRAMMA:
9:30 registrazione partecipanti e welcome coffee
10:15 introduzione a cura di Cescot (Marco Serraglio, direttore
Cescot Veneto) e di IUAV (prof.ssa Fregolent, responsabile
scientifico progetto SUN CITY)
10:45 presentazione del percorso di ricerca (gruppo di ricerca Iuav)
e inspiring talks in cui interverranno:
Nicola Bernardi, presidente Coop. Soc. Train de Vie
Pamela Mastrilli, Coop. Soc. Sestante
Federica Manna, co-fondatrice Collettivo Pictor
13:00 pranzo a buffet
14:00 inizio del workshop tramite metodologia “world cafè”, sono
previsti tre tavoli tematici gestiti da Nicola Bernardi: sviluppo
locale e di comunità; Pamela Mastrilli: inclusione sociale;
Federica Manna: cultura e arte per la rigenerazione urbana.
18:30 restituzione e chiusura lavori
LUOGO: Università IUAV di Venezia, Palazzo Badoer
(San Polo 2468), aula D
DATA: Mercoledì 26 giugno 2019, dalle ore 9.30 alle ore 18.30
*Evento gratuito su prenotazione, con posti limitati a 30 persone.

