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WORKSHOP DI FORMAZIONE, CULTURA E CREATIVITÀ
LA CITTÀ, IL VERDE E LA COMUNICAZIONE

Verona apre la strada

VERONA, 11 e 15  aprile 2014  
Sede di Tenstar Community Corso Porta Palio, 84

INTRODUZIONE Nei prossimi anni la città e il suo territorio sono destinati a  
trasformazioni basilari relative alle caratteristiche economiche e sociali 
soprattutto nei luoghi potenzialmente creativi come Verona. Per comunicare 
queste realtà, il workshop si propone di affrontare il tema della city start-up 
a partire dall'ambiente naturale, dal punto di vista realizzativo, comunica-
tivo e della produzione di risorse in una condizione organizzativa culturale e 
sociale basata sulla conoscienza come fondamento per il percorso verso 
cambiamenti radicali.

OBIETTIVI Far acquisire la conoscenza delle caratteristiche essenziali 
dell’ambiente e della comunicazione creativa sulla base di una esperienza 
concreta e reale, rispetto alle diverse figure e ruoli organizzativi, e fornire 
gli strumenti di base per la definizione di un piano di cambiamento che con-
senta al sociale  di utilizzare al meglio le sue risorse naturali e culturali.

DESTINATARI Cittadine e cittadini, studenti, professionisti e imprenditori, 
sensibili ai fenomeni di formazione, cultura e creatività che vogliono com-
prendere come i propri impegni possano essere realizzati dalla diffusione 
organica della comunicazione e dalla elaborazione concreta nell'ambiente,  
consentendo l'ottimizzazione del beneficio sostenibile  della città e la 
ricchezza del territorio.

PROGRAMMA

Primo inconto: venerdi 11 aprile 2014  ore 18:00  

18:00, LO STARTUP, IL VERDE E LA COMUNICAZIONE, IL COLORE DIMENTICATO
(Presentazione del workshop)

18:15, SPAZIO FISICO E CITY STAR-TUP, 
(Abbas Gharib Tenstar Community)

18:45, SCOPRIRE LE RISORSE DELLA CITTÀ, 
(Bruno Bertolasi – Verona Reattiva)

19:15, DAL PARCO URBANO AL BOSCO METROPOLITANO, 
( Matteo Pedaso, Land Milano )

19:45, IMMAGINE E LA MEMORIA  COLLETTIVA, 
(Stefano Usardi – Alamaimage)

20:15,  PAUSA E PETIT BUFFET

21:00, N.Y. & ... E  I LORO BOSCHI URBANI, 
(Cine club di Verona, San Giò Video Festival)
Microfono aperto, esposizione  dei lavori, proiezione dei video e filamti,  

Sabato, domenica e lunedì12 -14 aprile,  pausa di riflessioni in cui parte-
cipanti preparano le loro opinioni /proposte / filmati / video / fotografie e 
altre media utile ad arrichire il tema del workshop per il secondo incontro.

Secondo inconto: martedì 15 aprile 2014  ore 18:00  

18:00, SINTESI SUL PRECEDENTE INCONTRO 
 
18:15, PAESAGGIO, TRA PARCO E BOSCO, TRA ORIENTE E OCCIDENTE 
(Abbas Gharib, Tenstar Community)

18:45, L’APPROCCIO DEL LANDSCAPE URBANISM
(Mauro Panigo  - Land Milano)

19:15, BOSCO URBANO SPIANÀ DI VERONA, 
(Bruno bertolasi  Verona Reattiva)

19:45, IL CINEMA SOCIALE È METROPOLITANO, 
(Ivan Olivieri agenzia Di berti)

20:15, Pausa e Petit Buffet

21:00, RADETZKY POINT E OLTRE, 
(Paolo Villa -  wwwf verona)
Microfono aperto, esposizione  dei lavori, proiezione dei video e filamti a 
cura di 

ISCRIZIONE AL WORK-SHOP
La città, il verde e la comunicazione, Verona apre la strada
VERONA, 11 e 15  aprile 2014   
Quota di iscrizione 
Per le persone fisiche, studenti €. 35  (IVA inclusa) e per le aziende e  le 
istituzioni,
€.70 (IVA inclusa). Le iscrizioni, salvo esaurimento posti disponibili, chiudono 
il10 aprile 2014, il giorno prima dell'inizio del workshop. I posti essendo limi-
tati si prega di iscriversi al più presto possibile.
Una e-mail di convocazione e conferma di avvenuta iscrizione verrà inviata 
a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.
Il modulo di iscrizione al workshop e la modalità del versamento della quota 
d’iscrizione è scaricabilel dal‘indirizzo:
www.tenstar-community .org
Oppure verrà inviato via e-mail ai richidenti.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: 
Partecipazione al workshop, documentazione, coffee break, Petit Buffet e 
attestato di partecipazione. Le iscrizioni si accettano se accompagnate da 
ricevuta di versamento.

MODULO DI ISCRIZIONE SI STAMPA DALLA PAGINA SEGUENTE

Corso Porta Palio 84 -37122 Verona
Telefono 045 8006657

www.tenstar-community.org   -  info@tenstar-community.org



MODULO DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP DI FORMAZIONE,  CULTURA E  CREATIVIRÀ 

La città, il verde e la comunicazione - Verona apre la strada
VERONA, 11 e 15  aprile 2014  

Sede di Tenstar Community Corso Porta Palio , 84
La quota di iscrizione per l’intero workshop per le persone fisiche e gli studenti  è  di  € 35(IVA inclusa) e per le 
aziende, le istituzioni e le associazioni è di € 70 (IVA inclusa). 
Le iscrizioni si chiudono il 09 aprile 2014 prima dell'inizio del workshop, salvo esaurimento posti disponibili. 
Essendo i posti  limitati si prega di iscriversi il più presto possibile.
Una e-mail di convocazione e conferma di avvenuta iscrizione verrà inviata a tutti i partecipanti regolarmente 
iscritti.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: 
Partecipazione al workshop,  documentazione, coffee break, Petit Buffet e attestato di partecipazione. 
Le iscrizioni si accettano se accompagnate da ricevuta di versamento. 

__________________________________________________________________________________________

COGNOME  E NOME_____________________________E-MAIL ______________________________________

CELL. O TELEFONO______________________________QUALIFICA ___________________________________

NOTE  ________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

AZIENDA______________________________________E-MAIL ______________________________________

PARTITA IVA ___________________________________COD. FISCALE_________________________________

INDIRIZZO _____________________________________CAP__________CITTÀ_____________PROVINCIA____

CELL. E/O TELEFONO_____________________________ FAX ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Per il versamento: Tenstar Community Banca: BANCA PROSSIMA - GRUPPO INTESA SANPAOLO
Cod. IBAN: IT70 V033 5901 6001 0000 0075 302 Banca Prossima, filiale 5.000, conto 1000/75302
I versamenti sono detraibili a norma di legge
__________________________________________________________________________________________
SOSTITUZIONE, DISDETTA E ANNULLAMENTO
E’ prevista la possibilità di sostituzione del partecipante con altro dipendente della stessa azienda, società o ente. In caso di disdetta
pervenuta per iscritto entro 5 giorni prima del seminario non sarà effettuata alcuna trattenuta; dopo tale data non è previsto alcun
rimborso, ma verrà inviata la documentazione. In caso di annullamento da parte dell’organizzazione la responsabilità sarà limitata al
rimborso per i servizi non prestati con il limite della quota versata. Ai sensi dell’Art. 1341 CC approvo espressamente la clausola rela-
tiva alla disdetta.
Data ______________________________________ Firma ___________________________________
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI PERSONALI 
D.Lgs 196/2003 ” Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali”: il sottoscritto è infor-
mato del fatto che i dati forniti verranno inseriti nella banca dati elettronica di Tenstar Community e utilizzati per la gestione della pre-
sente comunicazione, nonché al fine di promuovere servizi, corsi, materiali informativi e quant’altro organizzato da Tenstar Community 
e da società o enti da essa utilizzati o con essa convenzionati. In qualsiasi momento il sottoscritto potrà chiedere la cancellazione dei 
propri dati personali inviando un messaggio a info@tenstar-community.org oppure scrivendo al Tenstar Community, Corso Porta Palio, 
84 - 37122 Verona.
Data ______________________________________ Firma ___________________________________
CLAUSOLA RIMBORSO: Chi al termine del primo incontro non sia rimasto soddisfatto, ha diritto di interrompere il 
seminario, comunicandolo subito al organizzatore e richiedendo il rimborso della quota versata all'organizzazione, rimborso che sarà 
eseguito entro le tre settimane successive, con una trattenuta del 20 % per i costi amministrativi per ciascun iscritto. 
L'eventuale documentazione consegnata dovrà essere restituita. L’Organizzazione non rimborsa nessuna altra spesa.


