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Introduzione
Il progetto RE.A.ZIONI Giovani capaci di futuro. Resilienza, Agenda 2030 e Azioni
innovative nel post Covid 19, nasce in risposta ad uno dei primi bandi della Regione
Veneto pubblicati per sostenere le attività degli Enti del Terzo Settore (ETS) nel
periodo successivo alla prima fase emergenziale della pandemia.
L’idea progettuale, in continuità con altre recenti attività dell’Associazione Diritti
Umani – Sviluppo Umano APS, si propone di contribuire alla diffusione e alla conoscenza dell’Agenda 2030 e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e di favorire il
protagonismo e la partecipazione dei giovani nella definizione di proposte per la
costruzione di un futuro più resiliente, giusto, inclusivo e sostenibile.
In questa direzione vanno le azioni del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza
(PNRR), sostenute dalle risorse dal Next Generation EU, che necessitano per una
più efficace attuazione, del coinvolgimento degli enti locali, delle realtà economiche e sociali, delle istituzioni educative e culturali, delle associazioni e del
mondo giovanile. Per questo il progetto ha ricercato la collaborazione e la partnership con l’Università e il Comune di Padova, con associazioni di società civile,
alcune attive nel contesto universitario, con realtà del mondo economico e della
finanza sostenibile.
Ed è proprio a partire da alcune progettualità - per l’inclusione e le reti sociali, la
valorizzazione anche economica del territorio e la rigenerazione urbana, l’accesso
ai servizi socio-sanitari ed educativi - promosse dagli enti coinvolti che i giovani
partecipanti sono stati chiamati ad elaborare idee e proposte per orientare questo
tempo di ripartenza nella direzione di una effettiva e concreta occasione di
cambiamento.
Con il progetto RE.A.ZIONI l’Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano APS
continua il suo impegno per promuovere una cultura della sostenibilità ricercando
e promuovendo un più diretto coinvolgimento dei giovani con la consapevolezza
che tale azione sia una grande opportunità e una risorsa indispensabile per il
futuro.
Matteo Mascia
Direttore Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano APS
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Il progetto

Le attività

Il progetto ha inteso favorire il protagonismo e la partecipazione dei giovani per
promuovere un loro maggiore coinvolgimento e conoscenza di alcuni problemi
concreti legati alla fragilità dell’attuale organizzazione sociale e istituzionale a
livello sanitario, sociale, educativo ed economico che la pandemia ha accentuato,
evidenziando nello stesso tempo la ricchezza del tessuto sociale a livello locale e
la sua capacità di attivarsi per rispondere ai bisogni imposti dall’emergenza, in
particolare nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

Per ognuno dei cinque filoni proposti per l’approfondimento sono stati realizzati
un seminario di presentazione delle tematiche affrontate, inserito all’interno di
diversi insegnamenti universitari attinenti, e alcuni workshop dedicati a presentare
alcune progettualità e azioni proposte dal PNRR e/o dagli enti territoriali per
l’ambito tematico di riferimento. Nei workshop, attraverso il coinvolgimento di
esperti esterni, sono state date indicazione delle azioni da approfondire, del
contesto, dei bisogni e degli attori territoriali, garantendo un ampio spazio al
confronto e alle attività di approfondimento.

In questo contesto il progetto ha individuato cinque filoni tematici, particolarmente significativi perché tra i più toccati dalla pandemia e dalla crisi climatica e
che infatti richiamano le Missioni del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza:
diritti umani e inclusione
economia e lavoro
ecosistema urbano e transizione ecologica
salute e prevenzione
istruzione e formazione.
Su questi cinque filoni, secondo l’approccio del challenge-based learning, gruppi di
studentesse e studenti dell’Università di Padova sono stati accompagnati ad identificare alcuni nodi problematici concreti e reali afferenti tanto alla comunità
universitaria, quanto alla più ampia comunità locale e a ricercare soluzioni possibili
attraverso l’elaborazione di proposte e progetti che li vedessero coinvolti in prima
persona anche con attività di volontariato studentesco.
L’iniziativa, nel suo insieme, è stata una positiva occasione per richiamare l’attenzione della comunità universitaria e del territorio sul ruolo dei giovani e nello
stesso tempo avvicinare i partecipanti alle attività di volontariato, di impegno civile
e di cittadinanza attiva.
I risultati del progetto, riportati in forma sintetica in questa brochure, sono consultabili nelle pagine web dedicate del sito di Adusu.
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A completare le attività, per ciascun ambito è stato realizzato un hackathon,
ovvero un laboratorio più strutturato di uno o più giorni in cui studenti e studentesse hanno definito un progetto comune. La metodologia utilizzata ha favorito la
contaminazione delle idee e il confronto tra pari e stimolato il lavoro di squadra in
piccoli gruppi costituiti per interessi tematici o idee progettuali. In tutto il
percorso un ruolo molto importante è stato svolto da tutor, studentesse di laurea
magistrale, neolaureate, assegnisti, veri motori dell’iniziativa ed interfaccie tra i
promotori e gli altri attori istituzionali e i gruppi di studenti.
Le proposte elaborate sono state presentate in un incontro finale finalizzato ad
incoraggiare il dibattito e l’impegno per sostenere idee e progetti per il miglioramento di servizi agli studenti, un maggiore coinvolgimento del territorio, un nuovo
protagonismo giovanile.

Da tutor, ho apprezzato molto il fatto che i partner del progetto RE.A.ZIONI si
siano sempre fidati delle mie opinioni ed esperienze durante le fasi di programmazione ed esecuzione di tutte le attività. Credo inoltre che il mio personale
background internazionale sia stato un valore aggiunto per i partecipanti e per
l’approccio con cui si sono avvicinati a tematiche quali disuguaglianze, discriminazione e pratica dell’inclusione. Essere stata una tutor mi ha aiutata a familiarizzare con il challenge-based learning approach ed a migliorare le mie capacità
di leadership.
Christine Nanteza
re.a.zioni – giovani capaci di futuro
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I percorsi Salute e Prevenzione e Educazione e Formazione del progetto
RE.A.ZIONI si sono rivelati interessanti e coinvolgenti sia per i ragazzi partecipanti, sia per le tutor. In particolare, avendo vissuto l'esperienza a stretto
contatto con il gruppo di partecipanti online, da remoto, ho avuto modo di
percepire l'entusiasmo crescente nei ragazzi ad ogni incontro. Infatti, grazie agli
interventi degli esperti ed ai dibattiti su esperienze personali, abbiamo avuto
tutti modo di comprendere quanto il Covid-19 abbia complicato l'accesso a
servizi basilari, come quelli relativi a salute ed educazione, soprattutto per i
gruppi più vulnerabili. I progetti proposti dai partecipanti sono il risultato di
confronti stimolanti tra noi tutor ed i ragazzi, confronti che hanno permesso
loro di comprendere in fondo la natura delle problematiche. Il clima di continuo
dialogo e partecipazione hanno reso le ore del progetto piacevoli e costruttive.
Ludovica Aricò

La metodologia
Il progetto chiedeva alla comunità accademica di riflettere su alcune delle “grandi
sfide” dei nostri giorni – salute, ambiente, inclusione, educazione – e di elaborare
progetti destinati a trovare realizzazione nel contesto dell’Università e della città
di Padova, valorizzando i saperi e le pratiche dei giovani e in stretto contatto con
chi sul territorio già si confronta professionalmente con simili temi.
Adottando un approccio di challenge-based learning, RE.A.ZIONI ha prima di tutto
avviato un’azione di engagement di studenti/studentesse di vari corsi di studio –
soprattutto dell’area delle scienze sociali – alla sua proposta culturale e di ricerca.
In un secondo momento ha fatto incontrare i partecipanti con alcuni portatori di
interesse e esperti locali (Università, Comune, Ulss, CSV) per far emergere quanto
già esiste a livello territoriale di rilevante negli ambiti trattati e per discutere direttamente e concretamente dei problemi, dei limiti e appunto delle “sfide” che si
aprono per gli attori sociali.
A questo punto, ai giovani partecipanti è stato chiesto di svolgere delle ricerche
mirate per trovare “soluzioni” puntuali e pratiche ad alcune delle problematiche
selezionate e proporle, in forme più o meno mature, agli interlocutori istituzionali.
La ricerca si è dovuta concentrare necessariamente in tempi ristretti, ma ha
adottato metodi e scansioni (i workshop e le giornate di “hackathon”) finalizzati a
favorire l’inclusione, la partecipazione e il lavoro in gruppo, nonché a enucleare e
affinare proposte che superassero un primo test di pertinenza, fattibilità e sostenibilità.

In un momento storico in cui il coinvolgimento attivo di studenti per il miglioramento della città e dell’Università di Padova sembrava pressoché impossibile, il
progetto RE.A.ZIONI è stato una guida ed una fonte di ispirazione per più gruppi
di ragazzi. Studenti e studentesse provenienti da diverse facoltà hanno scelto di
approfondire tematiche quasi l’inclusione in Università, la possibilità di accesso
– per studenti internazionali – al sistema sanitario nazionale/regionale e le
potenzialità, qualora ci fossero, della didattica a distanza.
In qualità di tutor, ho accompagnato i partecipanti durante tutti e tre i percorsi
e posso dire di aver assistito ad un vero e proprio “risveglio”. Inizialmente, era
evidente che nessuno fosse più abituato al confronto, ad avere voce in capitolo
ed un ruolo propositivo. Non è stato infatti immediato per i partecipanti
rendersi conto del proprio potenziale; non è stato semplice per loro capire
dove indirizzare la propria attenzione e come organizzare le ricerche, gestire un
lavoro in gruppi ed orientarsi fra le fasi del project planning.
In questo senso, RE.A.ZIONI è stata una grande occasione sociale e formativa
che ha tenuto alta la motivazione di studenti e studentesse partecipanti grazie
ad una caratteristica unica, ovvero la possibilità di trasformare un’idea in
progetto, ragionando su quali attori coinvolgere e che strategie mettere in atto
per contrastare esclusione e disuguaglianza all’interno dell’Università. Che si sia
trattato di una Guida alla Città a prova di studente internazionale, di uno Sportello di collegamento fra studenti fuorisede e medici sul territorio oppure di
una socializzazione della didattica a distanza, i partecipanti hanno sempre
pensato e agito nell’ottica di essere ascoltati e, eventualmente, proseguire con
l’implementazione del loro progetto.
Beatrice Bosco

I contributi qui sintetizzati uniscono dunque ricerca e impegno sociale e civico e
rappresentano una prima acquisizione metodologica e di contenuti su un
percorso che speriamo possa continuare e consolidarsi.
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I FILONI TEMATICI

Diritti umani e inclusione
Incontro introduttivo a cura di Paolo De Stefani - Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI
ospiti workshop:
•

Benedetta Zatti, Ufficio Servizi agli Studenti - Settore Inclusione, Università
di Padova

•

Domenico Ranieri, Ufficio Public Engagement, Università di Padova

•

Niccolò Gennaro, Direttore Centro Servizi Volontariato (CSV) Padova e
Rovigo

•

Nicola Cabria, Chief Operating Officer presso Human Foundation

•

Anthony Chima, alumno UniPd, Engagement Specialist presso Rise Against
Hunger Italia (Bologna)

tutor: Ludovica Aricò, Beatrice Bosco, Christine Nanteza
coordinamento: Associazione Diritti umani – Sviluppo Umano APS

L’incontro introduttivo è stato dedicato a presentare il diritto all’inclusione con
particolare enfasi sul principio di uguaglianza e non-discriminazione e all’emergere
anche nel contesto universitario di Padova delle cosiddette super-diversità,
ovvero casi sempre più frequenti di intersezionalità fra varie forme di diversità ed
esclusione (ad esempio, studenti-lavoratori con origini non italiane che si trovano
a dover fronteggiare barriere linguistico-culturali).
Il percorso è continuato con la presentazione di alcuni esempi concreti, a livello
universitario e territoriale, per la realizzazione del diritto all’inclusione verso cui è
stata indirizzata la raccolta di idee e proposte da parte delle studentesse e degli
studenti partecipanti: i servizi dell’Università di Padova in materia di inclusione
degli studenti/studentesse e del personale universitario; la costruzione di reti locali
per l’inclusione a partire dal progetto Social Welfare District, frutto della collaborazione tra Centro Servizi Volontariato e Comune di Padova.

Le proposte

I commenti dei partecipanti

1. Guida dello Studente in cui raccogliere in un unico documento tutte le informazioni chiave per la vita cittadina di uno studente internazionale appena arrivato a
Padova oppure in procinto di trasferirsi.

Un insegnamento che mi hanno trasmesso i miei studi è che è importante considerare i vari problemi del multiculturalismo, della discriminazione, della rappresentanza da un’ottica generalista, non solo quindi dal punto di vista dei diritti umani,
dell’inclusione o soltanto da quello economico o dell’ecosistema, ma considerarli
tutti insieme, perché sono connessi tra loro e interdipendenti. Partecipare al
progetto RE.A.ZIONI mi ha dato la possibilità di interagire con altre persone e altre
menti con tante idee anche molto differenti tra loro, e di vedere questi problemi
in un clima di interdipendenza e di connessione, sicché la soluzione che si elabora
dovrà cercare di rispettare tutti questi aspetti. Un grande beneficio di aver partecipato a questo progetto è l’aver potuto maturare questa visione differente che mi
ha permesso di scoprire un approccio diverso a questi temi. Spero ci possano
essere altri progetti di questo genere in futuro nella nostra facoltà.
Lorenzo Piuzzo

Tra queste:
•

una mappa dei quartieri di Padova, con associato il costo medio degli affitti e
i riferimenti alle Agenzie Immobiliari a cui rivolgersi, insieme con la mappa dei
trasporti, la localizzazione dei vari Dipartimenti, in modo tale che ogni
studente internazionale possa scegliere il proprio alloggio in base delle
proprie necessità (vicinanza al polo universitario piuttosto che alla fermata
dei mezzi pubblici);

•

le istruzioni per punti chiave (e link a documenti utili) per facilitare il completamento delle pratiche burocratico-amministrative;

•

le informazioni utili circa borse di studio - e relative scadenze - che spesso
sono segnalate in modo dispersivo sul sito ufficiale UniPd.

2. Rafforzamento di reti sociali fra i cittadini, dei diversi quartieri di Padova attraverso la realizzazione di iniziative volte ad avvicinare famiglie e giovani a conoscere
altri quartieri/rioni apparentemente “periferici”, ma ricchi di attività, parchi e
possibilità facilitando l’incontro tra persone con diversi background socio-economici e culturali in un contesto informale, che permette di vedere l’Altro andando
oltre il pregiudizio.
Tra le attività previste:
•

l’organizzazione di giornate di pulizia urbana che coinvolgano scuole e
famiglie dei diversi quartieri;

•

momenti conviviali coinvolgendo i ristoranti e supermercati etnici del quartiere per rinnovare la curiosità dei padovani verso tutto ciò che non è tradizionale e portare una nuova clientela ai commercianti dell’Arcella.
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Il progetto RE.A.ZIONI è stata la prima attività extracurricolare a cui ho partecipato,
ovvero che non fosse inerente ad alcun corso specifico. Data la mia “inesperienza”
in questo tipo di attività, ne ero abbastanza intimorita. Ma già dai seminari introduttivi mi sono resa conto che sarebbe stata un’esperienza che mi avrebbe aiutata a
migliorare o sviluppare capacità, ad esempio, di group working, public speaking che
magari già erano presenti ma non avevo mai avuto la possibilità di migliorare. Questa
esperienza, dunque, è stata significativa per me: poter svolgere dei lavori con i miei
pari, il brain-storming, lo scambio di vedute ed esperienze. Insomma, mi sono sentita
parte di un ambiente stimolante.
Solitamente sono molto restia nell’intervenire, ad esempio durante le lezioni o
seminari di vario tipo, infatti ho colto questa esperienza come un’opportunità per
dire la mia, dare il mio contributo e trasmettere i miei punti di vista. D’altronde,
credo sia proprio questo lo scopo del progetto: “giovani capaci di futuro” implica
proprio una nostra azione concreta, il fatto che dovremmo dare voce alle nostre
idee, per poter costruire un futuro migliore, pur vivendo in una condizione globale
non particolarmente positiva. RE.A.ZIONI è stato, quindi, un primo passo per noi
giovani universitari per capire come poter agire nel prossimo futuro, come implementare le nostre idee ed esperienze di modo che siano da guida per quelli che
vengono dopo di noi. È stata, quindi, un’attività per me importante, a cui spero che
molti altri studenti parteciperanno in futuro.
Elena Hoxha

re.a.zioni – giovani capaci di futuro
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I FILONI TEMATICI

Economia e management
dell’inclusione
Incontro introduttivo a cura di Alberto Lanzavecchia - Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali "Marco Fanno”
ospiti workshop:
•

Alberto Marescotti, Ufficio mobilità, Comune di Padova

•

Chiara Andreatta, Jacopo Bonetto, Giulia Salvo, Alice Vacilotto Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Padova, Autori del libro-guida
“Pedalando s’impara- Alla scoperta del patrimonio culturale attraverso le
ciclovie della Provincia di Padova”

tutor: Susanna Ajazi
coordinamento: Associazione L’Osteria Volante APS

Il percorso dopo una prima presentazione di base sulla finanza etica e il microcredito, il richiamo ad alcune delle schede progettuali del Piano Regionale di Ripartenza e Resilienza della Regione del Veneto, con riferimento al cicloturismo, l’accesso al credito di PMI e la mobilità sostenibile, ha focalizzato l’attenzione sul cicloturismo a stampo turistico-culturale nella provincia di Padova. Da qui lo sviluppo
delle idee progettuali per far nascere attività economiche inerenti la mobilità
sostenibile e il cicloturismo con il supporto del microcredito e dunque con una
particolare attenzione verso le imprese sociali e la sostenibilità.
Nel corso delle attività sono state individuate una serie di migliorie possibili, che
richiedono l’interazione con le istituzioni del territorio (Regione del Veneto,
Provincia e Comune di Padova), le realtà imprenditoriali e con gli istituti bancari
che erogano microcredito a partire da Banca Etica.

Le proposte

I commenti dei partecipanti

Per potenziare e sostenere lo sviluppo del cicloturismo è necessario sviluppare in
particolare nuovi servizi: chi va in bicicletta ha bisogno di sapere che lungo il
percorso può incontrare posti per il proprio ristoro, servizi che diano la possibilità
di non lasciare a piedi le persone, servizi che consentano il trasporto di bagagli e
che possano rendere confortevole la vacanza. Non meno importante da considerare è la sicurezza. Chi viaggia in bicicletta deve avere la certezza di un percorso
sicuro lontano dalle macchine pensato anche per i bambini e le persone con fragilità.

Il progetto RE.A.ZIONI mi ha dato la possibilità di far parte di una serie di eventi
incentrati sui temi dell’economia e della mobilità sostenibile.
Si è trattata per me di un'esperienza decisamente formativa e stimolante, che mi
ha spinta ad essere una cittadina più attiva, pronta a implementare e condividere
idee innovative riguardanti il cambiamento climatico e la sostenibilità economica,
temi più che mai attuali.
Lungi dall’essere un’iniziativa puramente teorica, abbiamo percorso più di trenta
chilometri per i sentieri ciclabili dei colli Euganei, abbiamo individuato vari punti
del percorso che potrebbero essere valorizzati attraverso attività e servizi sponsorizzabili mediante il microcredito. Questa pedalata mi ha inoltre introdotto al
mondo del cicloturismo e mi ha dato modo di riconsiderare con occhi diversi
l'importanza dell'economia sociale.
Come studentessa magistrale nell'ambito dei diritti umani all'Università di Padova,
mi sono sentita protagonista nella costruzione di un domani più inclusivo ed
ecosostenibile per Padova, da un punto di vista economico e ambientale.
Irina Samson

Di seguito una lista di attività e servizi indispensabili per un percorso ciclabile
sicuro e all’avanguardia, nel rispetto della sostenibilità:
•

segnaletica adeguata e coerente

•

illuminazione adeguata

•

congiunzione dei tratti che terminano improvvisamente

•

pavimentazione sostenibile (materiali di recupero)

•

fontanelle di acqua potabile

•

colonnine di ricarica per e-bike

•

alberatura e aree verdi

•

aree ristoro attrezzate per famiglie (fasciatoi, servizi igienici, panchine e tavoli,
spazi gioco per bambini)

•

food-truck itineranti

•

percorsi o mezzi alternativi per persone con disabilità

•

segnalazione del patrimonio culturale

•

servizio guide turistiche

•

QR code informativi

Per la realizzazione di alcuni di questi servizi il microcredito rappresenta uno strumento operativo ideale perché non richiede il rilascio di garanzie da parte dei
beneficiari (e quindi amplia il numero di potenziali nuovi imprenditori), ma soprattutto per il fatto che, offrendo un supporto per colmare le lacune a livello di
competenze ed esperienze, assicura la centralità della persona che ha un progetto
da realizzare, sostenibile e inclusivo, favorendone così la sua buona riuscita.

Il progetto “RE.A.ZIONI” è stato per me un'esperienza molto stimolante e significativa,
un’opportunità per maturare e crescere come studente e individuo. Mi sono messo
in gioco insieme a un gruppo di compagni di corso, imparando a lavorare in squadra
per trovare delle soluzioni concrete a problemi reali. Insieme abbiamo potuto fare la
differenza nella comunità a cui apparteniamo, facendo sentire la nostra voce di
giovani studenti universitari.
Le tematiche affrontate sono state molto interessanti, mi hanno aperto una nuova
prospettiva sul mondo e su quanto possa essere articolata e complicata la natura dei
problemi che sono stati affrontati durante il progetto. Questo attraverso l’esperienza e il dialogo con esperti che si dedicano a risolvere questi problemi, ma anche
grazie alle testimonianze di chi, quotidianamente, affronta queste difficoltà.
L’esperienza è stata molto formativa e istruttiva. A livello di capacità apprese, ho
sfruttato e sviluppato le mie abilità di ricerca, di problem-solving e di critical-thinking.
Ho imparato a esporre le mie idee in maniera chiara e articolata, confrontandole con
altri studenti per meglio inquadrare le problematiche che ci sono state proposte,
riuscendo così a farmi un quadro più ampio e dettagliato della realtà affrontata.
Infine, ciò che di più importante mi ha lasciato il progetto, è la convinzione che attraverso il confronto, l’ascolto, il lavoro e la collaborazione sia possibile creare un
mondo migliore e più giusto per tutti.
Sebastiano Scalco
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I FILONI TEMATICI

Ecosistema urbano e transizione
ecologica
Incontri introduttivi a cura di Salvatore Pappalardo - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA e Donatella Schmidt - Dipartimento di
Studi Linguistici e Letterari - DSLL
ospiti workshop:
•

Rappresentanti delle associazioni locali: Food not Bombs, Cucina Brigante,
Movimento della Decrescita Felice, LAB+ e Piazzetta GaspaOrto

tutor: Edoardo Crescini, Giuseppe Della Fera
coordinamento: Associazione GisHUB

L’incontro di presentazione e formazione iniziale è stato dedicato a presentare
l’importanza delle infrastrutture verdi urbane e della pianificazione socio-ambientale per mitigare la crisi climatica e l’impatto dell’inquinamento dell’aria e per il
forte valore culturale e ricreativo che esse svolgono. Sono seguite le attività di
raccolta di idee e proposte da parte delle studentesse e degli studenti che sono
state indirizzate su 3 aree focus scelte secondo precisi indicatori utili alla pianificazione territoriale: il Parco Milcovich per il suo uso sociale, il Parco Prandina per il
suo valore ambientale nel centro città, e le aree verdi della zona universitaria del
quartiere Porta Portello/Stanga per la forte frequentazione studentesca.
Attraverso l’utilizzo delle metodologie e degli strumenti della GIScience i partecipanti sono stati chiamati a realizzare una mappatura partecipata degli spazi verdi
urbani individuati al fine di evidenziare e far emergere le potenzialità, così come
situazioni di degrado o abbandono e la carenza di servizi con particolare attenzione per le esigenze e i bisogni dei giovani.

Le proposte

I commenti dei partecipanti

Per ognuna delle 3 aree sono state elaborate proposte specifiche, qui se ne richiamano alcune:

Il progetto RE.A.ZIONI dal mio punto di vista è stata un’ottima occasione per relazionarmi a tematiche molto interessanti come l’ecosistema urbano, ma anche il
tema delle aree verdi e le connessioni che possono emergere da queste. Non solo,
rapportarsi a realtà consolidate come gli orti urbani del Parco Milcovich mi ha
permesso di comprendere al meglio le buone pratiche spiegate e i risultati che
queste comportano. Il tutto è stato reso più accattivante tramite l’utilizzo di applicazioni GIS open source di facile utilizzo.
Alberto Gallo

1. Parco Milcovich:
•

favorire una maggiore valorizzazione dell’area creando un più ampio collegamento con le strutture scolastiche adiacenti;

•

prevedere un accesso dal quartiere Stanga attraverso la realizzazione di un
ponte pedonale;

•

realizzare un laghetto, sfruttando le caratteristiche naturali del parco, e la
creazione di un hotspot di biodiversità a livello di quartiere;

•

ampliare l’area destinata agli orti urbani e ad attività didattico-ricreative
correlate (fattoria didattica e posizionamento di arnie);

•

usare l’area centrale del Parco per proporre attività di cinema all’aperto e
altre attività culturali.

2. Parco Prandina:
•

valorizzare i servizi socio-culturali e ricreativi che il parco fornisce, mantenere
e gestire le aree verdi presenti, per l’accrescimento dei servizi ecosistemici;

•

trasformare occasionalmente il parcheggio in un luogo di aggregazione per la
città e di nascita di nuove economie locali introducendo strutture temporanee per mostre, esposizioni artistiche e mercati locali;

•

recupero dell’area verde adiacente al parcheggio per la creazione di orti
urbani e di area attrezzata per attività sportive;

•

realizzare un Giardino della Biodiversità in connessione con il Parco delle
Acque e delle Mura.

3. Zona verde universitaria:
•

recuperare l’approdo rivolto verso il canale del Piovego, per percorsi turistici
dei burchielli e delle navigazioni sul fiume e luogo di aggregazione per gli
studenti;

•

ampliare il Parco Europa con l’area dismessa a fianco, valorizzare la serra con
percorsi educativi per le scuole e per chi usufruisce del parco, introdurre
cartelli informativi sulle tipologie e caratteristiche dela flora presente;

•

valorizzare gli argini del Piovego con la realizzazione di percorsi naturalistici
divulgativi sull’importanza dei corridoi ecologici all’interno del tessuto
urbano;

•

creare aree studio all’aperto, ad esempio con cupole geodetiche, per attività
didattiche e culturali.
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Uno dei fenomeni più intriganti collegati alla crescita delle città nell’ultimo secolo
è la cosiddetta “città diffusa”, cioè una crescita non solo delle città come siamo
abituati a pensarle, ma anche delle campagne, tale per cui il confine fra le due si
assottiglia. Questo confine diventa una zona grigia in cui l’abitato non cessa di
esistere per far posto a spazi verdi e natura, bensì diventa un puzzle di tanti piccoli
territori composti da aree verdi, ma anche da distese di cemento. Un esempio
perfetto di ciò è la Pianura Padana. Se noi immaginiamo la campagna come un
sistema autotrofo, cioè ecologico che riesce a produrre da sé le risorse per
sopravvivere, e se immaginiamo invece la città come un sistema eterotrofo che
deve dipendere da altri ambienti per sopravvivere, capiamo qual è l’inghippo della
“città diffusa”. Il rischio è quello di trasformare il sistema autotrofo da cui dipendiamo per una miriade di fattori in un sistema eterotrofo. Di fronte a questo
problema ci sono molte soluzioni differenti, tra cui quella di rendere nuovamente
appetibili le città, puntando a renderle sempre più verdi, ecologiche, attente a non
creare un forte divario di risorse. Altre soluzioni possono essere: “tetti verdi”,
sistemi per garantire attorno agli abitati e dentro a questi il passaggio di fiumi e
canali; la creazione di corridoi verdi all’interno della città e soprattutto di aree
verdi; la creazione di veloci poli di commercio fra città e campagna per un’alimentazione sostenibile, vicina, che consumi e valorizzi le risorse del territorio; infine,
sistemi che possono implementare un utilizzo critico del suolo con riutilizzo di
terreni cementificati, e che rendano il centro urbano - e solo alcune zone esteriori
– appetibili, ad esempio con diffusi mezzi pubblici, luoghi pubblici di incontro
come parchi e altre soluzioni simili che potrebbero non soltanto ridurre questo
fenomeno che rischia di essere pericoloso per il nostro ecosistema, ma anche
riuscire contemporaneamente ad aumentare il nostro benessere e il nostro stile
di vita.
Luca Fornasier
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21

I FILONI TEMATICI

Salute e prevenzione: l’approccio
One Health e le reti di prossimità
Incontro introduttivo a cura di Roberto De Vogli – Dipartimento di Psicologia
dello sviluppo e della socializzazione - DPSS
ospiti workshop:
•

Roberto Babetto, Dirigente SAOS Office UniPd - Servizio Accoglienza Ospiti
Stranieri

•

Fabio Verlato, Dirigente Servizi Decentrati Azienda ULSS 6

tutor: Susanna Ajazi, Ludovica Aricò, Beatrice Bosco, Christine Nanteza, Gaia
Sodoma
coordinamento: Associazione Diritti umani – Sviluppo Umano APS

Il tema Salute e prevenzione è stato affrontato alla luce degli insegnamenti dati
dalla pandemia e adottati a livello di PNRR che riconoscono il valore universale
della salute e richiedono alla sanità pubblica di perseguire un approccio integrato,
che tenga cioè insieme la dimensione medico-sanitaria con quella socio-economica ed ambientale (One Health), e territoriale attraverso il potenziamento delle
reti di prossimità.
In questa direzione il percorso di approfondimento e di raccolta di idee e proposte
da parte dei partecipanti ha focalizzato la sua attenzione sui servizi sanitari
pubblici esistenti sul territorio e su quelli offerti dall’Università di Padova con
particolare attenzione alla loro accessibilità, amministrativa ed economica, da
parte degli studenti internazionali e se tali servizi sono garantiti senza barriere
linguistiche e nel rispetto delle diversità culturali.

Le proposte

I commenti dei partecipanti

1. Semplificare l’accesso alle informazioni da parte degli studenti internazionali
attraverso la creazione di vari strumenti:

Una delle due tematiche che ho seguito durante il progetto RE.A.ZIONI è stata
quella della salute e prevenzione, con particolare focus sulle difficoltà per gli
studenti stranieri e fuori sede di accedere ai servizi sanitari che la regione offre.
È stato un percorso davvero interessante, in quanto non mi ero mai soffermata a
ragionare sulla questione. Ho infatti realizzato di non conoscere minimamente la
struttura dell’organizzazione sanitaria del Veneto (essendo fuori sede) e non
avevo alcuna idea di quali potessero essere gli ostacoli che gli studenti si trovano
a dover affrontare a riguardo. Tramite la ricerca e il dibattito abbiamo compreso
che ciò che manca non sono i servizi, che sono molteplici, ma l’informazione, che
dovrebbe collegare il singolo al servizio stesso. Per gli studenti internazionali la
questione si aggrava ulteriormente a causa dell’incomprensione linguistica che si
impone tra loro e il personale sanitario, che spesso non parla inglese.
Grazie ai focus group ho avuto la possibilità di conoscere un nuovo volto dell’Università, sia dal punto di vista delle conoscenze, che da quello umano, che spesso
purtroppo rimane nascosto. Mi ritengo infatti una persona che non è solita a
esporre le proprie idee, ma grazie a questo progetto, ho riscoperto la parte di me
più dinamica, impegnata e collaborativa. È davvero stimolante poter essere partecipi in prima linea a soluzioni concrete di problematiche reali e poter essere così
d’aiuto a tutti i colleghi e docenti dell’Università di Padova.
Giorgia Fonte

•

brochure (italiano e inglese) contenente informazioni riguardanti il funzionamento della sanità territoriale padovana da inviare, al momento dell'immatricolazione o dell’accettazione della richiesta di trasferimenti internazionali a
Padova ;

•

Sito web in varie lingue, aggregando le molte informazioni già inserite nella
pagina web dell’Università di Padova con l’aggiunta di sezioni ad hoc con video
tutorial, con la condivisione di esperienze, feedback, considerazioni e suggerimenti da parte degli studenti (forum fra studenti della stessa lingua così da
ridurre la barriera linguistica, FAQ: domande e risposte tra studenti stranieri
provenienti dallo stesso luogo), numeri utili (sportello SOAS con link diretto
alla pagina già esistente; numero per emergenze sanitarie 118; indicazioni dei
centri antiviolenza della Città di Padova; numero anti-violenza e stalking 1522;
numero di emergenza unico europeo 112);

•

Sportello SHO (Students Healthcare Office), con il compito di aiutare lo
studente internazionale sia a muoversi all’interno delle Ulss, dove andare e
dove poter reperire informazioni e contatti sui medici di base e servizi specialistici che a prendere appuntamento dal medico o dallo specialista di cui ha
bisogno. Il servizio verrebbe gestito da studenti che hanno dato la disponibilità a partecipare al bando “Collaborazioni per Studente - 200h”, con conoscenze di lingua e/o studente di Medicina e del Dipartimento di Lingue con
possibilità di formalizzare tale disponibilità come stage.

2. Servizi di supporto e accompagnamento per il superamento della barriera
linguistica tra i medici di base del territorio, i quali spesso non conoscono l’inglese,
e gli studenti internazionali ospitati dall’Ateneo di Padova. Attività proposte:
•

istituzione di uno stage curriculare ad hoc di 75 ore per gli studenti di Lingue,
Letterature e Mediazione Culturale;

•

implementazione del “Progetto Buddy” già disponibile per gli studenti
ospitati;

•

attivazione di una collaborazione extracurricolare che permetta agli iscritti
all’Università di aiutare gli ospiti internazionali con le proprie conoscenze
linguistiche personali (Collaborazioni per Studenti - 200h).
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Il percorso salute e prevenzione, si propone di mettere in contatto, in modo facile,
le esigenze di sanità degli studenti universitari. Esistono molti servizi nel territorio
che offrono servizi sanitari, e anche nel sito dell’università ci sono dei supporti per
chi ha bisogno. Il problema è che gli studenti arrivano da varie parti: fuori sede, in
ambito nazionale o addirittura dall’estero. La sanità, non è purtroppo unificata, e
quello che è valido per un paese o regione non è valido per un’altra. Quando si
parte per andare a studiare in una Università, ci si deve quindi preoccupare per
trovare tutto quello che ci serve per vivere. Trovare uno sportello che facilmente
ci metta in contatto con i bisogni, che a volte possono essere importanti, non è
facile: la lingua, e la frammentarietà dei servizi, fanno si, che la ricerca sia inefficiente/inefficace. Il progetto vorrebbe essere proprio quello strumento che crea dei
collegamenti. Una risposta alla domanda “come/cosa faccio adesso”?
Credo che sia un progetto ambizioso, perché anche per chi vive nel territorio a
volte è difficile. Spesso ci sono disservizi. Ma sarebbe un primo passo. Assistendo
ai corsi “stage” tenuti dai relatori sanitari, il problema della frammentarietà dei
servizi è emerso in maniera importante e la parte della sanità che le persone conoscono è solo quella relativa alle proprie esperienze. Non c’è un sistema che ti indirizzi verso un servizio. Bisogna cercare: gli uffici, le strutture, i medici…. E anche tra
medico e medico, tra struttura e struttura, a volte tanti bisogni non vengono
soddisfatti, perché le persone, non sanno a chi rivolgersi e dove rivolgersi.
Partecipare a questo stage mi ha fatto pensare a questo e il fatto di averne parlato
ha reso visibile questo problema. Credo che la sanità, pubblica e privata dovrebbe
fare uno sforzo per una maggiore trasparenza.
Valeria Burchiellaro
re.a.zioni – giovani capaci di futuro
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I FILONI TEMATICI

Istruzione e formazione in presenza
e online: per uno smart studying
inclusivo
Incontro introduttivo a cura di Paola Degani e Paolo De Stefani - Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali – SPGI
ospiti workshop:
•

Sara Santilli, Psicologia dell’inclusione e sostenibilità sociale UniPd

•

Alessandra Biscaro, Responsabile Ufficio Servizi agli Studenti UniPd

•

Laura Gnan, Responsabile Progetto Giovani Comune di Padova

tutor: Susanna Ajazi, Ludovica Aricò, Beatrice Bosco, Christine Nanteza, Gaia
Sodoma
coordinamento: Associazione Diritti umani – Sviluppo Umano APS

Il percorso proposto ha messo in luce come le risposte emergenziali al Covid-19
hanno imposto di adottare rapidamente una serie di strumenti per l’insegnamento
e la didattica a distanza. Strumenti che, se da un lato, hanno alimentato e/o accentuato nuove vulnerabilità dall’altro, hanno evidenziato un grande potenziale in
termini di sviluppo di nuovi ecosistemi educativi a prescindere dalla pandemia.
L’introduzione delle nuove tecnologie digitali necessita di essere integrata da
rinnovate strategie educative e supportata da adeguate misure tecnologiche e
infrastrutturali.
Le studentesse e gli studenti partecipanti sono stati accompagnati ad approfondire ed elaborare idee e proposte per migliorare i metodi di insegnamento e a
rendere più inclusive le modalità di attuazione della didattica a distanza o duale
dell’Università dal punto di vista della pratica educativa, così come della socialità e
della fruibilità.

Le proposte

I commenti dei partecipanti

1. Migliorare la didattica in modalità duale. A questo scopo le proposte emerse sono:

Per mezzo del progetto RE.A.ZIONI ci è stato chiesto di indagare la relazione tra
istruzione e tecnologia, alla luce dell'evoluzione e della digitalizzazione dell'approccio
alla didattica contestualmente alla pandemia. A questo proposito, abbiamo, innanzitutto osservato che tale cambiamento, a tratti problematico, era già in atto, prima
che venisse reso urgente dalla crisi pandemica globale. Alla luce di tale considerazione abbiamo, dunque, individuato i preesistenti punti critici del sistema educativo
universitario e i fattori innovativi che potrebbero consentire la trasformazione del
ruolo della tecnologia in un elemento essenziale per l'innalzamento della qualità
dell'istruzione.
Per l'elaborazione della proposta è risultato proficuo il riferimento ad altre realtà
educative europee, ritenute tra le più efficaci in termini qualitativi, ma è stato dato
spazio anche all'esaltazione di elementi che ci contraddistinguono positivamente. È
seguito, dunque, un piano finalizzato al coordinamento di quanto individuato per
ottenere un sistema efficace e sostenibile. Importanti, durante tutta la realizzazione
del progetto, sono risultati il confronto e lavoro di squadra, la ricerca e l'analisi di
realtà diverse, il coinvolgimento di studenti provenienti da vari background e con
esperienze differenti. È stato un progetto indubbiamente arricchente, sia dal punto
di vista delle conoscenze accumulate, sia dal punto di vista delle capacità personali
sviluppate e applicate.
Maria Bordos

•

strutture e mezzi più adeguati;

•

corsi di aggiornamento per i docenti per meglio gestire il sistema duale;

•

incentivare l’utilizzo di tecniche quali Focus group, lavori di gruppo, quiz su
moodle, sondaggi durante la lezione tramite zoom, ecc.

2. Riorganizzare la didattica con modalità che integrino conoscenze nozionistiche
e attività pratiche. Per ogni unità di apprendimento prevedere:
•

lezione frontale, con spiegazione della teoria da parte del professore;

•

laboratori, dibattiti in aula, lavori di approfondimento in gruppo;

•

lavoro autonomo da svolgere a casa.

3. Migliorare l’app “Orari UniPD” per favorire la socializzazione e l’informazione:
•

aggiungere una funzione Chat online;

•

Creare una sezione aule studio virtuali;

•

migliorare la funzione di prenotazione aule studio;

•

segnalare dove si possono fare attività di co-working e co-studying;

•

consentire la prenotazione di altri servizi (es. sportello psicologico) e la
comunicazione di eventi e seminari.

4. Mettere a disposizione in città e nei quartieri “spazi di co-studying”. Tra le
proposte emerse:
•

aule universitarie e dell’Esu piccole e sottoutilizzate;

•

strutture di associazioni/enti e istituzioni locali;

•

aule negli Istituti scolastici aperti oltre l'orario scolastico.

5. Realizzare attività per aiutare tutti gli studenti e, in particolare, le matricole a
scoprire la socialità studentesca. Idee emerse:
•

introdurre la figura di studente-moderatore per facilitare il coinvolgimento e
la promozione di iniziative in atto e/o programmate;

•

dare la possibilità di svolgere attività opzionali di supporto alla didattica sia in
presenza sia online, come serate a tema musicale con dibattito o incontri
culturali;

•

organizzare eventi a cadenza mensile sia relativi agli argomenti del corso di
laurea sia a temi più generali legati a eventi dell’anno, come il Giorno della
Memoria e altre ricorrenze.
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Per me il progetto RE.A.ZIONI è stato una bellissima scoperta che mi ha proiettata
nella vita adulta di team working e mi ha aiutata a mettermi in gioco e a potenziare
le mie abilità di problem solving, requisito indispensabile per molte esperienze lavorative. Gli incontri con i vari ospiti sono stati estremamente interessanti, in particolare per l’attualità dei temi trattati e per la preparazione e la bravura dei relatori nel
discutere temi complessi in modo leggero e coinvolgente.
Ma, più di ogni altra cosa, ho apprezzato il lavoro svolto durante i due workshop,
grazie ai quali ho potuto mettermi veramente alla prova e discutere con i miei
compagni per cercare in prima persona di trovare soluzioni pratiche a problemi che
noi stessi abbiamo affrontato o possiamo trovarci ad affrontare nelle nostre vite di
studenti. Tra le tematiche centrali del filone “Salute e prevenzione” è stato affrontato ovviamente il discorso relativo alla pandemia di COVID, ma non solo: il mio
gruppo, ad esempio, si è concentrato sul problema della mancanza di una figura che
faccia da intermediario tra il cittadino di uno stato estero e la sanità dello stato ospitante; una situazione delicata e troppo spesso ignorata. Per quanto riguarda il filone
“Istruzione e formazione”, invece, ci siamo dedicati alla riflessione sugli effetti della
pandemia verso la socializzazione negli ambienti universitari e, di conseguenza,
abbiamo cercato di pensare a un modo per rendere più coinvolgente e interattiva
l’esperienza di questi importanti anni di crescita e apprendimento, a maggior ragione
in un periodo storico così delicato. In generale, condividere le mie esperienze e le
mie idee con i tutor e gli esperti da una parte e con i miei colleghi dall’altra, mi ha
fatta sentire parte di una squadra che si muove concretamente alla ricerca della
soluzione migliore per i piccoli grandi problemi della nostra quotidianità.
Desiré Giardino
re.a.zioni – giovani capaci di futuro
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RE.A.ZIONI è stato un progetto nuovo ed esplorativo che mi ha permesso di
approfondire nello specifico due argomenti molto diversi tra loro, ma che allo
stesso tempo hanno alcuni punti in comune: il benessere dello studente, sia a
livello educativo che sanitario e migliorare le capacità di offerta dell’Università, per
una migliore esperienza formativa per tutti gli studenti.
Inoltre, mi ha permesso di mettermi in gioco e proporre nuove idee, che potrebbero modificare e forse migliorare la situazione attuale.
Per quanto riguarda i diversi progetti, quello del filone salute e prevenzione è stato
una vera e propria scoperta per me. Infatti, non ero per nulla informata di tali
procedure, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi venuti dall’estero, e mi ha
fatto molto piacere venirne a conoscenza, ritenendoli di vitale importanza per
tutelare tutti gli studenti, soprattutto in una situazione sanitaria come quella
attuale.
Invece, per quanto riguarda l’istruzione e formazione in presenza e online, è un
argomento che già conoscevo e a cui ero molto interessata, avendo usufruito di
tale modalità nell’arco di quest’ultimo anno e mezzo, ma grazie a questo progetto,
con la collaborazione degli altri studenti e di esperti, ho potuto analizzare la situazione da più punti di vista e capire cosa per me ha funzionato e cosa si può migliorare per poter utilizzare tale procedura, anche oltre il periodo pandemico nel
quale ci troviamo, e creare così un’offerta formativa più inclusiva e diversificata.
Inoltre, voglio concludere affermando la grande utilità di tali progetti. Essi, infatti,
ti permettono di approfondire argomenti già conosciuti e in alcuni casi di
scoprirne di nuovi, analizzandoli da più punti di vista e mettendo in discussione le
tue opinioni in modo istruttivo, ed è per questo che ritengo necessario diffondere
tali progetti in quasi tutti i corsi di laurea, per permettere agli studenti di parlare
tra di loro e confrontarsi incentivando il loro pensiero.
Francesca Mappa

Il Progetto “RE.A.ZIONI”, oltre ad essere una tappa nel mio percorso di studi, è stato
un opportunità. Mi ha permesso di lavorare insieme ad altre persone a dei progetti
su temi che non conoscevo o su cui avevo una conoscenza insufficiente. Questo mi
ha spronato a fare ricerca utilizzando gli strumenti che avevo a disposizione come il
WEB o le relazioni sociali create nel tempo e mi ha fatto capire quanto la ricerca sia
importante e complessa, da non sottovalutare per la buona riuscita dell’attività. Ma
il fulcro del progetto e’ stato il lavoro di gruppo: questo ci ha permesso di applicare
e mettere insieme le nostro nozioni, apprese nel tempo, che ne risultavano poi arricchite, non solo per le nozioni in più apprese, ma anche per la condivisione di stesse
nozioni viste da punti di vista differenti. Anche i lavori di ricerca individuali, nonostante avessero ad oggetto lo stesso tema, hanno mostrato come i diversi approcci
soggettivi cambino il risultato della ricerca e come questo sia un valore aggiunto per
il lavoro finale. Inoltre, questo lavoro di squadra mi ha anche permesso di vedere
all’azione le mie soft skills e mi ha aiutato capire dove migliorarle, specie per quanto
riguarda quelle utili in una dinamica di gruppo. La discussione ed il dibattito sono
stati decisivi per arrivare ad elaborare delle proposte utili per favorire la soluzione di
problemi complessi.
Nella totalità il progetto “RE.A.ZIONI” è stata un’attività arricchente che mi ha
permesso di conoscere nuove persone e nuove idee e di partecipare ad un lavoro
che, si spera, contribuirà a produrre dei benefici.
Alex Pau
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Per me, il progetto “RE.A.ZIONI” è stato innanzitutto un'occasione formativa e
stimolante in quanto mi ha permesso di passare da una dimensione universitaria
prettamente teorica ad una più pratica attraverso l'esperienza dell’hackathon .
È stato inoltre un grande arricchimento a livello personale, poiché il lavoro di gruppo
la realizzazione di un progetto e la conseguente condivisione di conoscenze, ha
permesso una maggiore creatività, motivazione ed efficienza rispetto ad un lavoro
individuale. Facilitando quindi e rendendo più veloce l'individuazione di risposte e
soluzioni ai problemi reali riscontrati.
È stata in più un'occasione per interfacciarsi direttamente e conoscere alcune delle
problematiche concrete che riguardano in prima persona noi studenti dell'università
di Padova. Con particolare riferimento, da un lato, agli studenti internazionali e le
conseguenti problematiche che possono riscontrare in materia di salute e prevenzione e dall'altro lato, l’esperienza dell'istruzione e formazione online adottata
durante il particolare periodo che stiamo vivendo. Dandoci quindi la possibilità di
contribuire con l’idealizzazione, progettazione e presentazione di soluzioni specifiche possibili ad esse.
In conclusione, posso dire che ha rappresentato per me un'occasione per mettermi
in gioco, di confrontarmi con il gruppo, di sviluppo e di crescita personale, potendo
così ampliare le mie conoscenze ed abilità, assumendo maggiore consapevolezza e
fiducia in me stessa.
Beatrice Baraldo
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Il progetto RE.A.ZIONI quest’anno ha presentato due filoni: “Salute e prevenzione”,
“Istruzione e formazione”. Essi consistevano nella partecipazione di un hackathon e
un workshop. Nel workshop c’è stata la partecipazione di alcuni esperti delle tematiche. Invece l’hackathon prevedeva una giornata intera attorno alla discussione sulle
problematiche che gli studenti hanno riscontrato sul tema. La prima parte era
appunto la discussione sulle criticità, ad esempio, all’accessibilità all’assistenza sanitaria o alla fruizione della didattica a distanza mentre nella seconda parte della
giornata c’è stata la suddivisione in gruppi. Ogni gruppo ha pensato a una problematicità sul tema e poi l’ha affrontata con l’obiettivo di migliorare concretamente le
difficoltà riscontrate tra gli studenti universitari negli ambiti della salute e in quello
dell’istruzione. In tutti e due i filoni ho avuto l’occasione di mettermi in gioco con
studenti universitari di un’altra facoltà rispetto alla mia esprimendo i miei punti di
vista, le mie opinioni ed esperienze. Il bello di quest’esperienza per me è che, nonostante mi sentissi “diversa” poiché frequentante una facoltà totalmente diversa ossia
discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, io mi sia sentita ideologicamente
uguale. Avevo frequentato alcuni incontri di questo progetto anche l’anno scorso,
ma non ero riuscita a partecipare all’hackathon. Come l’anno scorso anche quest’
anno mi sono sentita nella mia comfort zone . Nonostante non frequenti la facoltà
di scienze politiche o comunque facoltà che hanno a che fare con i diritti umani mi
sento a mio agio. Il mio obiettivo nel futuro sarebbe combinare il mondo dei diritti
umani al mondo dell’arte.
Francesca Bassani
Un'esperienza di formazione oltre che di collaborazione e progettazione. Questo è
RE.A.ZIONI. Il progetto presentato dall'Associazione Diritti Umani che ha coinvolto
gli studenti e le studentesse dell'Università di Padova aveva lo scopo di trovare delle
soluzioni sostenibili e inclusive in risposta ai problemi causati principalmente dalla
pandemia di Covid-19. Il progetto è stato diviso in fasi: seminari, Workshop e Hackathon. I seminari sono stati informativi dell'iniziativa. Il vero lavoro, invece, si è svolto
durante i workshop e, in modo più intenso, durante gli Hackathon. I primi sono stati
essenziali in quanto hanno permesso di avere una visione più completa del tema che
si stava analizzando. Gli interventi mirati ci hanno aiutato non solo ad apprendere,
ma anche a focalizzarci su determinati punti che si sono rivelati critici, e proprio a
partire da questi spunti sono iniziati gli Hackathon. Giornate dedicate alla cooperazione per trovare soluzioni e dare vita a dei progetti che saranno in futuro presentati
agli enti competenti. Gli Hackathon sono stati caratterizzati da importanti momenti
di interazione, discussione, collaborazione e progettazione. Per concludere, si può
dire che partecipare al progetto RE.A.ZIONI è stata una grande opportunità per noi,
studenti e studentesse, di prendere parte attivamente alla definizione di idee e
proposte per rendere la realtà in cui viviamo più inclusiva e sostenibile.
Carol Areche, Rita Miotto , Andrea Stella Rebellin, Sara Sabatino,
Beatrice Saggiorato, Giulia Zanaga
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Il Progetto RE.A.ZIONI. Giovani capaci di futuro, è stato realizzato in risposta
all’Avviso pubblico per il finanziamento di “Iniziative e Progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale” - DGR n. 910 del 09 luglio 2020 ed è stato finanziato dalla Regione Veneto
con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Un sincero ringraziamento a tutte le studentesse e gli studenti per il loro impegno
e il loro entusiasmo nel partecipare a questa iniziativa in una fase cruciale della
loro esperienza di vita e di studio, caratterizzata da una oggettiva e drammatica
contingenza, la pandemia, così come alle/ai tutor e alle/agli esperti che con i loro
contributi hanno accompagnato e animato le attività del progetto.
Un grazie anche agli enti partner del progetto – L’Osteria Volante APS, ISSASE
APS, GisHub, Università di Padova, Comune di Padova – Progetto Giovani,
CSV Provincia di Padova e Rovigo, Fondazione Finanza Etica, GeoAtamai
Srl, e alle due realtà che si sono associate dopo l’avvio delle attività: il Progetto
“arQus – European University Alliance” e “SET Padova - The Student
Engagement Team Padova”.

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 provengono 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. Particolare attenzione è rivolta anche all’attività di sensibilizzazione a livello scolastico ed
extra-scolastico.
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