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My Regeneration

MyR
come risultato di cittadinanza attiva



Treccani

“Per cittadinanza attiva, o attivismo
civico, si può intendere sinteticamente 
l’insieme di forme di auto-organizzazione 
che comportano l’esercizio di poteri e 
responsabilità nell’ambito delle politiche 
pubbliche, al fine di rendere effettivi 
diritti, tutelare beni comuni e sostenere 
soggetti in condizioni di debolezza.”
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PROGETTO: #tuttamialacittà
il volontariato attivo per la
rigenerazione urbana 
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.
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All’interno dell’iniziativa #tuttamialacittà, 
insieme ad altre associazioni, abbiamo 
ricevuto per due volte un finanziamento:

1. Mirano Urla nel 2019
2. In Arte: pace nel 2020

Progetti
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Luogo o spazio?
Piazza Aldo Moro
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Fiume Taglio

Asilo

Scuole medie

San Leopoldo Mandic
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Il processo di ascolto e 
progettazione partecipata 
ha coinvolto 30 associazioni 
e alcune decine di persone, 
è culminato nell’Open Space 
“Futuri possibili per i luoghi 
dell’Aldo Moro” tenuto il 28 
settembre 2019.

Mirano Urla!
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1. Mobilità del quartiere
Ha presentato e proposto 
delle soluzioni ai tecnici e 
all’Amministrazione Comunale.

2. Rigenerazione dei luoghi
con il particolare sostegno 
del Comitato di quartiere, 
dell’associazione commercianti 
Piazza Aldo Moro e della Parrocchia 
San Leopoldo Mandic.

In questa occasione si sono formati 
due gruppi:
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MyR



My Regeneration è un’iniziativa 
composta da Mirano Urla e In Arte: 
Pace, due progetti di rigenerazione 
urbana in realizzazione nel quartiere 
Aldo Moro di Mirano attraverso 
il contribuito del CAVV-CSV di 
Venezia in collaborazione con 
l’Università IUAV di Venezia.

02.

Che cos’è



Costruito interamente dal basso, da 
un mix di generazioni differenti, MyR 
condivide valori comuni tra tutti i 
suoi partecipanti, tra cui in particolar 
modo sostenibilità e partecipazione 
condivisa. Chiunque può collaborare 
e sentirsi parte di un piccolo gruppo 
in grado di fare grandi cose.

Chi siamo
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MyR ha l’obbiettivo di dare un volto 
nuovo al quartiere, rivalorizzarlo 
mettendo in evidenza la presenza 
del Parco Rabin con installazioni ed 
eventi in tutta l’area. È un “progetto 
di tutti”, pensato e portato avanti 
da volontari e associazioni locali che 
hanno unito le loro forze per dare 
benessere alla propria comunità.

Gli obiettivi
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Abbiamo costruito:
- un percorso giocabile
- un’aula all’aperto
- un percorso lineare
- una stazione di bookcrossing

Abbiamo installato:
- un tavolo da ping pong
- due tavoli inclusivi da picnic

Abbiamo organizzato e realizzato:
- MyR Festival

Cosa abbiamo fatto
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Percorso giocabile



Percorso giocabile
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Aula all’aperto



Aula all’aperto

02.



Percorso lineare



Percorso lineare
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Attività proposte:
- Cinema all’aperto
- Talk with MyR
- Live & dj set
- Spettacoli comici
- Biciclettata organizzata da

True Hardcore Cycle

MyR Festival
15.09.21 - 29.09.21
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Prossimi 
step

03.





La rete composta da più 
di 20 enti è in continuo 
aumento!
Siamo sempre alla 
ricerca di nuove realtà.
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Abbiamo ancora molto materiale a 
disposizione

- 17 mezzi tronchi (14 cm di raggio)
- 7 tronchi (25 cm di diametro)
- 7 tronchi (35 cm di diametro)
- 5 tronchi (40 cm di diametro)
- altro materiale da ordinare

03.

Materiale



1. Organizzazione della Sagra di
San Leopoldo in collaborazione
con il quartiere Aldo Moro
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2. Installazione della colonnina
bike service repair
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3. Dipintura del sottopasso lungo
il Taglio
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BIBLIOTECA 
COMUNALE

MULTISPORTELLO

PARCO 25 
APRILE

PARCHEGGIO 
Via Colombo

TAGLIO

OSPEDALE 
MIRANO

UFFICIO 
POSTALE

PARCHEGGIO 
OSPEDALE
Via Miranese

PIAZZA ALDO 
MORO

PARCO 
RABIN

SKATE PARK

COM. ST. 
CARABINIERI 

MIRANO

CINEMA 
TEATRO DI 
MIRANO

PARCHEGGIO 
“PLINIO”

DUOMO SAN 
MICHELE ARCANGELO

CAPOLINEA ACTVMIRANO 2

SPINEA

SALZANO

NOALE

LUNEO

CAMPOCROCE

SANTA MARIA DI 
SALA

BOSCO 
PARAURO

PARROCCHIA 
S. LEOPOLDO

SCALTENIGO

PARCO IVANA 
CAGNIN

PARCO F. 
MORVILLO

SEDE THC

STAZIONE FS 
DOLO

STAZIONE FS 
PADOVA

STAZIONE FS 
MIRA-MIRANO

STAZIONE FS 
MESTRE-VENEZIA

RIVIERA DEL 
BRENTA

VETREGO

DOLO

MIRA

BALLÒ

PARCO VILLA 
TESSIER

CITTADELLA 
SCOLASTICA

COMPLESSO 
SPORTIVO

ZIANIGO
Villa Bianchini

PIAZZA MARTIRI
COMUNE DI 

MIRANO

MUNICIPIO

Raggio di 8 km

Raggio di 4 km

Raggio di 2 km

Distanze a piedi o in bici

Fino a 200 metri

Da 200 m a 400 m

Da 400 m a 600 m

Da 600 m a 800 m

Da 800 m a 1000 m

Oltre 1000 metri

Corso d’acqua

Ferrovia

Pista ciclabile

Percorso interno al parco

Aree

Piazza Centrale

Parchi

Tempi di percorrenza

Tempo di perc. a piedi

Tempo di perc. in bici

Legenda

Servizi

Località

Mezzi pubbliciOspedale

Parcheggio

Parco/Area Verde

Attrezz. per lo sport

Municipio

Cinema

Uff. Postale

Chiesa

In collaborazione con: Finanziato da:

Testo descrittivo 
mappa....
Testo descrittivo mappa....Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

Cosa troveranno in 
questo link? Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim it 
lobortis nisl ut aliquip ex

4. Affissione mappa metro-minuto
sulle bacheche
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5. Installazione di:
- bacheche informative
- totem per i ginkgo biloba
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6. Coinvolgimento del comitato
di quartiere per miglioramento
viabilità Quartiere Aldo Moro
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- Approfondimento situazione giuridica associazione,
trasformazione da ASCM a MyR

- Incontro con dirigente scolastica Istituto Gabrieli per percorso di
sensibilizzazione e laboratori all’interno delle classi

- Incontro Sindaco e vicesindaco per progettualità attuali e future
- Incontro con candidato sindaco Mirano per progettualità dedicate

ai giovani nella prossima amministrazione
- recupero e riqualificazione sede via Luneo e Centro Civico
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Grazie per l’attenzione


