Assessore alle Manutenzioni, Verde e Parchi Urbani,
Arredo Urbano, Acque fluviali

Migliorare il nostro quartiere si deve, perché è il luogo in cui viviamo: dove c'è la nostra
casa, la scuola che frequentiamo, la squadra in cui giochiamo, la parrocchia che ci anima,
il parco in cui ci troviamo con gli amici e il negozio in cui facciamo gli acquisti.
Migliorarlo insieme si deve, perché è il posto in cui ci sono le nostre relazioni: i nostri
compagni di scuola, il commerciante di fiducia, i nostri vicini di casa ...ed è bello pensare a
come, migliorando il posto in cui viviamo, migliorano le nostre relazioni, migliora la qualitá
della nostra vita.
E allora ... facciamolo!

COME & DOVE

INCONTRI
Vieni agli incontri che si svolgeranno nella sala “Pertini” presso il Centro Commerciale La
Corte in via Bajardi 5 – Padova zona Mortise nei giovedì 8/15/ 22 NOVEMBRE ore 20,45

Comune di Padova
Assessorato alle Manutenzioni,
Verde e Parchi Urbani,
Arredo Urbano, Acque fluviali

PUNTOINFO IN VIA CARDAN
Porta osservazioni e proposte dal 27 ottobre al 13 dicembre, ci troverai sotto gli alberi di
via Cardan. Qui troverai anche delle mappe e un resoconto delle discussioni Venerdì Sabato – Domenica*: orario 10,30 – 12,30*

Con il patrocinio di
. Anci Veneto
. Inu Veneto
. Biennale spazio pubblico

*Calendario ed orari potranno subire dei cambiamenti, vedi aggiornamenti sulla porta del Puntoinfo e sul sito web

Lo spazio del quartiere che vi propongo di migliorare è via Cardan. Via Cardan
perché è un luogo centrale per Mortise: attorno a via Cardan ci sono servizi, negozi, la
chiesa con le attività parrocchiali, il palazzetto dello sport. Via Cardan perché è un raccordo
con altre centralità del quartiere, come via Madonna della Salute e via di Lenna. Via Cardan
perché ha un'area verde da recuperare, dei parcheggi da riordinare, incroci e
attraversamenti pericolosi da mettere in sicurezza.
Il metodo che vi propongo è quello della partecipazione, come via Madonna della
Salute alcuni anni fa. Attraverso un ciclo di incontri realizzaremo un progetto, fatto insieme e
basato sulla conoscenza del luogo di chi lo vive e le opere progettate insieme verranno
realizzate dall'Amministrazione Comunale.
Sono sicuro che così faremo un quartiere migliore, con scelte condivise e non calate
dall'alto: questo é il rapporto tra i Cittadini e l'Amministrazione Comunale
che vogliamo costruire.
Vi invito tutti a partecipare! Ringrazio il Consiglio di Quartiere, la
Scuola, la Parrocchia, i commercianti, un gruppo di ragazzi di Mortise
che ha già sviluppato delle proposte interessanti e quanti di voi vorranno
contribuire. PartecipiAmo Mortise!

”

CARTOLINA
Scrivi le tue proposte sulla cartolina che puoi trovare e portare presso i seguenti punti:
Puntoinfo, Negozi di via Cardan, Parrocchia, ma puoi anche compilarla on-line direttamente
SITO INTERNET
Invia le tue osservazioni e proposte sul sito http://mortisepartecipa.wordpress.com
oppure scrivi una email a mortisepartecipa@gmail.com

LABORATORIO CITTÀ - Partecipazione e Ambiente
Studio professionale che si occupa di partecipazione e ambiente
a livello nazionale ed è coordinato dall’architetto Lucia Lancerin.
Per informazioni: cell 3471475250, tel 0424513451
info@laboratoriocitta.it - www.laboratoriocitta.it

In collaborazione con
. Consiglio di Quartiere 3 Est
. 6° Istituto Comprensivo
. Parrocchia di Cristo Risorto
. Commercianti di Via Cardan
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“

Migliorare il nostro quartiere si può e si deve! E lo faremo ancora una volta insieme,
anche in un periodo segnato da una forte crisi economica e politica.

PARTECIPIAMO

PEN

Andrea Micalizzi

VIA CARDAN
INSIEME
Progetto partecipato
di riqualificazione urbana
http://mortisepartecipa.wordpress.com

I° INCONTRO PUBBLICO GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE ORE 20,45
SALA PERTINI, CENTRO COMMERCIALE LA CORTE

VIA CARDAN OGGI

PROGETTARE INSIEME

Via Cardan, che da Via Madonna della Salute arriva
agli spazi del Centro Commerciale La Corte, segna il
confine tra la parte storica e la parte nuova di Mortise. Possiamo dire che ha una propria identità? E’
sicura? Potrebbe essere migliore?

Ciascuno di noi è parte della città che vive con uno sguardo
diverso dall’altro, quindi:

Ha spazi verdi, negozi, abitazioni e strade. Qui
troviamo la Parrocchia del Cristo Risorto, il Palazzetto dello sport San Domenico Savio e poco più in là,
la Scuola Primaria Morante e la Scuola Secondaria
di I° Cellini.

II° PASSO è allargare lo sguardo ad altri esempi e soluzioni
possibili, nel rispetto dei principi di equità e giustizia sociale, per
assicurare armonia e vivibilità nel rispetto dell’ambiente e delle
priorità condivise.

Nel 2008 un gruppo di giovani della parrocchia riflettendo sui “beni comuni” ha iniziato un percorso di
progettazione partecipata e oggi questi ragazzi si
uniscono a tutta la comunità di Mortise per iniziare il
percorso PENSARE & FARE VIA CARDAN INSIEME.

I° PASSO è condividere la percezione dell’area di VIA CARDAN,
degli elementi che la rendono più familiare e la caratterizzano,
evidenziandone pregi e difetti anche nel contesto più ampio di
Mortise.

III° PASSO tavoli di lavoro progettuali, utilizzando momenti di
confronto creativo. Partecipare è anche saper ascoltare, pensare
che non esiste solo il proprio interesse e il proprio punto di vista.
È occasione per costruire insieme una soluzione migliore di
quella che avrebbe potuto produrre il singolo, in collaborazione e
stretto contatto con amministratori, progettisti, uffici e futuri
gestori, pur nella consapevolezza delle risorse limitate.

CALENDARIO INCONTRI
8 Novembre
ore 20,45

PARTECIPIAMO … I NOSTRI SGUARDI SU VIA CARDAN
• Presentazione del percorso di partecipazione
• Problemi ed opportunità del luogo da parte di chi lo vive
• Deﬁnizione dei gruppi di lavoro

15 Novembre
ore 20,45

RIPRENDIAMO IL FILO … ALLARGHIAMO LO SGUARDO
• Restituzione sintetica dell’incontro precedente
• Approfondimenti tematici e spunti progettuali
• Tavoli di lavoro “Costruiamo la proposta”

22 Novembre RIPRENDIAMO IL FILO …I PROGETTI CONDIVISI
ore 20,45 • Restituzione sintetica dei tavoli di lavoro

• Approfondimenti tematici e spunti progettuali
• Tavoli di lavoro “ …verso obiettivi e soluzioni condivise”

13 Dicembre
ore 20,45

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE
DELLA BOZZA DI PROGETTO

Vi aspettiamo nella sala “Pertini” presso
il Centro Commerciale La Corte in via Bajardi 5

