
CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA PROGETTO “GREENLINE”

Progetto che opera nell’ambito della rigenerazione e riqualificazione urbana per

lo sviluppo locale dell’Area Stazione di Padova

Padova, mercoledì 5 marzo 2014, ore 10.30

Sala “Peppino Impastato” di Banca Etica (via Tommaseo, 7)

Nella conferenza stampa i Partner del Progetto presenteranno le attività e le iniziative pre-

viste per i prossimi mesi in quella che viene considerata la Porta d’ingresso della Città di

Padova. 

All’appuntamento saranno presenti:

Ivo Rossi, Sindaco reggente di Padova
Mario Crosta, Direttore di Banca Etica
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Riccardo Guolo, Arpav Veneto
Sante Tartaglia, Hotel Grand’Italia
Adriana Vescovi, Hotel Monaco
Paolo Longone/Sandro Cabrelle, Despar SpA
Piero Puggina, Studio Mas
Niccolò Gennaro/Beatrice Damian, Ass.ne Khorakhané
Barbara Maculan, Ass.ne Mimosa

La presente è valida come invito per stampa e televisioni.

Allego breve descrizione del Progetto "Greenline"
Per informazioni:
Barbara Maculan
Ass.ne Mimosa
3351346373



Breve Descrizione Progetto “Greenline”

Chi, al ritorno da un viaggio a Londra, Parigi, Berlino, o Copenhagen, non si è chiesto “Perché noi no?” 

ripiombando nella propria realtà urbana? Difficile non porsi questa domanda, dopo aver vissuto il quotidiano

di  metropoli  europee che  si  presentano più  vivibili,  rispettose,  servite  e  multiculturali  delle  nostre.  E’ 

comprensibile desiderare che la propria città abbia degli spazi dove ognuno possa sentirsi accolto e possa

vivere o passare senza timore.

Da queste premesse nasce “Greenline” un progetto innovativo che opera nell’ambito della rigenerazione e

riqualificazione urbana e dello sviluppo locale per uno spazio pubblico migliore, inclusivo e più vivibile

e che si focalizza tra l’angolo Piazzale Stazione - Viale Codalunga nel cosiddetto Boulevard della Stazione

ferroviaria di Padova, vale a dire proprio in quella che viene considerata la Porta d’ingresso della Città.

Il Progetto “Greenline” che ha ottenuto un importante finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio

di Padova e Rovigo, nel concreto sarà:

-          La  progettazione  e  realizzazione  di  un  intervento  di  arredo  urbano  temporaneo   ove

organizzare  attività  urbane  aggregative per  attirare  l'importante  flusso  pedonale  che  dalla

stazione si reca verso il vicino centro storico e viceversa rendendo così il percorso più accogliente,

gradevole e sicuro per pendolari, studenti e turisti.

-          La  costituzione  di  una  rete  stabile  –  una  sorta  di  cabina  di  regia –  per  l’ideazione,  il 

coordinamento  e  la  realizzazione  di  attività  culturali  e  aggregative che  rivitalizzeranno  la

“Greenline” trasformandola da luogo di  passaggio in luogo di  ritrovo e socializzazione. Questo

permetterà sia  di  valorizzare le  competenze e le  capacità  di  ciascuno,  sia  di  definire  un modo

congiunto di operare che, di volta in volta, si  declina in base alle specificità del territorio e dei

soggetti  locali  e istituzionali.  La rete stabile sarà costituita dai  partner del progetto:  Comune di

Padova,  Banca Popolare Etica, Arpav Veneto, Caritas Diocesana di  Padova, Despar SpA, Hotel

Grand’Italia, Hotel Monaco, Studio Mas,  Associazione KhoraKhanè , Associazione Mimosa.

-          Un’azione  di  inclusione  sociale  di  soggetti  emarginati:  coinvolgimento  di  soggetti

svantaggiati e a rischio emarginazione sociale in laboratori artistico-culturali  sulla base delle

storie di vita degli homeless, raccolte sulla strada. Il punto di vista delle persone senza fissa dimora

sarà lo stimolo per far riflettere e per lavorare con i giovani artisti proponendo il tema della vita di

strada  come  conseguenza  drammatica  causata  dalla  precarietà  delle  relazioni  sociali  e  della

solidarietà odierna. Il risultato atteso sarà la produzione di materiale artistico che verrà presentato

alla Città lungo la “Greenline”.

-          Progettazione e realizzazione di spettacoli,  eventi e attività di  rivitalizzazione urbana in

ambito culturale e sociale . è prevista la realizzazione di iniziative culturali, mercatini ed eventi



artistici in tutto l’arco temporale previsto dal Progetto “Greenline” (sino all’estate del 2015). La

definizione e realizzazione delle attività partirà dai soggetti promotori di “Greenline” e coinvolgerà

altri soggetti quali associazioni, associazioni di categoria, comitati di cittadini, commercianti ed altri.

Il futuro delle città si fa riutilizzando in modo nuovo quanto esiste già, coinvolgendo i cittadini, le attività

economiche, gli Enti Pubblici, gli Enti Privati e del Privato Sociale. Dove gli spazi di mezzo o di transito -

come il  Boulevard della Stazione -  si  trasformino in luoghi  di  ritrovo e spazi  pubblici  inclusivi  che ci

appartengono e di cui si ha voglia di prendersi cura.

 


