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Introduzione
Il progetto MAPS Itinerari artistici per comprendere il futuro nasce con l’intento
di presentare ai giovani studenti/studentesse dell’Università di Padova l’Agenda
2030 delle Nazioni Unite utilizzando il linguaggio dell’arte e modalità di coinvolgi-
mento che valorizzino il protagonismo dei partecipanti. Le mappe del titolo riman-
dano a questo importante documento, un vero e proprio piano d’azione ricono-
sciuto e adottato a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, che rappre-
senta nello stesso tempo una vision e un insieme di strumenti per orientare poli-
tiche, piani, programmi, iniziative e comportamenti nella direzione della sostenibi-
lità ambientale, sociale ed economica.

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) propongono una lettura integrata
dell’attuale crisi socio-ambientale. Povertà, disuguaglianze, salute, istruzione,
alimentazione sono intrinsecamente connesse con la crisi climatica, il consumo di
suolo, la perdita di biodiversità, l’inquinamento e solo da un’azione congiunta e da
una collaborazione forte e coesa tra istituzioni, imprese, scienza e società civile è
possibile elaborare e attuare risposte adeguate alle sfide che abbiamo di fronte.

La ricerca di soluzioni positive e innovative rappresenta una grande opportunità
per progettare il futuro in modo da innovare, costruire e praticare concretamente
modalità diverse di sviluppo nella direzione di società più giuste e inclusive che
riducano drasticamente il consumo di natura e l’inquinamento.

La loro attuazione richiede di adottare nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e
nuovi stili di vita. In questa direzione grande è lo sforzo e l’impegno delle strutture
istituzionali ai diversi livelli di governo, da quello internazionale a quello locale,
delle organizzazioni economiche e sociali, delle istituzioni scientifiche ed educa-
tive, dei comportamenti delle persone e delle comunità.

Con il progetto MAPS l’Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano APS ha
voluto portare un proprio contributo per promuovere la diffusione e la cono-
scenza degli OSS e accompagnare la crescita di una cultura della sostenibilità.

Matteo Mascia
Direttore Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano APS



Il progetto
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati affrontati attraverso un itinerario
artistico-culturale biennale, articolato in cinque percorsi, dedicati a presentare le
5P attorno a cui vengono comunemente sintetizzati gli OSS: Persone, Pianeta,
Pace, Partnership, Prosperità.

Cinque dimensioni principali, tra loro interconnesse e indivisibili, orientate alla
promozione della dignità della persona umana come diritto fondamentale e
universale, che impegna tutti i segmenti della società al suo pieno conseguimento,
all’interno di un più equilibrato rapporto con l’ambiente naturale.

Per ciascuna P è stata realizzata un’installazione artistica interattiva site specific,
ideata in appositi workshop attraverso il confronto e il coinvolgimento degli
studenti universitari partecipanti al progetto, secondo le modalità dell’apprendi-
mento cooperativo. Le installazioni sono state realizzate in luoghi diversi dell’Uni-
versità di Padova. Particolare attenzione è stata posta all’uso di materiale riciclato
e alla minor produzione possibile di rifiuti e di materiale di scarto nella prepara-
zione e realizzazione dell’installazione.

Per ognuno dei cinque ambiti tematici è stato approfondito un aspetto in una
prospettiva glocale, tenendo conto della sua dimensione planetaria e della sua rile-
vanza per il territorio e la comunità locale al fine di promuovere un agire per il
cambiamento.

I temi affrontati hanno riguardato i comportamenti di consumo (PERSONE), la
crisi climatica e la perdita di biodiversità (PIANETA), la centralità delle relazioni e
del dialogo per costruire società pacifiche (PACE), l’importanza della collabora-
zione e della cooperazione (PARTNERSHIP), la ricerca del benessere personale e
collettivo (PROSPERITÀ). Le ultime due installazioni sono state ideate e realizzate
nel periodo del lockdown conseguente alla pandemia del Coronavirus e in quello
appena successivo caratterizzato dalle restrizioni relativamente agli assembra-
menti e all’uso dei dispositivi di protezione personali.

In ogni percorso tematico inoltre, la proposta dell’arte installativa è stata intro-
dotta con riferimento ai diversi linguaggi artistici: pittura, cinema, teatro, musica,
fotografia, letteratura, (…).
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Le attività
Per l’ideazione delle 5 installazioni sono stati realizzati 15 workshop che hanno
visto la partecipazione complessiva di 130 studenti co-promotori provenienti da
diversi corsi di laurea, mentre nel corso degli eventi l’interazione/partecipazione
ha coinvolto più di 1.000 studenti fruitori.

Oltre ai workshop, la preparazione delle installazioni ha richiesto il coinvolgimento
degli studenti co-promotori disponibili ad un insieme di attività svolte singolar-
mente o in piccoli gruppi: dalla ricerca alla preparazione dei materiali di cui era
composta l’installazione, dalla ricerca di testi alla elaborazione di schede di appro-
fondimento sugli OSS affrontati, dalla raccolta di notizie e foto alla elaborazione di
post per i social del progetto secondo l’approccio dello stakeholder engagement.

Parallelamente ai workshop e alle installazioni sono stati realizzati 5 incontri
dedicati al rapporto tra arte e sostenibilità in cui artisti padovani e non hanno
dialogato con gli studenti e studentesse e a cui hanno partecipato complessiva-
mente 500 persone.



La metodologia
Il progetto ha ricercato l’integrazione tra il tema ispiratore, gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, e la forma in cui esso si è manifestato: il linguaggio dell’arte installativa.
L’ideazione e la progettazione delle installazioni è avvenuta nei laboratori realizzati
secondo la modalità dell’apprendimento cooperativo sollecitando il coinvolgi-
mento attivo e creativo degli studenti partecipanti.

Ogni ciclo di laboratori si è articolato in tre momenti: nel primo, venivano presen-
tati gli OSS riferiti all’area tematica affrontata, le caratteristiche e il linguaggio arti-
stico delle installazioni interattive; nel secondo i partecipanti venivano guidati
nell’elaborazione di idee e proposte per definire la metafora artistica collegata al

tema della sostenibilità; nel terzo, infine, l’idea ispiratrice veniva tradotta in pratica
con la definizione delle modalità di realizzazione e dei materiali da utilizzare e si
avviava la preparazione dell’installazione stessa.

Durante il percorso sono stati presi in esame stimoli provenienti da diverse arti:
dalla visione delle opere dei grandi maestri della Land Art alle espressioni urbane
della Street Art, dall’ascolto di esperienze di Sound Scape alla riflessione sulle
azioni performative, anche di comuni cittadini. A questi stimoli si sono aggiunti gli
incontri con autori della scena locale: da Andrea Segre a Chiara Marin, da Andrea
Pennacchi a Marco Segato, da Sarah Revoltella a Alberto Salvetti, da Debora
Petrina a Paolo Mazzo.

Le installazioni realizzate sono il risultato del confronto e dell’interazione con e tra
i giovani partecipanti, a partire dagli stimoli artistici e tematici proposti ed espri-
mono in modo quanto più possibile corale la loro sensibilità.
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La comunicazione
Il progetto è stato rivolto agli studenti universitari, coinvolti nella duplice modalità
di co-promotori e fruitori delle attività, con la finalità di trasmettere messaggi da
pari a pari, grazie ad un loro coinvolgimento anche nella fase di progettazione.

Con le sue proposte e attività il progetto ha voluto stimolare in questi giovani
adulti la consapevolezza che essi stessi possono essere soggetti attivi nel promuo-
vere il cambiamento. Tanto più all’interno di una comunità, come quella universi-
taria, caratterizzata da forme di convivenza e contaminazione, anche internazio-
nale, che favorisce la formazione e l’evoluzione personale e culturale.

L’attività si è sviluppata quindi su due livelli. Gli studenti co-promotori sono stati
protagonisti di una sorta di percorso di apprendimento e coinvolgimento che li ha
visti diventare attori protagonisti del progetto. Gli studenti fruitori hanno avuto la
possibilità di interagire con i contenuti riducendo le barriere alla fruizione grazie
alla relazione con i propri coetanei.

Una delle sfide principali è stata quella di comunicare il tema della sostenibilità in
modo non scontato, uscendo dalla visione dualista buoni-cattivi, sostenibili-non
sostenibili, per ricercare nuove possibilità di coinvolgimento attraverso un
approccio evocativo positivo.



PERSONE
Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e
consumo
Dimezzare lo spreco pro capite
Ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e
minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente
Ridurre la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la ridu-
zione, il riciclaggio e il riutilizzo

PIANETA
Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico
Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi
legati al clima in tutti i paesi
Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali
misure di contrasto
Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e
istituzionale in materia di mitigazione, adattamento, riduzione
dell’impatto e di allerta precoce

Goal 15: Vita sulla terra
Combattere la desertificazione e il degrado del suolo
Garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa
la loro biodiversità
Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado
degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità

PACE
Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo
sostenibile
Offrire l’accesso alla giustizia per tutti
Creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Gli OSS affrontati nelle attività del Progetto
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PARTNERSHIP
Goal 17: Partnership per gli obiettivi
Accrescere il supporto internazionale attraverso la coopera-
zione Nord-Sud, Sud-Sud e quella triangolare
Intensificare la partnership globale per lo Sviluppo Sostenibile
Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti
pubblici, pubblico-privati e nella società civile

PROSPERITÀ
Benessere, qualità sociale, qualità dell’ambiente naturale



Installazione interattiva sui comportamenti di consumo
martedì 21 maggio 2019 – ore 12 – 15.00
polo multifunzionale di psicologia, via venezia 12 – università di padova

588 abiti riciclati / 30 sacchi di tessuto riciclato / nastro adesivo

L’installazione consisteva in centinaia di abiti raccolti dalle studentesse e dagli
studenti partecipanti al progetto che hanno invitato familiari, amici, conoscenti,
rappresentanti delle istituzioni pubbliche e della società civile ad aprire gli armadi
ed a separarsi dagli indumenti inutilizzati. Ogni indumento donato è stato poi
provvisto di un’etichetta rossa che ne raccontava la storia.

La ricerca ha sollecitato, nel suo processo di realizzazione e approfondimento, una
riflessione sui comportamenti di consumo. Un invito a pensare alle nostre vere
necessità. Uno specchio attraverso il quale osservarci, per riflettere su come
ciascuno di noi può contribuire a modificare le proprie scelte di consumo per uno
sviluppo più sostenibile.

A completamento del percorso, nelle settimane successive alla realizzazione
dell’installazione, gli abiti raccolti sono stati donati a due associazioni di volonta-
riato locali (Armadio dei poveri e Popoli insieme), chiudendo così l’ideale processo
di apprendimento cooperativo, creativo e sostenibile.
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La prima “tappa” del progetto MAPS, dedicata a sensibilizzare sul tema del
consumo, non ha attirato l’attenzione solo di coloro che hanno voluto interagire
con l’opera, ma anche quella di noi studenti, noi che abbiamo lavorato in questi
mesi per poterla realizzare. Abbiamo partecipato non solo con il lavoro dei mesi
precedenti, ma anche creandola al momento e in prima persona e spiegandola ai
tanti studenti e docenti che si trovavano a passare.

L’impatto visivo finale è stata la prima cosa che ha stupito persino noi: 588 abiti
raccolti, 49 all’interno di ogni quadrato della piazza tutti disposti in fila fino a riem-
pirne 12, per sensibilizzare sul tema del consumo nell’industria tessile. Per ogni
abito spiccava un’etichetta rossa con su scritta la “storia” raccontata da quel capo:
una giacca indossata per il primo colloquio di lavoro, una camicia in armadio da
vent’anni o dei pantaloni comprati da appena due mesi. Ogni abito aveva una
storia che andava oltre e tutti i partecipanti avrebbero potuto far “rivivere” gli
stessi abiti un’altra volta, prendendoli se ne avessero avuto bisogno.

Grande la partecipazione degli studenti dell’università. Molti si sono avvicinati
perché passando sono rimasti incuriositi dalla vista insolita dei vestiti in piazza, altri
invece si sono accorti dell’installazione dall’alto, dalle aule di psicologia e sono
scesi a vedere. Con alcuni studenti c’è stata la possibilità di scambiare delle
opinioni e delle idee sul tema della sostenibilità ambientale, sul consumo e sulla
produzione critici e credo che questa sia stata la chiave, in fondo, di tutta l’instal-
lazione: cercare di avvicinare più persone possibili, in primis i giovani, ai temi
ambientali, ma riuscire soprattutto ad avere delle discussioni, delle visioni e un
confronto a riguardo.

Elisa Dal Corso



Durante i mesi che ho dedicato al progetto MAPS ho riflettuto più volte su quanto
ci sia una mancanza di consapevolezza rispetto alle realtà che ci circondano ma
che spesso tendiamo a non approfondire perché a migliaia di chilometri di
distanza. Ma questa distanza non può essere una giustificazione valida per
rimanere impassibili e a mettere fine alla mia di impassibilità ha fortemente contri-
buito questo progetto in quanto ha rappresentato per me fonte di conoscenza.

Credo di non essermi mai posta sufficienti domande rispetto al grande tema del
consumo, trattato dalla prima installazione di MAPS. Non immaginavo neanche
lontanamente cosa si celasse dietro alle seguenti due parole: industria tessile e
ancora meno mi rendevo conto di quanto io, consumatrice, attraverso il mio
comportamento, stessi alimentando quella catena di sfruttamento e inquina-
mento che è ormai intrinseco al mondo della moda e a cui, in tempi recenti, è stato
dato il nome di “fast fashion”. La criticità di questa “moda veloce” sta nel deva-
stante impatto sociale e ambientale che essa ha, come potrebbe, d’altronde, la
produzione continua di collezioni sempre diverse ed estremamente economiche
non averne?

Quello che auspico per il futuro è una presa di coscienza generale, una volontà
maggiore di approfondire i temi del consumo e della produzione sostenibile ed è
fondamentale che a modificare il proprio atteggiamento sia il maggior numero
possibile di individui. Personalmente ritengo che a bloccarci dal dar inizio a un
cambiamento sia la convinzione che il nostro contributo non possa fare vera-
mente la differenza. Bene è arrivato il momento di abbandonare tale idea e almeno
provare a migliorare le nostre abitudini e, se all’inizio sarà dura, bisognerà lavorare
di resistenza e costanza e i benefici non tarderanno ad arrivare.

Giorgia Capiotto
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Installazione interattiva sul cambiamento climatico
e la perdita di biodiversità
giovedì 21 novembre 2019 – ore 12.00 - 15.00
campus di biologia e biomedicina “fiore di botta’’,
via del pescarotto 8 - università di padova

250 kg di terra / 250 messaggi su carta / 750 semi di zucca e zucchine / foto e video

L’installazione, composta da tre cerchi di terra e due totem con immagini e suoni
dedicati alla natura, prevedeva la consegna agli studenti fruitori di una piccola
busta di carta contenente alcuni semi di piante con l’invito a prendersene cura.

Attraverso l’introduzione di elementi naturali, in un contesto costruito e chiuso, si
è inteso rappresentare simbolicamente le trasformazioni in atto derivanti dal
cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità per richiamare l’attenzione
sulla necessità di prendere coscienza di quanto sta avvenendo.

Sentirsi parte e non solo spettatori, creando nuovi equilibri e nuove relazioni con
le specie animali e vegetali che ci circondano, per la salvaguardia e la protezione
della Terra, casa comune.
La terra utilizzata per la realizzazione dell’installazione è stata successivamente
donata ad uno degli orti urbani della città, l’orto di via dei Salici, in accordo con il
Settore Verde del Comune di Padova.
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Abbiamo pensato per giorni a quale potesse essere il modo migliore per catturare
l’attenzione dei giovani riguardo al tema del cambiamento climatico e della perdita
di biodiversità e a come avremmo potuto rappresentare il nostro desiderio di
scuotere, artisticamente, le coscienze di altre persone. La risposta a cui siamo
giunti alla fine è stata la più semplice di tutte: la terra.

Il risultato è stato strabiliante. PIANETA non è stata solo un’installazione, PIANETA
è stato immergersi completamente in uno spazio immaginato e riempito da noi,
con i nostri cerchi, i nostri semi, i nostri suoni e le nostre voci. Siamo riusciti a
trascinare in questa nostra visione chi osservava e, contro ogni aspettativa,
abbiamo incrociato occhi di studenti che somigliavano a quelli di bambini, che si
lasciano stupire.

Quello che ho capito grazie a PIANETA è che di un’installazione non conta solo la
sua capacità di avere un impatto su chi guarda. Se ci si lascia coinvolgere fino in
fondo, conta anche l’impatto che ha su chi la realizza. Nel nostro caso è stata la
dimostrazione di come pochi ragazzi, con un gesto così piccolo, ma realizzato
insieme, possano stupirne davvero tanti altri e farli sentire parte di ciò che a volte
viene dato per scontato: la Terra.

PIANETA non vuole essere solo un modo per ricordarci di inquinare meno, di
separare i rifiuti, di apprezzare la biodiversità. Ogni piccola azione conta e conta
ancora di più se la fanno in tanti, se si riesce a coinvolgere e sensibilizzare al potere
delle piccole cose chi ci sta accanto. PIANETA vuole diventare soprattutto un
promemoria, affinché tutti sappiano di poter fare la differenza.

Mara Battistella



L’installazione sul pianeta per me è stata molto forte e significativa. Il pianeta per
noi essere umani è fonte di sostentamento, è casa, è vita, è fonte di risorse naturali.
Il pianeta è dove tutto nasce e perciò va protetto, difeso e curato.

Per salvare la terra e quindi anche noi stessi è necessario un cambiamento del
pensiero e delle idee. È necessario far capire quanto il rispetto delle terra e di tutti
gli esseri viventi che ci vivono è essenziale per permettere a tutte le generazioni
presenti e future di soddisfare i propri bisogni recando il minor danno possibile
alla terra e all’ecosistema.

In quest’ottica l’azione forse più efficace che possiamo compiere è diffondere
informazioni facendo capire alle persone che anche un piccolo gesto può contri-
buire al miglioramento della nostra vita sulla terra.

L’installazione pianeta è stata l’attuazione concreta di ciò che per me significa
sensibilizzare le persone riguardo a temi così importanti. L’utilizzo della terra è
stato dal punto di vista visivo molto forte e il fatto di consegnare dei semi faceva
capire come dei piccoli gesti, come coltivare la verdura in casa, possono contri-
buire al miglioramento di fenomeni cosi importanti.

Più le persone si convinceranno di quanto è urgente la situazione, più diventerà di
vitale importanza fare pressione sui “grandi del mondo” affinché creino delle poli-
tiche in sinergia con il settore economico per cambiare direzione riducendo
sprechi e investendo sulla ricerca e sulla produzione di energie rinnovabili.

Delphine Ply Kossa
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Installazione - performance sulla convivenza pacifica
e lo sviluppo di società inclusive
mercoledì 18 dicembre 2019 – ore 12.00 - 15.00
complesso beato pellegrino, via beato pellegrino 1 - università di padova

15 felpe bianche, 15 palloncini, 15 pennarelli da tessuto multicolore, 300 buone
notizie

La terza installazione interattiva ha assunto la forma della performance in cui i
partecipanti al progetto MAPS, riconoscibili da un palloncino e da una felpa bianca,
sono andati incontro agli altri studenti presenti approcciandoli con la richiesta di
lasciare un segno di PACE e dando in cambio una buona notizia da loro raccolta.

Durante la fase di ideazione e approfondimento, è stato evidente che non è così
semplice affrontare questo tema che però ci coinvolge tutti da vicino, perchè
riguarda la qualità delle nostre relazioni umane e sociali e delle nostre stesse
azioni.

La scelta è allora caduta su un’azione simbolica e semplice: venirsi incontro e
parlarsi per promuovere e stimolare una riflessione sull’importanza delle dina-
miche relazionali e dei rapporti interpersonali, come fondamenti di un tessuto
sociale ispirato ai valori della PACE.
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Trovare un’idea comune non è stato facile, ognuno aveva la propria visione e ho
trovato molto utile conoscere cosa significhi la parola pace per altre persone in
quanto, il più delle volte, la parola pace è utilizzata in riferimento e in contrapposi-
zione al concetto di guerra. In realtà, discutendo tra noi studenti, ho potuto
constatare quanto la ricerca e la promozione della pace avvenga regolarmente,
ogni giorno, in moltissime situazioni.
Questo ci ha fatto comprendere come non fosse necessario un “gesto eclatante”,
ma bastasse la semplicità. Abbiamo quindi deciso di indossare una felpa bianca, di
dotarci di pennarelli colorati e di fermare gli studenti chiedendo loro di lasciare un
simbolo di pace sulle nostre felpe.

Sono stati moltissimi gli studenti entusiasti di partecipare all’iniziativa proposta:
chi una scritta, chi un disegno, chi una frase e chi solo un segno distintivo. Sono
rimasto piacevolmente sorpreso dalla propositività e dalla rete di messaggi positivi
che ha trasmesso la nostra installazione.
Partecipare a questo progetto mi ha fatto riflettere su quanto sia “facile” a volte
portare pace, o semplicemente trasmettere cordialità e vicinanza, tra le persone.
Ho inoltre compreso, ancora una volta, quanto sia sbagliato temere o etichettare
chi non conosciamo semplicemente sulla base di ciò che percepiamo visivamente,
rendendoci sempre più vittime e carnefici di stereotipi e pregiudizi.

Questa installazione è stata molto comunicativa ed espressiva, in quanto, utiliz-
zando i nostri corpi e le nostre parole, abbiamo veicolato senza ulteriori media-
zioni il messaggio di pace che ci eravamo proposti di diffondere.

Riccardo Malavasi



Partecipare all’installazione dedicata all’Obiettivo 16 ha rappresentato per me
un’occasione di crescita e di socializzazione e mi ha incoraggiata a informarmi
meglio sui 17 OSS.

Per trasmettere (e ricevere) messaggi di pace e incentivare una riflessione,
abbiamo selezionato alcune notizie positive dal mondo che ci hanno particolar-
mente colpito: le donne che a Kabul guidano i “pink shuttle” per altre donne (solo
3 mila hanno la patente), a Milano la possibilità di donare un panettone per Natale,
la firma dell’accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea dopo un conflitto di due anni
che ha fatto 80 mila morti.

Queste notizie, seppur non siano sufficienti a compensare le tragedie e le ingiu-
stizie che avvengono ancora nel mondo, sono una luce di speranza: dimostrano
che la pace è possibile, ma è un processo graduale che ha bisogno del contributo
di tutt*. Numerose sono le vicende di difensor* dei diritti umani che, con il loro
impegno e attivismo e purtroppo, talvolta, pagando con la vita, hanno contribuito
alla costruzione di una società più equa e giusta in molti Paesi. C’è ancora molta
strada da fare, ma sono fiduciosa.

Un altro aspetto positivo che mi ha molto colpito dell’installazione è stato il
contatto umano: abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con altr* coetane*
facendo scrivere loro dei messaggi di pace sulle felpe bianche da noi indossate.
Oltre a sentire la giovialità di tutte le persone con cui ho parlato, mi è piaciuto
notare le differenze tra le idee delle persone: c’è stato chi si è limitat* a tradurre la
parola “pace” in altre lingue, chi ha ricondotto il concetto ai diritti della comunità
LGBTQIA+, chi al diritto di vivere liber* dalla violenza e dalla guerra citando versi di
canzoni o poesie, altr* ancora l’hanno collegato alla metafora del fiore che sboccia
o in generale alla vita che nasce. Tutt* divers*, eppure tutt* uguali.

Veronica Calabrese
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Installazione virtuale a distanza sulla partnership
e l’importanza della collaborazione
lunedì 25 maggio 2020 - ore 18.45
sulla pagina facebook di maps

200 sagome di carta / 150 foto / 25 video / creatività

La quarta installazione consisteva di tante mani di carta ritagliate e appese all’e-
sterno delle proprie abitazioni dagli studenti/studentesse partecipanti con il coin-
volgimento di familiari e coinquilini.

Lavorando da casa, ognuno ha contribuito collettivamente alla realizzazione di
questa azione creativa a distanza che invita a riflettere sull’importanza della coope-
razione per proteggere e preservare la salute di tutti, anche quella del Pianeta.

Un’installazione diffusa, composta da tante singole installazioni create e filmate da
partecipanti nel periodo del lockdown imposto dalla pandemia del Covid19 utiliz-
zando la tecnologia e i dispositivi di protezione, quali guanti e mascherine, nel
rigoroso rispetto delle norme di sicurezza.

La sua fruizione è avvenuta attraverso la diffusione, sui canali social del progetto,
di un video che sintetizza i contributi di tutti i partecipanti ed esprime la loro colla-
borazione per la creazione di un’opera artistica virtuale.
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La Partnership deve essere una scelta politica e sociale allo stesso tempo. Si tratta
di una collaborazione stretta, di un sodalizio. Ognuno mette ciò che può, il suo
meglio, in un’ottica di condivisione e unione.

Sebbene si possa parlare di Partnership a livello macro, ad esempio tra nazioni, è
nel piccolo, nella quotidianità che dovremo fare nostro questo concetto. Capire
come essere in relazione con gli altri ed essere alleati in vista di un progetto
comune, per il bene del nostro Pianeta.

Per me Partnership oggi è comunità. Ciò che io faccio ha un peso e influenza i miei
cari, i miei amici, ma anche i miei concittadini. Si diventa responsabili non solo per
il proprio benessere, ma per quello del gruppo. È aver cura: per sé, per l’altro, per
il mondo. E attraverso questa relazione con il prossimo si è e ci si riconosce.

Si tratta anche di dedicare tempo ed energie ad una prospettiva condivisa. Anche
se al momento siamo bloccati nelle nostre città, non posso non pensare di essere
cittadina del Mondo. Ognuno è chiamato a fare la sua parte, a cercare di rendere
questo pianeta un posto migliore.

Valeria Dal Pra
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Partnership significa collaborazione, cooperazione o partenariato, i cui membri
partecipano attivamente per portare a compimento un lavoro comune. Credo sia
fondamentale definire e tenere a mente l’obiettivo finale, ma ritengo più impor-
tante il viaggio della destinazione.
Possiamo dunque porci tutti gli obiettivi del mondo, ma se non ci mettiamo seria-
mente a collaborare non arriveremo a niente. Credo che la partnership possa
rappresentare non solo un obiettivo ma soprattutto il mezzo con cui raggiungere
tutti i nostri obiettivi.

Molto spesso lo scopo è così tanto importante che non lo possiamo cambiare, ma
possiamo cambiare il nostro cammino verso di esso. Gli stessi obiettivi dell’ONU
sono così significativi da non poter essere sostituiti. Ecco perché quando si parla
di partnership vorrei che si pensasse sempre al viaggio: che cambia, ci sono tanti
imprevisti e noi dobbiamo essere pronti a modificare il nostro agire di conse-
guenza. Proprio per queste ragioni è l’unico obiettivo in continua evoluzione.

Sogno un futuro in cui la partnership possa rappresentare la quotidianità in un
mondo di continue relazioni. Ma la cooperazione che sogno la voglio sostenibile e
inclusiva.
Sostenibile perché dovrà essere compatibile con i diritti e le esigenze di tutti
coloro che faranno parte della sua rete di relazioni. Inclusiva perché dovrà ascol-
tare ed includere tutti, chiedendosi costantemente se ha per sbaglio dimenticato
fuori qualcuno. Dovrà essere una cooperazione in grado in coinvolgere tanto le
grandi organizzazioni mondiali quanto i bambini. Ognuno di loro ha caratteri-
stiche, opinioni, risorse ed esigenze diverse, ma ricordiamoci che gli obiettivi di
sviluppo sostenibile sono uguali per tutti.

Alice Benazzi



Installazione interattiva sulla prosperità come benessere
personale e collettivo
mercoledì 17 giugno 2020 – ore 11.00 - 13.00
cortile antico di palazzo bo - università di padova

250 piante / 2 annaffiatoi / acqua

L’ultima installazione ha realizzato un giardino ideale composto da una geometria
floreale che richiamava i diversi colori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’A-
genda 2030 dell’ONU.

Durante il tempo di esposizione i partecipanti e i rappresentanti degli enti partner
del progetto MAPS si sono presi cura dell’opera annaffiandola goccia a goccia con
un’azione simbolica che esprimesse la costanza e la dedizione necessarie alla
costruzione di una società prospera per tutti.

La riflessione proposta, attraverso la metafora del nutrimento, ha voluto sottoli-
neare che la condizione di benessere personale e collettivo richiede di essere
alimentata e dunque nutrita con azioni e gesti concreti per il lavoro, la cultura,
l’istruzione, l’accesso al cibo di qualità, la cura dell’ambiente naturale, (…).
A causa del divieto di creare assembramenti l’interazione con l’opera è avvenuta a
distanza, con lo sguardo e con la successiva visione di un cortometraggio girato
durante la realizzazione dell’installazione stessa.
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Per me è stata una bella esperienza poter partecipare ad un progetto di questo
genere che promuove gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Quello che mi ha colpito di più è stato che in ciascuna delle installazioni che
abbiamo fatto i nostri colleghi all’inizio erano scettici però mano a mano che spie-
gavamo si interessavano sempre di più. Ed è quello che si dovrebbe fare per
cambiare le cose! Oggi dobbiamo informare perché spesso non ci rendiamo conto
delle conseguenze delle nostre azioni sull’ambiente.

Ma oltre a questo dobbiamo anche portare un messaggio di speranza perché le
soluzioni esistono già, dobbiamo solo essere disposti a cambiare le nostre abitu-
dini e tutti insieme ce la possiamo fare. Questa lotta deve essere inclusiva cioè
coinvolgere tutti, dai consumatori ai produttori, dai giovani agli adulti.

Se uno non fa quello che dovrebbe, l’altro deve farlo. E non incolpare solo i governi
anzi, è necessario che ognuno si assuma la propria responsabilità perché alla fine
siamo tutti “nella stessa barca”.

El-Hadji Inza Kona
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Durante il lockdown ho avuto l’occasione di prendere parte al progetto MAPS e, in
particolare, di contribuire all’ultima installazione artistica sul tema Prosperità.

Insieme ad altri student*, ho riflettuto sul concetto della Prosperità e ho cercato
di capirne il vero significato. Prosperità vuol dire tante cose, il difficile è compren-
dere il significato soggettivo che ognuno di noi le attribuisce. Attraverso la prepa-
razione, l’installazione e il dialogo con i miei colleghi, ho appreso quanto impor-
tante sia l’arte per facilitare la comunicazione di un dato messaggio. In questo
caso, il messaggio da diffondere era quello della prosperità. La mia visione del
concetto ha rispecchiato in pieno quella che poi è stata l’installazione scelta per
rappresentare il tema: i fiori, la loro crescita e la loro forza.
Ho sempre pensato che la parola resilienza fosse il mio mantra e, infatti, per me
prosperità è sinonimo di rinascita, oltre che semplice crescita. In questo periodo
abbiamo potuto vedere chiaramente quanta forza abbia la natura e la sua capacità
di rinascere nonostante la presenza dell’uomo.

L’installazione è stata realizzata con l’utilizzo dei fiori, dell’acqua e con la partecipa-
zione di un gruppo ristretto di student*. Il tutto ha preso vita quando noi ragazz*
abbiamo posizionato le piantine vicine tra di loro e le abbiamo innaffiate. Solo se
le persone si prendono cura delle piante (metafora del pianeta), allora ci potrà
essere benessere per tutti e quindi prosperità.
Grazie a quest’opera, ho preso coscienza ancora di più di quanto sia fondamentale
la diffusione e la ricezione di messaggi così importanti come quello della Prospe-
rità e di come un semplice gesto, l’annaffiare, possa far riflettere su ciò che ci
circonda.
Penso che Maps sia riuscito a coinvolgere al meglio gli student*, farli sentire attivi
e soprattutto utili durante un periodo difficile come è stato quello del lockdown.

Ilaria Ragni
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Arte e sostenibilità
Alla base dell’idea progettuale di MAPS vi è la consapevolezza che l’arte, nelle sue
varie forme e rappresentazioni, è uno strumento potente per favorire un cambia-
mento culturale, politico e morale.

Il maestro dell’arte povera Michelangelo Pistoletto nel raccontare una delle sue
ultime opere, l’installazione di alberi e piante ad Assisi per coniugare bellezza e
impegno ambientale, afferma che “L’artista è un giardiniere di questo pianeta e
può, con il suo intervento, diffondere una nuova visione culturale, sensibilizzando,
invitando a riflettere e stimolando la partecipazione. Ha una responsabilità irrinun-
ciabile e un compito etico” (Repubblica del 20.12.2019)

In questa prospettiva sono stati pensati alcuni incontri dal titolo Arte e sosteni-
bilità realizzati parallelamente e a supporto delle installazioni. Questi appunta-
menti, attraverso la testimonianza diretta degli artisti coinvolti, sono stati l’occa-
sione per riflettere sul contributo dell’arte come mezzo per favorire e stimolare la
comprensione della gravità della crisi socio-ambientale.

Il diverso sguardo che i linguaggi dell’arte utilizzano per leggere e interpretare le
trasformazioni di questo nostro tempo offre infatti un contributo importante per
promuovere un agire trasformativo e accompagnare così la riflessione scientifica
e l’azione politico economica.

Il solo linguaggio razionale, per quanto fondamentale, non è infatti sufficiente.
Abbiamo bisogno, come scrive R. Powers (premio Pulitzer 2019, con il romanzo Il
sussurro del mondo), di una «rivoluzione emotiva» generata da storie, suggestioni
e azioni che toccando in modo empatico ed emozionale i nostri sentimenti
profondi fanno leva sulle motivazioni che spingono ciascuno al cambiamento.

Questa azione ha assunto particolare significato nel contesto universitario, luogo
per eccellenza della trasmissione di conoscenze e di competenze disciplinari volte
alla formazione dei giovani e alla loro preparazione culturale e professionale per
affrontare le grandi sfide che attendono le nostre società per la realizzazione di
una transizione verso una società sostenibile.

Di seguito si riportano delle brevi riflessioni proposte dagli artisti incontrati nel
percorso di Maps.
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ANDREA PENNACCHI (autore e attore di teatro)

Spesso quando le persone leggono o ascoltano notizie sul cambiamento climatico
passano oltre, perché non sopportano di dover attraversare la sensazione di
essere in balia di forze più grandi e di dover affrontare difficoltà anche considere-
voli.

Il teatro in questo può dare un contributo per avvicinare a temi difficili o scomodi
perché gli argomenti più complessi e tecnici riescono a trovare uno spazio nella
vita delle persone, quando “fanno battere il cuore” e appassionano. Il teatro è
sempre riuscito a raccontare anche storie terribili e a permettere così alle
comunità di avere una catarsi, di spurgare il veleno che hanno dentro. Mettendo i
malanni in una cornice più vasta, quasi cosmica, alla fine le persone stanno meglio,
si rendono conto di essere circondate da forze enormemente superiori e che gli
unici veri antidoti sono le relazioni con gli altri esseri umani e il riconoscimento di
essere in balia di cose più grandi.

Quando assisti ad uno spettacolo, il teatro ti dice: questa non è una cosa che
succede solo agli altri e non è che se non guardi, a te non succede. Quindi ti aiuta
a metterti nei panni di chi hai di fronte. Ed è proprio quello che abbiamo cercato
di fare lavorando a “Da qui alla luna”. Nello spettacolo si riflette sugli effetti del
cambiamento climatico da un punto di vista locale e si racconta, senza piagnistei,
un’epica di un popolo, quello delle Dolomiti, che sta subendo delle cose, che però
sono anche fonte e motivo di fratellanza.

Il contributo che questa arte antica ha sempre dato, è di lavorare sull’empatia, sulla
condivisione delle emozioni, sul far sentire il gruppo che ascolta un gruppo, quindi
un noi, che può agire assieme anche per risolvere le cose, ma serve anche come
monito, per mantenere il pubblico consapevole e sveglio, per ricordare che se è
successo, risuccederà.

ANDREA SEGRE (regista e documentarista)

Lo sviluppo sostenibile è un tema specifico, ma estremamente ampio. Per questo,
nel coinvolgere le persone in comportamenti e attenzioni che orientino l’eco-
nomia verso una direzione meno consumante e auto-consumante, penso sia
importante trovare storie e racconti che aiutino da un lato a non minimizzare la
questione e dall’altro a focalizzare l’attenzione sull’importanza delle responsabilità.

Non è a valle del processo produttivo che devono cambiare le cose, ma a monte.
Lì dove ci sono delle responsabilità chiare, delle direzioni in termini di macroeco-
nomia, di investimenti e di interessi multinazionali che sono comunque sempre
ricollegabili anche alle nostre scelte.

Tantissime persone affidano i propri risparmi a compagnie che sembrano solide
ed efficaci nel fare profitti, senza pretendere un controllo su quali sono gli utilizzi
che vengono fatti di questo denaro. Ma i risparmi di tutti noi assieme determinano
veramente una direzione dell’economia. E se tutti decidiamo di non dare i nostri
soldi alle banche che investono in carbon fossile, allora quelle banche ad un certo
punto dovranno orientare i propri investimenti verso chi fa energia in altro modo.

Ma questo cambiamento richiede una trasformazione complessa. Infatti, dopo
decine di anni in cui si è detto alle persone: quello di cui ti devi occupare è solo
migliorare la tua condizione materiale, dire alle stesse persone che la loro azione
si deve invece orientare anche a migliorare la dimensione collettiva, comporta un
cambiamento notevole. È un passaggio che richiede maturazione. Serve unire
all’indignazione anche chiare azioni che diventino reali motori di sviluppo.
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MARCO SEGATO (regista e documentarista)

Comunicare lo sviluppo sostenibile è una questione molto complessa. La difficoltà
rispetto a questo tema è quella di elaborare film che abbiano uno spessore cine-
matografico che sia pari a quello del contenuto. Perché può succedere che ci siano
lavori che trattano argomenti decisamente interessanti, ma siano cinematografi-
camente molto poveri.

Lo sforzo dovrebbe sempre essere quello di ricercare un forte impatto artistico,
una coerenza narrativa e una capacità di coinvolgere lo spettatore e di trovare un
equilibrio tra il messaggio e il modo in cui viene raccontato, anche se si affrontano
temi che normalmente chi li vede al telegiornale cambia canale.

In generale, la scelta dell’approccio e del modo di raccontare la sostenibilità penso
sia una questione di posizione. Non credo ci sia una strada giusta o sbagliata,
migliore o peggiore. Sono necessarie consapevolezza, lucidità e capacità di capire
chi si vuole che sia lo spettatore, quale sarà il mezzo che veicolerà il messaggio e a
quale profondità si arriverà.

In generale i lavori migliori sono quelli in cui anche lo spettatore riesce ad imme-
desimarsi nella ricerca che gli autori fanno e quindi non sono dogmatici ma
lasciano aperte delle questioni e degli spazi vuoti che costringono a farsi delle
domande, che ti chiamano dentro e non ti danno un punto di vista che tu puoi
condividere a seconda della tua posizione politica o etica. Ecco questo è un
approccio che personalmente trovo molto interessante: penso che le persone
debbano uscire con delle domande e non con delle risposte.

CHIARA MARIN (storica dell’arte)

La visita al maestoso complesso decorativo di Palazzo Cavalli in Padova, da metà
Cinquecento dimora gentilizia dell’omonima famiglia nobiliare e oggi sede del
Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università degli Studi di Padova, ha voluto
offrire ai partecipanti al progetto MAPS un’esperienza immersiva nell’arte
moderna, attraverso cui imparare a riconoscere quanti saperi, quali valori, che
motivazioni siano condensate nella forma dell’Immagine. Quanto importante sia
ricostruire la cultura figurativa di chi realizzò o commissionò determinate opere -
il ciclo delle Metamorfosi, che adornano le pareti dell’atrio; le storie romane e
bibliche, nelle salette laterali per comprendere quanto "narrassero" quelle
immagini ai visitatori del palazzo; cosa volessero raccontare della famiglia, che lo
abitava, dei suoi usi e delle sue aspirazioni; ma anche, in fondo, di chi concreta-
mente le portò a compimento.

Se l’arte contemporanea sembra invitare ontologicamente l’interprete ad una
partecipazione attiva al processo creativo, chiamandolo a inverare l’opera attra-
verso il suo variegato e originale rapportarsi ad essa; le creazioni del passato
vengono spesso fruite in maniera passiva, come se i loro messaggi fossero univoci
e la comunicazione unidirezionale. Ma le immagini sono da sempre ambigue, poli-
semiche, costitutivamente stratificate. Nascono spesso per associazione di idee e
pensieri, di conoscenze e saperi che partono dall’artista o dal committente, si
confrontano e scontrano con i collaboratori e gli osservatori più o meno critici,
rinnovandosi continuamente e dando vita a un’infinità di microcosmi pregni di
significato, cui ciascuno di noi, oggi, può attingere a diversi livelli di profondità.
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ALBERTO SALVETTI (scultore)

L’Agenda 2030 riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei
sistemi naturali, si rivolge tanto ai paesi in via di sviluppo quanto ai paesi avanzati.
Lo sviluppo sostenibile dipende fondamentalmente dall’integrazione tra Società,
Ambiente ed Economia, quale presupposto per sradicare la povertà in tutte le sue
forme, che personalmente ritengo dipendere molto dalla futura decrescita demo-
grafica dell’uomo.

L’arte è un efficace mezzo trasversale di relazione e di comunicazione sociale.
Permette di far conoscere e divulgare con apparente semplicità anche gli argo-
menti più complicati. L’uomo si accorge e conserva più facilmente ciò che ha
imparato a conoscere bene. L’arte ha il grande privilegio di poter far diventare
reale e materico ciò che in origine era un pensiero, un progetto, un’idea e l’arte di
per sé offre un grande potenziale propositivo e culturale. La Cultura del Sosteni-
bile dipenderà sempre più dal fare, che deve diventare sostegno delle Buone
Pratiche.

L’artista primitivo era un mediatore tra il mondo degli umani e quello della Natura.
L’animale, ancora più dell’umano, è strettamente legato alla salute dell’ambiente
che lo ospita e tra tutta la biodiversità del Pianeta è quello che meglio cattura l’at-
tenzione del bambino che vive in noi.

Ho voluto attraversare alcuni centri urbani con delle sculture di animali selvatici,
simbolicamente con l’intenzione di risvegliare i guaritori di città che dormono tra
gli indigeni del cemento, per ricordare che l’uomo non si potrà mai separare dalla
Natura; tutto quello che potrò lasciare del mio passaggio sarà testimoniato dagli
alberi che saranno piantati e dalle generazioni future che avranno cura della loro
radice.

SARAH REVOLTELLA (artista concettuale)

Ci si interroga su quale sarà l’economia del futuro anche secondo l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ha senso chiedersi e immaginare
come potrebbe essere un’economia post-monetaria. Il limite del denaro consiste
nel fatto che con la stessa unità di misura è possibile acquistare sia un chilo di
cipolle che un Kalashnikov, ed è questa la ragione per la quale gli investimenti
bellici risultano perversamente legittimati. Sarebbe opportuno provare a speri-
mentare altre forme di economia per la salvaguardia del pianeta nel persegui-
mento del bene comune.

Attraverso alcuni lavori di ricerca ho voluto riflettere e porre l’accento sull’eco-
nomia legata al mondo dell’arte, come motore di sviluppo in antitesi all’economia
bellica. A partire dalle potenzialità di alcuni territori, Nove in Veneto per il progetto
internazionale "Io combatto" e Nule in Sardegna per il progetto “Stelle e conflitti”,
ho sperimentato come la rinascita dell’artigianato locale può contribuire a
spostare gli investimenti dal terreno bellico al piano artistico, inaugurando nuovi
settori di investimento economico.

Attraverso la realizzazione di progetti calati nei singoli territori, combatto ideal-
mente una guerra poetica e politica che affonda le mani nelle viscere della guerra
e ne estrae la possibilità di cambiare la cultura della guerra con quella del disarmo,
ma anche del dialogo e del confronto, cioè di una società che tramite l’arte possa
cambiare ed evolvere, opporre la cultura della vita a quella della morte.

Accade così che la creazione di un’opera d’arte, ponendosi come esplicita alterna-
tiva, compia già di per sé l’inversione e la rottura di un sistema di distruzione e di
morte.
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PAOLO MAZZO (fotografo)

Fotografo gli spazi, con particolare attenzione all’architettura, urbana e industriale,
perché l’architettura disegna il nostro stare insieme quotidiano, il nostro vivere gli
spazi. Alla fotografia è affidato il compito di ritrarre la persona attraverso l’archi-
tettura anche in sua assenza, di costruire una forma di antropologia culturale dello
spazio abitato e attraversato dalle persone e dalle società umane.

Per me la fotografia è il racconto di una storia che viene da lontano, della mia
storia e di quello che ho davanti. È accorgersi delle cose che ti passano davanti agli
occhi e volerle comunicare, condividere con gli altri. Credo che in questo
momento, anche storico, la condivisione sia fondamentale e penso proprio che ci
sia bisogno di portare attenzione e sensibilità sull’emozione, da un punto di vista
anche etico e morale. Gli operatori dei diversi campi artistici devono essere orien-
tati verso una sostenibilità civile, per costruire e poi restituire a chi ha preso parte
all’azione creativa e far diventare le persone che gravitano attorno al progetto
parte di un percorso.

La condivisione è per un fotografo anche un dovere, oltre che una necessità, per
trasmettere nel modo più interessante e immediato il racconto di quelle situazioni
che impattano fortemente con la vita e i diritti delle persone e che per una serie
di situazioni si è avuto la fortuna e l’opportunità di incontrare nel proprio percorso
artistico e professionale. Con la consapevolezza che la funzione principale del
fotografo non è dare risposte, ma generare domande che poi possano attivare
percorsi di approfondimento, confronto, dialogo.

DEBORA PETRINA (cantante e musicista)

La mia idea di sostenibilità in ambito musicale ha a che fare con il processo
creativo insito nel concetto di arte, ciò che rende l’oggetto artistico (canzone o
spettacolo, nel mio caso) unico, originale e irripetibile, scostandosi in modo totale
dalle logiche della produzione massificata, in serie, che pervadono purtroppo la
gran parte di ambiti definiti "artistici o culturali"; penso ad esempio alla musica
commerciale che deve rispondere a format precostituiti.

In questo sta il cuore della questione che nel mio caso conduco dall’inizio alla fine,
senza dover sottostare a diktat esterni; dalla prima parola e dalla prima nota, all’ar-
rangiamento, alla concezione grafica, fino al momento in cui venderò il mio disco
direttamente alle persone interessate, magari dopo un concerto, magari spiegan-
done la genesi.

È proprio in questo modo che il fruitore dell’opera diviene parte coinvolta, perché
viene messo di fronte a uno storytelling che gli racconta il percorso di creazione
della stessa.
Solo così potrà sviluppare una curiosità, una consapevolezza che gli permetterà di
gustare tutte le componenti di un’opera nella sua interezza, e di lasciargliene
memoria, traccia, più che di deglutirla come farebbe con qualcosa di preconfezio-
nato.

In questa logica di condivisione rientra la mia decisione di lavorare ad un crowd-
funding per il mio prossimo disco (da settembre 2020) che non sia una semplice
richiesta di aiuto, ma un vero e proprio motore creativo che stimoli me a inventare
ricompense originali e stimoli il pubblico ad entrare in contatto maggiore col mio
mondo artistico, di cui diventa parte integrante.
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Referenti del progetto

Matteo Mascia direttore dell’Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano e
coordinatore del Progetto etica e politiche ambientali della Fondazione Lanza. Si
occupa di politiche ambientali e sviluppo sostenibile, diritti umani, partecipazione
e responsabilità sociale d’impresa.

Elisabetta Mutto Accordi giornalista freelance e consulente di comunicazione.
Si occupa di sviluppo sostenibile, divulgazione scientifica e comunicazione della
scienza. Tiene corsi e seminari per enti pubblici e privati. Realizza e gestisce
progetti di comunicazione integrata per istituzioni, aziende ed organizzazioni.

Anna Piratti artista visiva italiana, si occupa di pittura, disegno, arte digitale,
progetta performance, happening, workshop. Da anni si interessa di didattica
dell’arte, progetta e realizza workshop e stage, è consulente presso enti pubblici e
organizzazioni per la creazione di percorsi espressivi.

Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano / ADUSU APS

L’Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano nasce nel 1996 a partire da un
gruppo di specialisti diplomati presso la Scuola di specializzazione in Istituzioni e
tecniche di tutela dei diritti umani dell’Università di Padova. Gli associati proven-
gono da esperienze professionali e di formazione universitaria differenti: sono
giuristi, economisti, insegnanti, esperti di questioni ambientali, amministratori.
Tutti hanno in comune un’approfondita conoscenza dello specifico "diritti umani"
presente all’interno delle diverse aree scientifiche o professionali.

Nelle sue attività l’Associazione si propone di valorizzare il tema dei diritti umani,
della partecipazione democratica, dello sviluppo umano sostenibile nelle politiche
delle istituzioni e presso la società civile. Essa fornisce servizi di orientamento e
consulenza, nonché di formazione e ricerca a favore di enti locali, organizzazioni
non governative, professionisti, gruppi di volontariato, scuole ed imprese. Partico-
lare attenzione è rivolta anche all’attività di sensibilizzazione a livello scolastico ed
extra-scolastico.

—

Foto di Guido Turus e Lara Campos.

Gli scatti dell’installazione Partnership sono degli studenti/studentesse partecipanti.

Progetto grafico a cura di Nicola Negri.
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