
Sign City | sabato 30 marzo 2019 
UQIDO - Via Garigliano 52 int.7, Padova

DALLE 14 ALLE 18 

Registrazione e accoglienza, a seguire:

RIGENERAZIONE COLLABORATIVA (rif Sun City, Pitch Day)

Un laboratorio di riflessione e incontro aperto a esperienze coraggiose, 
idee audaci e progetti intraprendenti di ri-attivazione di alcuni luoghi 
padovani. Un focus group divertente e dinamico che coinvolge cittadinanza, 
attori sociali e portatori di interessi per intercettare e rispondere ai 
bisogni del territorio, insieme a: 
Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno di Marco & Pippo (l’unico duo 
che è un trio!).
Il pitch è rivolto a tutte le associazioni culturali e di promozione so-
ciale attive sul territorio, a liberi professionisti ed imprenditori, ope-
ratori culturali e proprietari di immobili, investitori, mediatori sociali 
e culturali, cittadini interessati. 

Programma

ALLE 14

Apertura Focus Group. 

Introduce 
Marco Serraglio, Direttore Cescot Veneto

Pitch Day & Fun

I racconti delle esperienze dal territorio mixate alla comicità di Pippo e 
Gaetano. 
Interverranno tra gli altri:

Suonare altri spazi - Simone Fogliata, music promoter e direttore Hall

Il riuso temporaneo per attività culturali. Pratiche a confronto: Arcella 
a Padova e via Piave a Mestre - Federica Manna di Arcella Ground, Padova 
ed ETICity + Urban Rise, Mestre

Prendersi cura di spazi e relazioni: esperienze di attivazione comunitaria 
e mediazione artistica in progetti di rigenerazione urbana - 
Pamela Mastrilli, Coop. Il Sestante

Padova, 28, 29 e 30 marzo 2019

Esperienze in campo urbano

Un’Onda alla Guizza: l’appartamento relazionale - Aurora Di Mauro, museologa

Associazione Khorakhanè: empowerment resiliente - Beatrice Damiani, presi-
dentessa, Sara Pedron e Arch. Marco Stecca, project manager I’M A.R.T.

La Bici Stazione (ex “La Stazione delle Biciclette”), un servizio del 
Comune di Padova-Settore Servizi Sociali in collaborazione con il Comando 
di Polizia Municipale, l’Ufficio Mobilità e l’associazione La Mente Comu-
ne – Mirco Donà, presidente dell’associazione e Melissa, responsabile area 
attività creative e comunicazione

Associazione di promozione sociale Le Mille e una Arcella:
Rigenerare gli spazi urbani - Mauro Rolle Presidente e Giorgia Panizzo Vice 
Presidente

La rigenerazione urbana di Piazzetta Gasparotto a Padova - Giovanni Zamponi 
di Circolo Nadir 

LUME in Piazza De Gasperi – Stefania Schiavon, Ufficio Progetto Giovani, 
Area Creatività e il collettivo di artisti coinvolto nel progetto

MAC - Maker Artisti Creativi, Co-lab in Piazza De Gasperi - Patrick Grassi, 
Ufficio Progetto Giovani, Area Creatività del Comune di Padova

StayHuman, la città sostenibile in tasca - Veronica Magli, Francesca Bar-
bagallo, Giulia Murgia, Guido Sbrogio e Matteo Briani

Progetto Ostello TerrArcella: un nuovo concetto di turismo a Padova. 
Relatori: Sara Vendramin e Luider Vasquez Lopez

ALLE 16.00

Game session: dai forza al tuo network

Giocare per creare network. I partecipanti avranno l’occasione di conoscer-
si, sviluppare network e condividere i propri contatti durante un’esperien-
za ludico-formativa, che ci porterà a conoscere i punti principali per dare 
forza al proprio network. 

ALLE 17.15

Focus Group e Conclusioni

ALLE 18.00

Acquolina in bocca!

Si ringraziano tutti i partner del progetto Sun City e tutti gli attori sociali 

coinvolti.

Cescot Veneto si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma dopo la 

stampa della presente pubblicazione

Per informazioni: 

a.tonello@cescotveneto.it

federica.bianconi@cescotveneto.it

T 049 81 746 03 / M 338 70 609 26

 

www.cescotveneto.it

#urbevivapadova

#suncitypadova

#staycescot

#formazioneadaltaprestazione

Design Studio Fantastico

Un progetto di

Iniziativa finanziata da

Con il patrocinio di In collaborazione con 

Con

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito 
sino ad esaurimento posti.



URBE VIVA è un progetto di natura sperimenta-

le che indaga e promuove iniziative formative, 

seminari, walkshop e workshop finalizzati a 

sostenere forme di economia collaborativa e a 

promuovere iniziative di innovazione sociale, 

calate nei processi di rigenerazione urbana. 

Gli incontri di Urbe Viva saranno dislocati 

in alcuni quartieri di Padova interessati dal 

progetto, con l’intento di creare una rassegna 

nomade che punta all’incontro con tutti i cit-

tadini. 

URBE VIVA è un palinsesto promosso da Cescot 

Veneto e finanziato dal POR-FSE 2014-2020, DGR 

1267 DEL 08.08.2017 STRUMENTI DI INNOVAZIONE SO-

CIALE, NS2 – Progetto S.U.N. CITY, Social Urban 

Neighborhoods in the City - Cod. 15-1-1267-2017

Azioni condivise:

Workshop Walking in the urban side

Pop Up workshop

Welfare urbano S2B

Pitch Day

Soul City | giovedì 28 marzo | 2019

DALLE 14 ALLE 18

EVENTO ITINERANTE con partenza da Porta Ognissanti o del Portello 
Via G. Gradenigo 4, Padova

ASCOLTANDO LE ATMOSFERE URBANE DI PADOVA (rif Sun City_ Walking in the Urban Side)

Una passeggiata sonora per iniziare a decifrare i paesaggi sonori delle 
aree in trasformazione della città, a cura di Università IUAV di Venezia 
insieme a g. olmo stuppia, visual artist, Giorgia Panizzo, direttivo Ar-
cella Ground e Mauro Rolle, presidente “Le mille e un’Arcella” insieme a 
Paolo Maneo, urbanista.

L’itinerario con partenza al Portello attraversa le aree di interesse per 
la ricerca (Piazza De Gasperi, Arcella) seguendo un percorso che, stimolan-
do l’ascolto critico dei partecipanti, faccia emergere una prima lettura 
dell’atmosfera urbana delle aree. La passeggiata sonora si articola in un 
breve momento introduttivo ed esplicativo, e in varie tappe, ciascuna ac-
compagnata da un momento di discussione del gruppo di partecipanti. 
A seguire, aperitivo.

DALLE 19 ALLE 23 

APERTURE COCKTAIL BAR - Via Giovanni d’Alemagna, 2A, Padova PD

Registrazione partecipanti e aperitivo, a seguire:

SPAZIO URBANO E CONTESTO SOCIALE (rif Sun City, Pop Up Workshop)

“…le città funzionano diversamente: sono il territorio profondo su cui 
agisce l’inconscio collettivo, sono il luogo delle appartenenze e dei 
conflitti. Oggi c’è bisogno di altro, soprattutto nella situazione di emer-
genza in cui le città e l’ambiente rischiano di diventare sempre più ina-
bitabili” 

cit. Contro l’Architettura di Franco la Cecla. 

Con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Padova.

Coordinano
Marco Serraglio Direttore Cescot Veneto e Lucio Rubini, architetto e 
ricercatore dell’Università IUAV di Venezia – Master U-Rise.

Intervengono:
Angela Vettese, direttore del corso di laurea magistrale di arti visive e 
moda presso il dipartimento di culture del progetto all’Università IUAV di 
Venezia

Franco La Cecla, antropologo 

Franco La Cecla da tempo lavora su quel territorio in cui l’antropologia incontra 

l’architettura e il territorio. Ha insegnato al DAMS a Bologna, allo IUAV a 

Venezia, all’Università di Palermo e negli Stati Uniti a Berkeley e a Parigi 

all’École des Hautes Études en Sciences Sociales, alla Universidad Politecnica de 

Barcelona (UPC). È consulente per il Renzo Piano Building Workshop. Tra i suoi 

ultimi libri, “Una morale per la vita di tutti i giorni”, “Indian Kiss”, “Contro 

l’urbanistica”, “Perdersi”, “Mente locale”, “Essere Amici”. Collabora stabilmente 

con La Repubblica, L’avvenire, Il Sole 24 Ore.

Angela Vettese è direttore del corso di laurea magistrale di arti visive e moda 

presso il dipartimento di culture del progetto, dove insegna come professore 

associato. Ha insegnato nelle accademie di Belle Arti di Milano, Venezia e 

Bergamo nonchè all’Università Bocconi di Milano. È stata presidente della 

Fondazione Bevilacqua La Masa (2002-2013), direttrice della Galleria Civica di 

Modena (2005-2008), direttrice della Fondazione Arnaldo Pomodoro a Milano 

(2008-2010), co-curatrice della Fondazione Antonio Ratti di Como (1995-2004), 

co-fondatrice del Premio Furla-Querini Stampalia, co-fondatrice del Festival 

dell’Arte Contemporanea a Faenza (2007-2011). Nel 2009 è stata presidente della 

giuria della Biennale di Venezia. Ha ricoperto la carica di assessore alle 

attività culturali e allo sviluppo del turismo per il Comune di Venezia dal 2013 

al 2014. Dal 2016 al 2018 è stata direttore artistico di Arte Fiera, 

a BolognaFiere.

Social City | venerdì 29 marzo 2019 
AUDITORIUM CONFESERCENTI/Cescot Veneto, secondo piano, Via Savelli 8, Padova

DALLE 14 ALLE 18 e DALLE 19 ALLE 23

Registrazione partecipanti, welcome cofee, a seguire:

LABORATORIO DI WELFARE URBANO (rif Sun City_ S2B Welfare Urbano)

Il workshop ha lo scopo di stimolare l’incontro e il dialogo tra organizza-
zioni profit e non profit del territorio per iniziare a costruire pratiche 
condivise volte alla trasmissione di modelli e strumenti al fine di svilup-
pare un nuovo concetto di welfare territoriale legato al contesto urbano 
del Quartiere Arcella passando dalla ricomposizione delle reti locali fino 
ad arrivare all’ attivazione di sistemi in grado di generare “valore condi-
viso” per il territorio. 
Aperitivo alle ore 19 a cura di INNOVA Srl.

Intervengono
Fabio Streliotto, CEO di Innova, esperto in welfare aziendale e territoriale
Stefano Cedrone, esperto in progettazione e design dei servizi

Modera
Alba Nabulsi, esperta in welfare e rigenerazione urbana

What 
is the 

city but the 
people?

William Shakespeare
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Sign City | sabato 30 marzo 2019 
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idee audaci e progetti intraprendenti di ri-attivazione di alcuni luoghi 
padovani. Un focus group divertente e dinamico che coinvolge cittadinanza, 
attori sociali e portatori di interessi per intercettare e rispondere ai 
bisogni del territorio, insieme a: 
Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno di Marco & Pippo (l’unico duo 
che è un trio!).
Il pitch è rivolto a tutte le associazioni culturali e di promozione so-
ciale attive sul territorio, a liberi professionisti ed imprenditori, ope-
ratori culturali e proprietari di immobili, investitori, mediatori sociali 
e culturali, cittadini interessati. 

Programma

ALLE 14

Apertura Focus Group. 
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Marco Serraglio, Direttore Cescot Veneto

Pitch Day & Fun

I racconti delle esperienze dal territorio mixate alla comicità di Pippo e 
Gaetano. 
Interverranno tra gli altri:

Suonare altri spazi - Simone Fogliata, music promoter e direttore Hall

Il riuso temporaneo per attività culturali. Pratiche a confronto: Arcella 
a Padova e via Piave a Mestre - Federica Manna di Arcella Ground, Padova 
ed ETICity + Urban Rise, Mestre

Prendersi cura di spazi e relazioni: esperienze di attivazione comunitaria 
e mediazione artistica in progetti di rigenerazione urbana - 
Pamela Mastrilli, Coop. Il Sestante

Padova, 28, 29 e 30 marzo 2019

Esperienze in campo urbano

Un’Onda alla Guizza: l’appartamento relazionale - Aurora Di Mauro, museologa

Associazione Khorakhanè: empowerment resiliente - Beatrice Damiani, presi-
dentessa, Sara Pedron e Arch. Marco Stecca, project manager I’M A.R.T.

La Bici Stazione (ex “La Stazione delle Biciclette”), un servizio del 
Comune di Padova-Settore Servizi Sociali in collaborazione con il Comando 
di Polizia Municipale, l’Ufficio Mobilità e l’associazione La Mente Comu-
ne – Mirco Donà, presidente dell’associazione e Melissa, responsabile area 
attività creative e comunicazione

Associazione di promozione sociale Le Mille e una Arcella:
Rigenerare gli spazi urbani - Mauro Rolle Presidente e Giorgia Panizzo Vice 
Presidente

La rigenerazione urbana di Piazzetta Gasparotto a Padova - Giovanni Zamponi 
di Circolo Nadir 

LUME in Piazza De Gasperi – Stefania Schiavon, Ufficio Progetto Giovani, 
Area Creatività e il collettivo di artisti coinvolto nel progetto

MAC - Maker Artisti Creativi, Co-lab in Piazza De Gasperi - Patrick Grassi, 
Ufficio Progetto Giovani, Area Creatività del Comune di Padova

StayHuman, la città sostenibile in tasca - Veronica Magli, Francesca Bar-
bagallo, Giulia Murgia, Guido Sbrogio e Matteo Briani

Progetto Ostello TerrArcella: un nuovo concetto di turismo a Padova. 
Relatori: Sara Vendramin e Luider Vasquez Lopez

ALLE 16.00

Game session: dai forza al tuo network

Giocare per creare network. I partecipanti avranno l’occasione di conoscer-
si, sviluppare network e condividere i propri contatti durante un’esperien-
za ludico-formativa, che ci porterà a conoscere i punti principali per dare 
forza al proprio network. 

ALLE 17.15

Focus Group e Conclusioni

ALLE 18.00

Acquolina in bocca!

Si ringraziano tutti i partner del progetto Sun City e tutti gli attori sociali 

coinvolti.

Cescot Veneto si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma dopo la 

stampa della presente pubblicazione

Per informazioni: 

a.tonello@cescotveneto.it

federica.bianconi@cescotveneto.it

T 049 81 746 03 / M 338 70 609 26
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Un progetto di

Iniziativa finanziata da

Con il patrocinio di In collaborazione con 

Con

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito 
sino ad esaurimento posti.
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URBE VIVA è un progetto di natura sperimenta-

le che indaga e promuove iniziative formative, 

seminari, walkshop e workshop finalizzati a 

sostenere forme di economia collaborativa e a 

promuovere iniziative di innovazione sociale, 

calate nei processi di rigenerazione urbana. 

Gli incontri di Urbe Viva saranno dislocati 

in alcuni quartieri di Padova interessati dal 

progetto, con l’intento di creare una rassegna 

nomade che punta all’incontro con tutti i cit-

tadini. 

URBE VIVA è un palinsesto promosso da Cescot 

Veneto e finanziato dal POR-FSE 2014-2020, DGR 

1267 DEL 08.08.2017 STRUMENTI DI INNOVAZIONE SO-

CIALE, NS2 – Progetto S.U.N. CITY, Social Urban 

Neighborhoods in the City - Cod. 15-1-1267-2017

Azioni condivise:

Workshop Walking in the urban side

Pop Up workshop

Welfare urbano S2B

Pitch Day

Soul City | giovedì 28 marzo | 2019

DALLE 14 ALLE 18

EVENTO ITINERANTE con partenza da Porta Ognissanti o del Portello 
Via G. Gradenigo 4, Padova

ASCOLTANDO LE ATMOSFERE URBANE DI PADOVA (rif Sun City_ Walking in the Urban Side)

Una passeggiata sonora per iniziare a decifrare i paesaggi sonori delle 
aree in trasformazione della città, a cura di Università IUAV di Venezia 
insieme a g. olmo stuppia, visual artist, Giorgia Panizzo, direttivo Ar-
cella Ground e Mauro Rolle, presidente “Le mille e un’Arcella” insieme a 
Paolo Maneo, urbanista.

L’itinerario con partenza al Portello attraversa le aree di interesse per 
la ricerca (Piazza De Gasperi, Arcella) seguendo un percorso che, stimolan-
do l’ascolto critico dei partecipanti, faccia emergere una prima lettura 
dell’atmosfera urbana delle aree. La passeggiata sonora si articola in un 
breve momento introduttivo ed esplicativo, e in varie tappe, ciascuna ac-
compagnata da un momento di discussione del gruppo di partecipanti. 
A seguire, aperitivo.

DALLE 19 ALLE 23 

APERTURE COCKTAIL BAR - Via Giovanni d’Alemagna, 2A, Padova PD

Registrazione partecipanti e aperitivo, a seguire:

SPAZIO URBANO E CONTESTO SOCIALE (rif Sun City, Pop Up Workshop)

“…le città funzionano diversamente: sono il territorio profondo su cui 
agisce l’inconscio collettivo, sono il luogo delle appartenenze e dei 
conflitti. Oggi c’è bisogno di altro, soprattutto nella situazione di emer-
genza in cui le città e l’ambiente rischiano di diventare sempre più ina-
bitabili” 

cit. Contro l’Architettura di Franco la Cecla. 

Con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Padova.

Coordinano
Marco Serraglio Direttore Cescot Veneto e Lucio Rubini, architetto e 
ricercatore dell’Università IUAV di Venezia – Master U-Rise.

Intervengono:
Angela Vettese, direttore del corso di laurea magistrale di arti visive e 
moda presso il dipartimento di culture del progetto all’Università IUAV di 
Venezia

Franco La Cecla, antropologo 

Franco La Cecla da tempo lavora su quel territorio in cui l’antropologia incontra 

l’architettura e il territorio. Ha insegnato al DAMS a Bologna, allo IUAV a 

Venezia, all’Università di Palermo e negli Stati Uniti a Berkeley e a Parigi 

all’École des Hautes Études en Sciences Sociales, alla Universidad Politecnica de 

Barcelona (UPC). È consulente per il Renzo Piano Building Workshop. Tra i suoi 

ultimi libri, “Una morale per la vita di tutti i giorni”, “Indian Kiss”, “Contro 

l’urbanistica”, “Perdersi”, “Mente locale”, “Essere Amici”. Collabora stabilmente 

con La Repubblica, L’avvenire, Il Sole 24 Ore.

Angela Vettese è direttore del corso di laurea magistrale di arti visive e moda 

presso il dipartimento di culture del progetto, dove insegna come professore 

associato. Ha insegnato nelle accademie di Belle Arti di Milano, Venezia e 

Bergamo nonchè all’Università Bocconi di Milano. È stata presidente della 

Fondazione Bevilacqua La Masa (2002-2013), direttrice della Galleria Civica di 

Modena (2005-2008), direttrice della Fondazione Arnaldo Pomodoro a Milano 

(2008-2010), co-curatrice della Fondazione Antonio Ratti di Como (1995-2004), 

co-fondatrice del Premio Furla-Querini Stampalia, co-fondatrice del Festival 

dell’Arte Contemporanea a Faenza (2007-2011). Nel 2009 è stata presidente della 

giuria della Biennale di Venezia. Ha ricoperto la carica di assessore alle 

attività culturali e allo sviluppo del turismo per il Comune di Venezia dal 2013 

al 2014. Dal 2016 al 2018 è stata direttore artistico di Arte Fiera, 

a BolognaFiere.

Social City | venerdì 29 marzo 2019 
AUDITORIUM CONFESERCENTI/Cescot Veneto, secondo piano, Via Savelli 8, Padova

DALLE 14 ALLE 18 e DALLE 19 ALLE 23

Registrazione partecipanti, welcome cofee, a seguire:

LABORATORIO DI WELFARE URBANO (rif Sun City_ S2B Welfare Urbano)

Il workshop ha lo scopo di stimolare l’incontro e il dialogo tra organizza-
zioni profit e non profit del territorio per iniziare a costruire pratiche 
condivise volte alla trasmissione di modelli e strumenti al fine di svilup-
pare un nuovo concetto di welfare territoriale legato al contesto urbano 
del Quartiere Arcella passando dalla ricomposizione delle reti locali fino 
ad arrivare all’ attivazione di sistemi in grado di generare “valore condi-
viso” per il territorio. 
Aperitivo alle ore 19 a cura di INNOVA Srl.

Intervengono
Fabio Streliotto, CEO di Innova, esperto in welfare aziendale e territoriale
Stefano Cedrone, esperto in progettazione e design dei servizi

Modera
Alba Nabulsi, esperta in welfare e rigenerazione urbana

What 
is the 

city but the 
people?

William Shakespeare
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Sign City | sabato 30 marzo 2019 
UQIDO - Via Garigliano 52 int.7, Padova

DALLE 14 ALLE 18 

Registrazione e accoglienza, a seguire:

RIGENERAZIONE COLLABORATIVA (rif Sun City, Pitch Day)

Un laboratorio di riflessione e incontro aperto a esperienze coraggiose, 
idee audaci e progetti intraprendenti di ri-attivazione di alcuni luoghi 
padovani. Un focus group divertente e dinamico che coinvolge cittadinanza, 
attori sociali e portatori di interessi per intercettare e rispondere ai 
bisogni del territorio, insieme a: 
Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno di Marco & Pippo (l’unico duo 
che è un trio!).
Il pitch è rivolto a tutte le associazioni culturali e di promozione so-
ciale attive sul territorio, a liberi professionisti ed imprenditori, ope-
ratori culturali e proprietari di immobili, investitori, mediatori sociali 
e culturali, cittadini interessati. 

Programma

ALLE 14

Apertura Focus Group. 

Introduce 
Marco Serraglio, Direttore Cescot Veneto

Pitch Day & Fun

I racconti delle esperienze dal territorio mixate alla comicità di Pippo e 
Gaetano. 
Interverranno tra gli altri:

Suonare altri spazi - Simone Fogliata, music promoter e direttore Hall

Il riuso temporaneo per attività culturali. Pratiche a confronto: Arcella 
a Padova e via Piave a Mestre - Federica Manna di Arcella Ground, Padova 
ed ETICity + Urban Rise, Mestre

Prendersi cura di spazi e relazioni: esperienze di attivazione comunitaria 
e mediazione artistica in progetti di rigenerazione urbana - 
Pamela Mastrilli, Coop. Il Sestante

Padova, 28, 29 e 30 marzo 2019

Esperienze in campo urbano

Un’Onda alla Guizza: l’appartamento relazionale - Aurora Di Mauro, museologa

Associazione Khorakhanè: empowerment resiliente - Beatrice Damiani, presi-
dentessa, Sara Pedron e Arch. Marco Stecca, project manager I’M A.R.T.

La Bici Stazione (ex “La Stazione delle Biciclette”), un servizio del 
Comune di Padova-Settore Servizi Sociali in collaborazione con il Comando 
di Polizia Municipale, l’Ufficio Mobilità e l’associazione La Mente Comu-
ne – Mirco Donà, presidente dell’associazione e Melissa, responsabile area 
attività creative e comunicazione

Associazione di promozione sociale Le Mille e una Arcella:
Rigenerare gli spazi urbani - Mauro Rolle Presidente e Giorgia Panizzo Vice 
Presidente

La rigenerazione urbana di Piazzetta Gasparotto a Padova - Giovanni Zamponi 
di Circolo Nadir 

LUME in Piazza De Gasperi – Stefania Schiavon, Ufficio Progetto Giovani, 
Area Creatività e il collettivo di artisti coinvolto nel progetto

MAC - Maker Artisti Creativi, Co-lab in Piazza De Gasperi - Patrick Grassi, 
Ufficio Progetto Giovani, Area Creatività del Comune di Padova

StayHuman, la città sostenibile in tasca - Veronica Magli, Francesca Bar-
bagallo, Giulia Murgia, Guido Sbrogio e Matteo Briani

Progetto Ostello TerrArcella: un nuovo concetto di turismo a Padova. 
Relatori: Sara Vendramin e Luider Vasquez Lopez

ALLE 16.00

Game session: dai forza al tuo network

Giocare per creare network. I partecipanti avranno l’occasione di conoscer-
si, sviluppare network e condividere i propri contatti durante un’esperien-
za ludico-formativa, che ci porterà a conoscere i punti principali per dare 
forza al proprio network. 

ALLE 17.15

Focus Group e Conclusioni

ALLE 18.00

Acquolina in bocca!

Si ringraziano tutti i partner del progetto Sun City e tutti gli attori sociali 

coinvolti.

Cescot Veneto si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma dopo la 

stampa della presente pubblicazione

Per informazioni: 

a.tonello@cescotveneto.it

federica.bianconi@cescotveneto.it

T 049 81 746 03 / M 338 70 609 26
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