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Università-Città-Mondo: UnicityLab 

 
Obiettivo: avvicinare la cittadinanza patavina alla comunità universitaria, rendendo i quartieri della città 

luoghi di condivisione di idee per lo sviluppo di Padova come città universitaria, in sinergia con il 

Laboratorio UNICITY.  

Metodo: approccio partecipativo volto ad attivare canali e forme innovative di comunicazione interattiva 

tra Università e Città di Padova, attivando cinque laboratori di co-progettazione, che si configurano come 

tavoli partecipativi rivolti alla cittadinanza e alla popolazione studentesca patavina, che faranno uso delle 

tecniche partecipative del brainstorming, attraverso un Focus group introduttivo, European Awareness 

Scenario Workshop (EASW) e World cafè, attraverso l’uso dell’app MOSAIC.  

Attività: Facilitare 5 laboratori di co-progettazione nei quartieri, in collaborazione con il Comune di 

Padova e le Consulte di quartiere + attività di comunicazione dei risultati sul territorio.  

Laboratorio 1: Quartiere 1-Centro, con particolare riguardo a borgo Portello  

Laboratorio 2: Quartiere 2 Nord (Arcella, San Bellino, San Carlo, Pontevigodarzere), oppure Quartiere 3B 

(Forcellini, Terranegra, Camin, Granze) 

Laboratorio 3: Quartiere 3A (Stanga, Mortise, Torre, San Lazzaro, Ponte di Brenta)  

Laboratorio 5: Quartiere 4B Guizza, Voltabarozzo, Salboro 

Laboratorio 4: Quartiere 5B Sacra Famiglia, Palestro, Porta Trento  

https://www.padovanet.it/sites/default/files/attachment/Limiti%20Consulte_light%20copia.pdf  

Per ogni laboratorio si richiede:  

1) Organizzazione complessiva e monitoraggio: analisi preliminare in collegamento con la Consulta di 

quartiere e individuazione del panel di persone da coinvolgere nei Tavoli di ogni Laboratorio (almeno 30 

tra residenti, studenti, servizi di prossimità ed esercizi commerciali, associazioni locali e terzo settore, 

imprese …)  

2) Tre incontri del Tavolo per ogni laboratorio, in presenza o su Zoom, così articolate:    

Incontro 1: Analisi di contesto – Analisi SWOT Partecipata, tramite MOSAIC1 | 3 ore 

                                                 
1 La licenza per l’uso i MOSAIC rientra nella convenzione con il CISR, pertanto i tavoli dei laboratori devono concludersi 

entro il 2021. 
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Incontro 2: Sviluppo degli scenari strategici – Metodo European Awareness Scenario Workshop | 3 ore 

Incontro 3: Definizione degli interventi di sviluppo condivisi – tramite MOSAIC | 3 ore 

3) Evento di restituzione nel Quartiere, in collaborazione con la Consulta di quartiere, con la presentazione 

delle proposte progettuali emerse.  

 
I facilitatori dei 5 Laboratori di co-progettazione dovranno: 

1. Realizzare un’analisi preliminare del contesto socio-territoriale individuato, operando in stretto 

collegamento con la Consulta di quartiere che consiste in: 

a. Analisi desk di tipo socio-economico e demografico 

b. 3 interviste semi-strutturate a testimoni privilegiati (1 amministratore, 1 esercente, 1 

studente) 

c. Realizzare un walking tour scattando foto e realizzando brevi video che saranno utilizzati 

nella presentazione del tavolo 

d. Confrontarsi con il supervisore per selezionare i temi da portare al tavolo e le prospettive di 

scenario su cui confrontare i partecipanti, oltre alla presenza di eventuali proposte di medio 

periodo da condividere/promuovere, in sintonia con UnicityLab e altre attività di 

rigenerazione urbana in corso nella città di Padova.  

2. Elaborare un documento in formato ppt in cui si illustreranno: 

a. presentazione di UnicityLab e del percorso del Laboratorio 

b. analisi del contesto realizzata 

c. immagini e video realizzati 

d. estratti delle interviste 

e. proposte di scenario 

f. domande stimolo 

3. Individuazione del panel di persone da coinvolgere nei Tavoli, attraverso la costruzione di un 

database a norma GDPR (privacy) 

4. Conduzione dei tavoli  

5. Pubblicazione di 1 post social alla conclusione di ogni tavolo 

6. Elaborazione di report sintetici sugli esiti della dinamica (formato word, min. 3 cartelle)  

7. Invio degli esiti della discussione ai partecipanti 

8. Formattazione delle informazioni raccolte per inserimento nei relativi canali di comunicazione. 

Attività di diffusione / comunicazione 

a) Un videoclip per ogni laboratorio della durata di 1 minuto ciascuno che sintetizzi i tre incontri dei 

Tavoli. 

b) Pubblicazione dei post social alla conclusione di ogni tavolo e delle comunicazioni istituzionali con i 

Quartieri e il Comune di Padova 

c) Raccordo con il sito web  www.unicitylab.eu e la pagina social @UnicityLab durante tutta la durata 

dell’incarico, in accordo con il coordinatore scientifico del progetto. 

d) Progettazione/organizzazione degli eventi di restituzione dei quartieri  
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e) Elaborazione di una presentazione complessiva dei 5 laboratori da presentare all’evento finale presso 

il Palazzo del Bo (2022), da realizzare in collaborazione con il Comune di Padova e gli altri Enti e 

organizzazioni che avranno collaborato alle attività laboratoriali, con la presentazione delle proposte 

progettuali emerse dai laboratori attivati nei diversi quartieri e co-costruite insieme tra i facilitatori 

e ricercatori dell’Università, gli studenti e la cittadinanza.  

 

 
Data / tempi di realizzazione: Aprile 2021 – giugno 2022:   

La conduzione dei laboratori deve essere conclusa entro novembre 2021 (licenza MOSAIC del 

CISR)  

La pubblicazione dei videoclip e la restituzione nei Quartieri deve avvenire entro febbraio 2022. 

Il ppt di presentazione all’evento finale deve essere consegnato entro aprile 2022 (l’evento finale 

è previsto per giugno 2022) 
 

 


