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COMUNICATO STAMPA

ABITARE FESTIVAL: DALLA CASA AD UNA COMUNITÀ INCLUSIVA
PRENDE IL VIA IL 29 AGOSTO IL PRIMO FESTIVAL DELL’ABITARE
A PADOVA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO NEXT TO ME
Il primo festival sull’abitare prende il via a Padova il 29 agosto, con quattro serate evento
itineranti che con il cinema, il gioco, il dibattito porterà al centro della scena il tema
dell’abitare tra relazioni solidali, convivenza multiculturale e intergenerazionale.
“Abitare Festival, dalla casa ad una comunità inclusiva” viene realizzato nell’ambito di
Next to me, il progetto promosso dal Comune di Padova con un'ampia alleanza tra
Comuni, Prefettura, Università di Padova, agenzie immobiliari, cooperative sociali,
proprietari di immobili, soggetti sociali e sindacali e finanziato dal Fondo asilo migrazione
e integrazione (Fami 2014-2020) del Ministero dell'Interno e dall'Unione Europea.
Next to me è un progetto rivolto a chi vuole affittare la propria casa sostenendo al tempo
stesso le famiglie in difficoltà abitativa.
Un progetto necessario vista la sempre più vasta fascia di popolazione che fatica ad
accedere al mercato privato degli alloggi e nello stesso tempo non ha i requisiti per
l'assegnazione delle case del patrimonio pubblico: una fascia di popolazione destinata
ad allargarsi con la crisi economica e sociale che stiamo vivendo.
https://www.padovanet.it/inform.../next-me-reti-di-vicinanze

Il Festival dell’Abitare nasce in questo contesto e vuole appunto portare il tema
dell’abitare al centro del dibattito, con 4 giorni di iniziative in diversi luoghi della città.
Abitare proviene dal verbo latino habitare significa “continuare ad avere” ma più
comunemente significa l’azione di avere abitudine di un luogo, cioè di abitarvi. Come ci
suggerisce l’urbanista Elena Granata si tratta di un verbo che esprime la capacità
dell’uomo come di tutte le creature viventi, di lasciare tracce, di modificare con la propria
azione il mondo, adattarlo alle sue necessità – di riparo, di scurezza, di protezione –
personalizzarlo, arricchirlo, trasformarlo.
Nell’abitare si giocano tutte le dimensioni della vita, il corpo con le sue necessità e le sue
abitudini, il bisogno di relazione, di riconoscimento, di ascolto, di prossimità con l’altro.

“Abitare Festival, dalla casa ad una comunità inclusiva” vuole esplorare i molteplici
aspetti che si accompagnano a questa pratica. In quattro luoghi simbolo, attraverso il
cinema, l’arte e la cultura costruiremo nuovi modelli di abitare spazi e soprattutto di
abitare relazioni.
Durante le serate saranno proiettati film d’autore, grazie alla collaborazione con Euganea
Movie Movement, attraverso i quali esplorare le dimensioni delle relazioni solidali e di
prossimità. Saranno presenti stand informativi, sarà possibile consumare ottimi apertivi
accompagnati dalla cucina di quattro ristoratori padovani.
Verrà allestita una “stanza giochi” dove i più piccoli (4 – 12 anni) parteciperanno al
laboratorio creativo “Il Mondo in una casa”, durante il quale costruire la loro casa ideale,
condotto dall’attrice, perfomer e clown Sara Celeghin.
Un talk tematico con architetti, urbanisti, sociologi, attivisti approfondirà i diversi aspetti
del tema “abitare”: periferie, comunità, nuove generazioni e multiculturalità.

PROGRAMMA
29 AGOSTO dalle 19.30
Abitare Festival, Next to Me-Reti di Vicinanze, Parco dei Salici (Guizza).
(alternativa in caso di pioggia: Sala Piazza Napoli)
19:30 Ingresso: stand informativo e accoglienza
19:30 Cucina: Nautilus fish & wine
20:00 Stanza Giochi: laboratorio bambini dai 4 ai 12 anni Il Mondo in una casa a cura
di Sara Celeghin. Costruiamo insieme la nostra casa ideale in miniatura
20:15 Salotto: talk tematico ABITARE LE PERIFERIE con le ospiti Maria Francesca
Lui, Università di Padova del gruppo di lavoro Rigenerazione delle Periferie G124 del
senatore Renzo Piano e Lucia Candelpergher, produttrice del film La Villa.
21:00 Stanza TV: proiezione film La Villa
Scampia, Napoli. Nel cuore del quartiere, tra alti palazzoni e distese di cemento, c'è un
grande parco pubblico: "La Villa Comunale", un'oasi naturale, in cui le persone si
incontrano alla ricerca di uno spazio di libertà. Lo spazio diventa così un vero e proprio
protagonista, un microcosmo, contenitore di personaggi e storie, in questo caso, molto
differenti tra loro...
Per prenotazione: https://forms.gle/qq5SRLdoAAq7ADvcA

5 SETTEMBRE dalle 19.30
Abitare Festival, Next to Me-Reti di Vicinanze, Piazzetta Forcellini “All’Angolo”
(alternativa in caso di pioggia: Sala Nilde Iotti)
19:30 Ingresso: stand informativo e accoglienza
19:30 Cucina: Osteria de na volta
20:00 Stanza Giochi: laboratorio bambini dai 4 ai 12 anni Il Mondo in una casa a cura
di Sara Celeghin. Costruiamo insieme la nostra casa ideale in miniatura
20:15 Salotto: talk tematico ABITARE LA COMUNITÀ con Edoardo Narne, docente di
Composizione Architettonica e Urbana presso il Dipartimento ICEA, esperto in abitare
collaborativo, con partecipazione di rappresentati associazionismo terza età.
21:00 Stanza TV: Proiezione film Io sono Tempesta
Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e
abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a
chiudere occhio. A causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare
un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza…
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=mIBqEU4Q83o
Per prenotazione: https://forms.gle/1J8DL3C6dLqopf598

10 settembre dalle 19.30
Abitare Festival, Next to Me-Reti di Vicinanze, Parco Milcovich - Casetta Zebrina,
Via Jacopo da Montagnana
(alternativa in caso di pioggia: sala polivalente, casetta via Piacentino, 29)
19:30 Ingresso: stand informativo e accoglienza
19:30 Cucina: Casetta Zebrina
20:00 Stanza Giochi: laboratorio bambini dai 4 ai 12 anni Il Mondo in una casa a cura
di Sara Celeghin. Costruiamo insieme la nostra casa ideale in miniatura
20:15 Salotto: talk tematico ABITARE LE NUOVE GENERAZIONI con la
partecipazione di Giulio Mattiazzi del Laboratorio Unicity del Centro di Studi Regionali
Giorgio Lago e rappresentanti associazionismo giovanile
21:00 Stanza TV: proiezione film Bangla
Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la
sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come steward in un
museo e suona in un gruppo. È proprio in occasione di un concerto che incontra Asia,
suo esatto opposto…
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=s69O1G1ZRAM

Per prenotazione: https://forms.gle/HUcPqw83XaAhLnZCA

12 settembre dalle 19.30
Abitare Festival, Next to Me-Reti di Vicinanze, Parco Prandina, Corso Milano
(alternativa in caso di pioggia: Casetta Cavalleggeri, Parco Prandina)
19:30 Ingresso: stand informativo e accoglienza
19:30 Cucina: Enoteca Evoè
20:00 Stanza Giochi: laboratorio bambini dai 4 ai 12 anni Il Mondo in una casa a cura
di Sara Celeghin. Costruiamo insieme la nostra casa ideale in miniatura
20:15 Salotto: talk tematico ABITARE LA MULTICULTURALITÀ Alessio Surian,
pedagogista dell’Università di Padova e Suranga Deshapriya Katugampala, regista
21:00 Stanza TV: proiezione film PER UN FIGLIO
Lì Sunita, una donna srilankese di mezz'età, divide le sue giornate tra il lavoro di
badante e un figlio adolescente. Fra loro regna un silenzio pieno di tensioni. È una
relazione segnata da molti conflitti. Essendo cresciuto in Italia, il figlio fa esperienza di
un'ibridazione culturale difficile da capire per la madre, impegnata a lottare per vivere in
un paese al quale non vuole appartenere…
trailer: Per un figlio - Trailer Ufficiale

Per prenotazione: https://forms.gle/emkN6QWqPKwvTjgM8

PRENOTAZIONI
In ottemperanza alle normative vigenti, e per garantire la massima sicurezza e la salute
di tutti adotteremo un protocollo sanitario con misure specifiche contro la diffusione del
Covid-19. É possibile prenotare il tuo posto sul link di Google Drive o registrarsi
direttamente in loco, presentandosi allo stand accoglienza
Si avvisa che per una corretta gestione dei flussi di accesso del pubblico all'area
spettacoli, la prenotazione verrà ritenuta valida massimo fino alle ore 20.40
𝐂𝐨𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚' 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐟𝐢𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥'𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐞' 𝐥'𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥
𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐭𝐨 𝐌𝐞-𝐑𝐞𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐞
I comuni di Padova, Abano, Montegrotto e Cadoneghe hanno creato una rete
innovativa (Progetto FAMI – Next to Me) con il Ministero dell’Interno, Università di
Padova, agenzie immobiliari, proprietari di immobili ed una rete importante del terzo
settore per avviare un piano di resilienza economica e di rigenerazione sociale che
interessa il settore immobiliare locale e alcune famiglie straniere in fase di ricerca
abitativa.
Per saperne di più:
https://www.padovanet.it/inform.../next-me-reti-di-vicinanze
ᴄᴏɴᴛᴀᴛᴛɪ
cell. 375 5554211
email: progetto.next.to.me@comune.padova.it
Pagine Facebook Comune di Padova e Cooperativa Il Sestante onlus
Copertina La rappresentazione grafica inserita qui sopra è merito di Affari vettore creata
da pikisuperstar – it.freepik.com
______________________________________________________________________
Promotori di Next to Me
Comuni: Padova (capofila), Abano Terme, Cadoneghe, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Piove di
Sacco, Rubano, Torreglia.
Rete di Progetto: Chiesa di Padova, Camera di Commercio di Padova, Ulss 6 Euganea, Università degli
Studi di Padova, Prefettura di Padova, Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti, Centro per
l'impiego di Padova.
Soggetti attuatori: Cooperative il Sestante, Cosep, Gruppo R, Gea, Fai, Associazione Migranti.
Associazioni: Acli Padova, Aics Padova, Anolf Padova e Rovigo, Arci Padova, Lavoratori immigrati e
italiani, Medici in Strada, Pianeta Bimbo.
Sindacati: Cgil Padova, Cisl Padova e Rovigo, Uil Regionale Veneto, Sicet (Sindacato Inquilini Casa e
Territorio) Padova e Rovigo, Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari).
Agenzie e operatori immobiliari: Eurointerim Spa, Rete di Agenzie, Noventa Case, SZ Affari Immobiliari
Sas, Re/Max Abccase, Pettenello Davide, Geom. Pitt Francesco, Trono Srls, Immobiliare Ferrarese
Padova, Immobiliare VigoCasa, Gaia Immobiliare, Veneto Case – Noventa Padovana, Saonara
Immobiliare, TgCasa. com, Agenzia Immobiliare PromoPadova.

Ufficio Stampa – via del Municipio, 1 - 35122 Padova
Tel. 049 8205039 - 049 8205245 - e-mail: ufficiostampa@comune.padova.it

