
Ti interessi di Rigenerazione urbana e hai delle idee innovative 
per reinventare gli spazi in cui vivi?

Se fai parte di un’associazione, una rete, un comitato o un gruppo informale già 
attivo sulla tematica, non perdere l’occasione di realizzare il tuo progetto in 

partnership con Cavv – Csv di Venezia!

CALL FOR IDEAS 
PROGETTO: #tuttamialacittà: 
il volontariato attivo per la 
rigenerazione urbana 2020/2021
Cavv – Csv di Venezia e 
l’Università Iuav di Venezia 
intendono promuovere la 
sperimentazione di Azioni 
di Rigenerazione Urbana 
ed Innovazione Sociale, in 
collaborazione con i cittadini e le 
associazioni di volontariato della 
Città Metropolitana di Venezia.

Possibili Azioni:
* Sperimentazioni di urbanismo tattico, 
community garden
* Riappropriazione e cura dei beni comuni, 
rifunzionalizzazione di aree verdi / degradate, 
edifici sottoutilizzati, negozi sfitti
* Animazione territoriale di quartiere, 
progetti di portierato sociale, sviluppo di 
reti di comunità e vicinato, promozione della 
partecipazione e dell’inclusione sociale
* Rigenerazione di itinerari turistici sostenibili 
e promozione della mobilità sostenibile

OTTOBRE 2020 
1° FASE: FORMAZIONE E COPROGETTAZIONE
I partecipanti frequenteranno i seminari di 
formazione realizzati in collaborazione con Pares 
(www.pares.it) e successivamente, suddivisi in 
team, usufruiranno di un servizio di mentoring per 
la coprogettazione di Azioni Pilota sui temi della 
Rigenerazione Urbana.
Venerdì 16 ottobre ore 10-18
Partnership Project Canvas - Una mappa per governare 
la costruzione e lo sviluppo dei progetti cross-sector 
Sabato 17 ottobre ore 9-13  
Progettazione in partnership - Metodi per ideare e 
condurre i progetti coinvolgendo alleati, beneficiari e cittadini
Venerdì 30 ottobre ore 10-18 
Gestione delle risorse - Strumenti per mettere a punto 
il budget, gestire i tempi e animare i processi
Sabato 31 ottobre ore 9-13 
Prima della Prima - Sessione di lavoro per preparare la 
presentazione pubblica di novembre

L’iscrizione è riservata alle associazioni della 
Città Metropolitana di Venezia. (N. massimo di 
partecipanti: 30) - Per iscrizioni compilare il 
modulo on line entro il 13/10/20 al link 
https://forms.gle/KT7EzdQEFbNJktGE6

NOVEMBRE 2020
2° FASE: PRESENTAZIONE E SELEZIONE
Tutti i team parteciperanno ad un evento 
pubblico venerdì 20 novembre 2020, presso 
M9, di presentazione delle proprie Azioni. Una 
giuria di esperti selezionerà i n.3 team migliori 
che avranno la possibilità di realizzare la Azioni 
in partnership con Cavv – Csv di Venezia e di 
usufruire, ciascuno, di un contributo di €15.000.

DICEMBRE 2020/
DICEMBRE 2021
3° FASE: SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE
I n.3 team selezionati avranno dodici mesi 
di tempo per realizzare le proprie Azioni, in 
coprogettazione con Cavv – Csv di Venezia e 
grazie al servizio di tutoring di IUAV.

Per info: Cavv – Csv di Venezia 
T: 041 504 01 03 
mail: rigenerazioneurbana@csvvenezia.it  
website: www.csvvenezia.it


