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Laboratorio	  di	  Proge-azione	  Partecipata	  
“Gente	  A	  Lavoro”	  

50	  Interviste	  ad	  amministratori	  
01- Nicola Modica, direttore del Parco regionale dei Colli Euganei  
02- Chiara Matteazzi, presidente del Parco regionale dei Colli Euganei 
03- Gianni Biasetto, vicepresidente del Parco regionale dei Colli Euganei con competenze a: educazione naturalistica ed ambientale,  
                                   protezione civile, comunicazione istituzionale 
04- Massimo Barbiero, consigliere comitato esecutivo Parco regionale dei Colli Euganei, competente area turismo 
05- Gianni Sandon, consigliere del Parco regionale dei colli Euganei, rappresentante della provincia di Padova 
06- Stefan Marchioro, direttore di Turismo Padova Terme Euganee 
07- Francesco Baldan, sindaco di Rovolon 
08- Lucio Trevisan, sindaco di Cinto Euganeo 
09- Lino Ravazzolo, sindaco di Teolo  
10- Alessandro Baldin (vice-sindaco, delega ai Lavori Pubblici ed Edilizia Privata) e Enzo Pegoraro (assessore all’Ambiente, Arredo Urbano,  
                                     Servizi Pubblici, Polizia Locale, Protezione Civile, delegato per il turismo al tavolo di concertazione GAL), Battaglia Terme 
11- Claudio Chiarello (Sindaco), Nereo Nifonia (Assessore al Turismo), Purgato Nicola (Presidente della Proloco) Cervarese Santa Croce 
12- Luca Callegaro, sindaco Arquà Tetrarca 
13- Mario Bertoli, sindaco di Torreglia 
14- Luca Ruffin, sindaco Lozzo Atestino 
15- Francesco Lunghi, sindaco di Monselice;  
16- Gianni Manprin assessore Cultura, Istruzione, Turismo e Spettacolo di Monselice 
17- Giuliano Martini, sindaco di Vo’ Euganeo 
18- Corso Francesco, sindaco; Michele Martello, assessore ambiente-turismo e attività produttive, energie alternative, rapporti col centro  
                                      veneto servizi, val Calaona, servizi ecologici; Menesello presidente della consulta delle attività produttiva di Baone 
19- Giuseppe Mossa, sindaco di Montagnana 
20- Christian Trevisan, assessore al turismo attività produttive, commercio, artigianato, agricoltura, innovazione, tributi, tecnologia e sistemi  
                                      informativi di Saletto 
21- Antonio Battistella, sindaco di Ospedaletto Euganeo  
22- Barbara Mizzon, sindaco, Renzo Casumaro assessore esterno di Megliadino San Vitale 
23- Daniela Bordin, sindaco; Bellini Fidenzio, assessore all’urbanistica; Buson Stefano assessore lavori pubblici e sport,  Megliadino San  
                                Fidenzio 
24- Anna Lazzarin, sindaco di Veggiano 
25- Dott.ssa Valente, funzionario di Montegrotto Terme 



Laboratorio	  di	  Proge-azione	  Partecipata	  
“Gente	  A	  Lavoro”	  

50	  Interviste	  ad	  amministratori	  
26- Carpi Pier Luigi, sindaco di Merlara 
27- Marco Balbo, sindaco di Urbana  
28- Crema Fabio, Assessore alle attività produttive di Casale di Scodosia 
29- Daniele Ranzani, Direttore della biblioteca di Abano Terme 
30- Massimo Zanardo, sindaco di Cartura 
31- Tiberio Businaro, sindaco di Carceri 
32- Sergio Vason, sindaco di Due Carrare 
33- Luigi Polo, sindaco di Anguillara Veneta 
34- Silvia Vignato, assessore al marketing territoriale e al turismo di Bagnoli di Sopra 
35- Emanuele Barbetta, sindaco, Lisa Brocadello, consigliere di Sant’Elena 
36- Flavio Girotto, sindaco di Pozzonovo 
37- Peotta Francesco, sindaco di Barbona 
38- Pier Giovanni Argenton, sindaco di Tribano 
39- Franco Casotto, sindaco di Arre 
40- Fabio Zanetti, consigliere comunale di San Pietro Viminario 
41- Chiarello Valentino, sindaco di Piacenza D’Adige 
42- Antonio Ruzzon, sindaco di Conselve 
43- Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo 
44- Marzio Pattaro, assessore all’agricoltura, ambiente, commercio, attività produttive di Vescovana 
45- Sandro Parolo, sindaco di Ponso 
46- Luciano Simonetto, sindaco di Pernumia 
47- Oppio Paolo, sindaco di Villa Estense 
48- Alessandra Trivellato, rappresentante al tavolo tecnico di Confesercenti 
49- Giancarlo Piva, sindaco di Este 
50- Alberto Zambon, Vicesindaco e Assessore con delega all'agricoltura, ambiente ed attività produttive di Vighizzolo d’Este 
	  

 



Laboratorio	  di	  Proge-azione	  Partecipata	  
“Gente	  A	  Lavoro”	   

GAL	  	  A	  PORTE	  APERTE	  
3	  Focus	  Group	  temaCci	  

2	  Incontri	  con	  Associazioni	  di	  Categoria	  

Incontri	  con	  singoli	  ci-adini	  

	  

LABORATORIO	  ITINERANTE	  
8	  +	  2	  Incontri	  realizzaC	  con	  gruppi	  di	  Comuni,	  Associazioni,	  Aziende;	  	  

	  

RAPSODIA	  
Visite	  a	  luoghi	  segnalaC,	  raccolta	  di	  storie	  e	  tesCmonianze	  

 
 



Laboratorio	  di	  Proge-azione	  Partecipata	  
“GAL	  a	  porte	  aperte”	  

3	  Focus	  Group	  temaCci	  

“Futuro	  e	  sostenibilità	  dello	  sviluppo	  locale:	  emersione	  di	  fragilità	  sociali	  e	  ambientali”	  
“Territori	  in	  movimento:	  accessibilità	  e	  reC	  infrastru-urali	  per	  una	  mobilità	  sostenibile”	  

“I	  sapori	  dell’accoglienza.	  Per	  una	  nuova	  desCnazione	  turisCca”	  
	  

21	  persone	  con	  cui	  si	  è	  discusso	  di	  idee,	  proposte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  circa	  7	  ore	  di	  registrazione	  
	  



2	  Incontri	  con	  Associazioni	  di	  Categoria	  

Incontro	  con	  le	  Associazioni	  degli	  Agricoltori	  
Incontro	  con	  i	  delegaC	  dell’Unione	  Provinciale	  ArCgiani	  

	  

25	  persone	  con	  cui	  si	  è	  discusso	  di	  idee,	  proposte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  circa	  3	  ore	  di	  registrazione	  
	  

Laboratorio	  di	  Proge-azione	  Partecipata	  
“GAL	  a	  porte	  aperte”	  



Incontri	  con	  i	  ci-adini	  

Monselice,	  dal	  03-‐12-‐2011	  al	  18-‐12-‐2011	  
Sale-o,	  dal	  12-‐12-‐2011	  al	  18-‐12-‐2011	  

	  

Laboratorio	  di	  Proge-azione	  Partecipata	  
“GAL	  a	  porte	  aperte”	  



Laboratorio	  di	  Proge-azione	  Partecipata	  
“Gente	  A	  Lavoro”	  
8	  (IUAV)	  +	  2	  (UNIPD)	  

	  Incontri	  realizzaC	  con	  gruppi	  di	  Comuni,	  Associazioni,	  Aziende	  	  
	  

150	  persone	  con	  cui	  si	  è	  discusso	  di	  idee,	  proposte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  circa	  14	  ore	  di	  registrazione	  
	  

Sant’Elena,	  Carceri,	  Urbana,	  Pernumia,	  Piacenza	  d’Adige,	  Baone,	  	  
Casalserugo,	  Rovolon	  +	  Montagnana,	  Ba-aglia	  Terme	  

	  



Laboratorio	  di	  Proge-azione	  Partecipata	  
“Gente	  A	  Lavoro”	  
8	  Incontri	  di	  Rapsodia	  

Sig.	  Gianni	  Sandon,	  Sig.	  Andrea	  e	  Sig.	  Dante,	  Cav.	  Resio	  Veronese,	  Sig.	  Cappellozza,	  	  
Do-.ssa	  Scalabrin,	  Sig.	  Giorgio	  Salvan,	  Sig.	  Gianluigi	  Tecchio,	  

ed	  il	  collezionista	  di	  ogge^	  della	  civiltà	  contadina	  
	  

circa	  12	  ore	  di	  registrazione	  
	  



I	  Luoghi	  della	  Partecipazione	  



Itinerario come pacchetto  
per il turista 

Itinerario come progetto  
delle istituzioni  

Piano di valorizzazione delle ville venete 
Azienda Turismo Padova Terme Euganee 

Archeo Veneto (specializzato) 
Veneto tra terra e cielo (generalista) 

Piano di valorizzazione del cicloturismo 
Piano della segnaletica 

Piano provinciale delle piste ciclabili 
PATI (relazioni ambientali ….) 

“Percorsi rurali” 

Eugania 
Via Claudia Augusta 
ITER-itinerari termali 

VILLAS 
  Strade del vino dei colli Euganei  

Stradon del Vino Friularo  
Associazione tra Borghi e Castelli 

“Dai Colli all’Adige” 
Parco Letterario dei Colli Euganei (club di prodotto) 

Spettacolo di Misteri (evento) 

Itinerario come  
azioni di 

cooperazione 
 



“Tra	  Terra	  e	  Spirito”	  
Il	  Percorso	  



La	  georeferenziazione	  



“Tra	  Terra	  e	  Spirito”	  
Le	  Risorse	  Territoriali	  



“Tra	  Terra	  e	  Spirito”	  
Gente	  A	  Lavoro	  









Francesca	  Gelli,	  Alessandro	  Caputo,	  Damiano	  Fanni,	  
Ma-eo	  Basso,	  Giorgio	  Borghelot	  

ESTE, 21 giugno 2012 


