Programma dell'evento OpenPiave 10.10
Un gruppo di lavoro formato da Comune di Treviso, Università Iuav di Venezia, svariate
associazioni, gruppi e singoli cittadini, ha predisposto negli ultimi mesi uno schema di quelle
che potrebbero essere le funzioni per l’area Piave. L’idea emergente è di creare luoghi di
aggregazione e servizi innovativi a supporto della produzione artistico-artigianale, anche con
finalità di accoglienza e inclusione dei soggetti svantaggiati. Si tratta ora di raccogliere nuove
idee e disponibilità, per giungere in tempi brevi a una fase di sperimentazione vera e propria.
L’evento OpenPiave del 10.10, vuole essere occasione di dialogo con un’ampia schiera di
soggetti del quartiere e della città interessati al futuro dell’area, prima di passare ad
approfondire alcune opzioni progettuali e di avviare la fase sperimentale vera e propria.
Per favorire la partecipazione di tutti, abbiamo previsto:

2 sessioni, uguali di circa un’ora e mezza ciascuna, la prima alle ore 11 e la seconda alle
ore 15.
In ciascuna di esse vi sarà spazio per:


la registrazione dei partecipanti



una visita guidata all’area



un momento di interlocuzione con vari soggetti del gruppo di lavoro sulle attività
previste



la suddivisione, a seconda dell’interesse, in

3 aree di confronto a partire dalle coppie di parole chiave
a. Accoglienza, convivialità
b. Performance, aggregazione
c. Manualità, Motricità
in ogni area di confronto, un facilitatore introdurrà il tema e le progettualità in essere e
rileverà le risposte dei presenti rispetto alle seguenti

4 domande:


c’è corrispondenza tra ciò che finora è emerso come fattibile e le priorità che si
dovrebbero rispettare nella costruzione di spazi e nella produzione di servizi a Treviso?



quali funzioni sarebbero da portare dentro l’area se volessimo articolare in concreto le
coppie di parole chiave a,b,c? e quali spazi della caserma sarebbe meglio utilizzare?



chi potrebbe realizzare e come queste iniziative? (finanziamenti,
progettazione/coordinamento/organizzazione, mano d’opera, gestione, …)



in cosa potrebbe consistere un tuo ruolo attivo nella fase sperimentale?

Alla fine di ciascuna sessione si produrrà un report di sintesi di quanto emerso che verrà
pubblicato immediatamente su questo sito

