
UN PATTO PER UN
PROGRAMMA REGIONALE DI
STRATEGIE E POLITICHE DI

obiettivi e valori per le città venete del futuro

Mercoledì 3 Dicembre 2014 ore 9:30
Aula Magna Galileo Galilei - Università degli Studi di Padova

ORGANIZZATO DA

L’imperversare della crisi ha, quasi inaspettatamente, ridato centralità al dibattito sul valore delle città come valore di sviluppo e 
di coesione sociale: città come riferimento dell’identità culturale, sociale ed economica, città di persone e per le persone, città vitali, 
sicure, sostenibili e sane, città in cui la dimensione umana è il fulcro delle politiche di governo del territorio.
Perché ciò avvenga serve mettere insieme un quadro nuovo di interlocutori e attori in grado di affrontare in forma olistica il tema 
“città” per rilanciare, secondo le più avanzate esperienze europee, politiche urbane, da troppo tempo colpevolmente assenti dalle 
agende dei governi nazionali e regionali.
E’ tempo di scuotere i palazzi della politica per cambiare le regole della pianificazione, andare oltre le leggi di deroga, i                
provvedimenti parziali, l’estemporaneità dei  finanziamenti pubblici e la loro dispersione in mille rivoli, di riequilibrare il rapporto 
degli investimenti comunitari e nazionali tra grandi infrastrutture e città, a favore di queste ultime, dove vivono i cittadini, si 
mitigano i disagi sociali, si promuovono innovazione e sviluppo, senza dimenticare che, a differenza di ferrovie e autostrade, ogni 
euro di denaro pubblico investito nella città, ne attrae quattro dal mercato privato.
Sono questi i principali obiettivi di questa prima iniziativa organizzata congiuntamente e pariteticamente dal tavolo composto 
dalle categorie economiche alle professioni, dall’università alle associazioni sindacali, dai costruttori agli ambientalisti.
Un tavolo fatto di realtà che spesso hanno percorso cammini separati, a volte anche conflittuali e che oggi responsabilmente, 
condividono, con convinzione, obiettivi comuni.
Un tavolo non occasionale, ma che rappresenta un concreto impegno a lavorare assieme, con approccio olistico, su tutti i temi del 
governo del territorio, relativamente ai quali è importante valutare la complessità dei contenuti, per arrivare alla semplificazione 
delle proposte.
Il patto rappresenta l’impegno a confrontare le nostre idee e specificità sui temi centrali del territorio veneto (dalle leggi ai progetti 
al rinnovamento del sistema produttivo e amministrativo, alla ricerca delle risorse) e nel lavorare perché la ricchezza del confronto 
diventi un sistema di conoscenze a servizio dell’intera collettività.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
L’evento è valido ai fini dell’aggiornamento professionale continuo per:

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -
Dottori agronomi e Dottori Forestali -

Geologi -
Ingegneri -

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gratuita, con prenotazione obbligatoria

per la partecipazione presso l’Aula Magna “Galileo Galilei” dell’Università di Padova e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili sul sito www.ordinearchitetti.pd.it (selezionando “Gestione Eventi”) 

per la partecipazione in modalità online (streaming) sul sito www.xclima.com

Ai sindaci o loro delegati dei comuni, verrà offerta una copia del volume “ECOQUARTIERI - STRATEGIE E TECNICHE 
DI RIGENERAZIONE URBANA IN EUROPA”, Marsilio editore

UN PATTO PER TORNARE ALLA CITTA’

Ist i tuto Nazionale
di Urbanistica

Federazione Regionale Ordini
dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali del Veneto

FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
COSTRUZIONI
& AFFINIVENETO

Federazione 
Regionale Ordini 

Ingegneri del 
Veneto



ore 14:45DIMENSIONE SOCIALE E PROCESSI DI PIANO
Mixité, equità ed inclusione sociale

Informazione e partecipazione degli abitanti
Cultura e memoria dei luoghi

MARISA FANTIN, Istituto Nazionale di Urbanistica

ore 15:00
TAVOLA ROTONDA

La dimensione umana:
 una nuova dimensione necessaria di pianificazione

FRANCO FRISON, Federazione Ordini Architetti Veneto

L’esperienza dei Gruppi di Azione Locale
 per una programmazione dal basso dello sviluppo sostenibile 

EUGENIO ZAGGIA, GAL

Il coinvolgimento attivo della cittadinanza per un cambiamento
 degli stili di vita e delle abitudini di consumo

ALESSANDRO DE CARLO, Ordine Psicologi Veneto

Lavoro di nuova generazione in una prospettiva di sviluppo
FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, Sindacati delle Costruzioni

ore 16:40

ore 17:45

ore 18:45

TAVOLA ROTONDA
Il ruolo della Regione

PIETRO CECCHINATO*, Regione Veneto

La sostenibilità urbana nella Cooperazione Europea
FLAVIA DI NOTO, Unioncamere

Dal progettificio alla visione strategica: uno sguardo ai processi rigenerativi 
MARCO MARCATILI, Nomisma

ore 13:00 PAUSA PRANZO

Pomeriggio 14:45 - 18:45

MANIFESTO
“Un nuovo Veneto delle città intelligenti sostenibili, inclusive e attrattive”

Presentazione - Dibattito - Votazione

CHIUSURA DEI LAVORI

* in attesa di conferma

ore 11:45 DIMENSIONE STRATEGICO - ECONOMICA
Competitività e attrattività del territorio Veneto
GIANNI POTTI, Confindustria

ore 12:00 TAVOLA ROTONDA
Sviluppo integrato e innovazione sociale per la città del futuro
ROBERTO ANTONIETTI, Università di Padova, DSEA

“CESBA”: Una strategia Europea per uno sviluppo sostenibile dell’ambiente costruito
FRANCO ALBERTI, Urbanistica Regione Veneto

La dimensione metropolitana
PASQUALINO BOSCHETTO, Federazione Ordini Ingegneri Veneto

ore 09:30 SALUTO DELLE AUTORITA’
GIUSEPPE ZACCARIA*, Rettore Università degli Studi di Padova
LUIGI SCHIAVO, Presidente Ance Veneto
FERNANDO ZILIO, Presidente Unioncamere Veneto
MASSIMO BITONCI*, Sindaco di Padova
LUCA ZAIA*, Presidente della Regione del Veneto

ore 10:00 RELAZIONE DI APERTURA
Un patto per tornare alla città
GIUSEPPE CAPPOCHIN, Federazione Ordini Architetti Veneto

ore 09:00 - 09:30 registrazione partecipanti

Moderatore del convegno: MAURIZIO MELIS, Il Sole 24 ore

ore 10:15 DIMENSIONE AMBIENTALE E QUALITÀ URBANA
Nuovi parametri per un'era post carbonio 
Risorse energetiche ed eco - sostenibilità
SERGIO LIRONI, Legambiente

ore 10:30 TAVOLA ROTONDA
Ecosistemi Urbani, efficienza e sostenibilità
LORENZO BENVENUTI, Federazione Ordini Agronomi e Forestali Veneto

La Bioarchitettura per una città accogliente e sostenibile
LUCIA BUCCHI, INBAR

Sicurezza del territorio e delle costruzioni
PIETRO ZANGHERI, Ordine Geologi Veneto

Qualità urbana e nuovi paesaggi
AMERIGO RESTUCCI, IUAV

Progettare scenari urbani
ANDREA GIORDANO, Università di Padova

Mattina 09:30 - 13:00

ore 16:00GOVERNANCE E FINANZIAMENTI
La sfida delle città nella programmazione europea

ROMAIN BOCOGNANI, Centro Studi ANCE

L'esperienza dell’ ANRU francese
ANTOINE MOUGENOT*, già Delegato ANRU


