“Sono davvero tanti i fronti su cui siamo impegnati per rendere Padova una città sempre più bella, sicura,
accogliente, dinamica, solidale, interessante da vivere e da visitare” Flavio Zanonato - Sindaco di Padova,
13 giugno 2011
“…non è questo il problema: caso mai bisogna prendere atto che le idee (poche) e la capacità di aggregare
passano per mille rivoli, per altrettanti canali. C’è la potenza della comunicazione, la possibilità per tanti di
conoscere, sapere, maturare posizioni diverse” Paolo Giaretta - già Sindaco di Padova (dal 1987 al 1993)
ed attualmente senatore del Partito Democratico, 11 dicembre 2011
“”(L’uscita dalla crisi) dipenderà molto dalla volontà della città terziaria, della sua composizione sociale di
ritrovare una capacità di fare società, di produrre una cultura civica nuova che metta al centro la difesa
della qualità della vita, fuori dalle contrapposizioni tra questione ambientale e sviluppo economico,
sicurezza e welfare, ecc.” Aldo Bonomi , giornalista 4 dicembre 2011
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TRACCIA DI LAVORO
 UN LIBRO SULLA CITTA’ FUTURA
 UN PROGETTO PARTECIPATO
 UN DECALOGO PER LA CITTA’
 RIDISEGNARE LA CITTA’
 PADOVA SOSTENIBILE
 INNOVARE LA COMUNICAZIONE POLITICA
 SMART CITY
 SOFT CITY E DINTORNI
 ISSUES E QUESTIONI CRUCIALI
 EVENTI ED INIZIATIVE
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UN LIBRO SULLA CITTA’ FUTURA
(Indice possibile)
 La Premessa è sulle “dichiarazioni d’amore” che Padova

riceve da giovani non residenti (vedi anche il recente film A
proposito di Padova di una regista padovana doc)

 I luoghi dello spirito e della cultura veri asset della città
 (da sempre) un laboratorio di ricerca e scambio della

conoscenza
 I centri ed i protagonisti del futuro (“i leader della smart
city”)
 I conti con gli appuntamenti mancati e le sconfitte (dal
sistema creditizio alle infrastrutture)
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UN LIBRO SULLA CITTA’ FUTURA
(Indice possibile -2-)

 Rileggere la funzione nodale all’interno del territorio,

dell’area metropolitana, nella dimensione europea e
globale
 Un’agenda delle priorità per Opere ed Infrastrutture
 La partecipazione dei cittadini : Agenda 21, eparticipation,
egovernment
 Il Forum con i Giovani: nuove sfide per sconfiggere la
fenomenologia del botelon
 Le sfide dell’innovazione sociale: welfare equo e selettivo,
inclusione, ecc.
 I testimonial della nuova società in cammino (interviste,
schede, ecc.)
 I link della rete vitale
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UN PROGETTTO PARTECIPATO
(gestione della conoscenza)
Risultanze dai Focus group della Dirigenza comunale
Contributo di Associazioni ed Agenzie di ricerca
Ricerca Innovazione e Imprenditorialità (RIE Forum – Prof. Moreno Muffatto)
ICTs e sviluppo socio-economico (HTLab – Prof . Luciano Gamberini)
Traiettorie dello sviluppo (P. Gubitta, F. Gambarotto…)
Nuovo welfare (Clesius, F. Zancan)
Sviluppo urbano sostenibile (Habitech)
eParticipation (Time To Net)
Invecchiamento attivo (F. Cornaro, Progetto F.C., ecc.)
Giovani : modelli Ferrara e Torino, il contributo di ESU, il progetto “boulevard
Piovego”, emergenza “Botellon” - Prof. Gallimberti
 Housing sociale (ATER, Fondazione La Casa)
 Un Questionario sul futuro della città (Survey Monkey)
 Collaborazioni professionali e scientifiche
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UN DECALOGO PER LA CITTA’
 Divulgare e praticare il crowdfunding per la

salvaguardia e riqualificazione urbana
 Il comportamento civico: dai mozziconi delle sigarette
all’accompagnamento dei cani
 L’uso della bicicletta in città è meritorio, ma
osservando regole e percorsi (no marciapiedi…)
 Progettare una versione padovana di FIXMYSTREET
(http://www.fixmystreet.com/) per affrontare le
questioni del degrado e delle possibili risposte
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RIDISEGNARE LA CITTA’
 L’esperienza di PIANIONLINE (www.pianionline.it )
 Il modello di coinvolgimento dei cittadini sperimentato

con “E TU COSA CI VEDI” a Venezia e Vicenza
(www.etucosacivedi.it)
 Ripensare e mappare i luoghi del cuore ed i luoghi
dimenticati per recuperarne l’identità (patavinitas)
 Sceneggiare le strolling stories sui personaggi e le emozioni
vissute a Padova
 Il coinvolgimento delle scuole - vedi Schio(www.openstreetmap.org)
 Andare oltre la logica del referendum e progettare la
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali
(CITTADINIAMO)
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PADOVA SOSTENIBILE
 L’esperienza del modello trentino: la certificazione LEED

ed il contributo di Habitech
 Bilancio della “notte verde”
 Costituire un gruppo di lavoro con ANCE ed ordini
professionali
 Elaborare un Regolamento edilizia sostenibile
 Un piano di incentivi per l’efficienza energetica correlato
alla riduzione dell’IMU
 Realizzare un evento per il lancio di un piano di
rigenerazione urbana ed efficientamento energetico mirato
a risollevare le sorti del mercato immobiliare
 Forum con le Agenzie Immopbiliiari
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INNOVARE LA COMUNICAZIONE POLITICA
 Valutare il modello organizzativo-elettorale di Obama
 Recuperare creativamente gli elementi originali

dell’esperienza di Grillo e Renzi
 Analizzare il mercato politico locale sotto il profilo della
presenza in rete: partecipazione al dibattito, produzione di
idee e proposte, ecc.
 Individuare le agenzie (Centri Studi, Fondazioni,
Associazioni, ecc.) che elaborano proposte ed iniziative sui
problemi della città
 Attivare ed animare dei blog tematici rivolti a specifici
target della popolazione
 Scegliere agenda, media ed issues su cui far discutere la
città
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SMART CITY
 Dare gambe al Protocollo Comune-Università-

Confindustria analizzando la relazione (virtuosa) tra i
progetti di R& S e le nuove domande sociali della città
 Stabilire un rapporto di confronto e collaborazione con
esperienze avanzate (per esempio Torino, Puglia,
Trento, ecc.)
 Mappare e mettere in rete le esperienze di innovazione
sociale in corso di realizzazione
 Progettare con le Associazioni ed Imprese eventi di
approfondimento e divulgazione (vedi Confesercenti)
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SOFT CITY E DINTORNI
 Valutazione critica delle effettive potenzialità del

settore ICTs padovano e le scelte operative per il suo
sviluppo
 Mappatura delle “eccellenze” e focalizzazione delle
linee di sviluppo e delle ricadute occupazionali rivolte
ai giovani
 Favorire la “prossimità cognitivo-sociale” tra
Università ed Imprese
 Padova per l’economia della cultura e della conoscenza
 TAG e dintorni
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ISSUES E QUESTIONI CRUCIALI
 Lo sguardo ed il cuore verso i Sud: CUAM e tutte le altre esperienze di








solidarietà internazionale
La città multietnica e multiculturale: non solo la Consulta degli
immigrati
Correlazioni con l’offerta turistica ed il marketing territoriale
Rendere Padova accogliente ed interessante per l’immigrazione di
ricercatori e studiosi
ACEGAS-APS : bilancio delle alleanze strategiche al vaglio delle
domande dei cittadini
Sistema bancario e finanziario: gli elementi di declino e di vitalità
- non solo Antonveneta - MPS
- il ruolo delle Fondazioni (CARIPARO in testa) oltre la gestione
paternalistica
Nuovo Ospedale e dintorni
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EVENTI ED INIZIATIVE
 Pianificare la stesura e pubblicazione del libro con il

metodo wiki
 Realizzare una piattaforma collaborativa online
(dashboard) ed un socialnetwork collegato
 Un programma di attività formativa per innovare la
comunicazione politico-amministrativa (vedi progetto
DEMOTOPIA)
 Collaborare per il Forum dell’Innovazione
 Elaborare una proposta strategica per/con i Giovani
 Elaborare un programma per “Padova sostenibile” in
collaborazione con ANCE e HABITECH di Trento
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