
Borgo Mazzini
                                Smart cohousing 

 

ISRAA 

Per un’architettura sociale condivisa 

      “...di una città non godi le sette meraviglie,
      ma la risposta che dà a una tua domanda.”

      (Italo Calvino) 
      Le città invisibili

Auditorium L. Stefanini
Viale Terza Armata, n. 35 

ingresso Porta Piave

Incontro con la cittadinanza

L’ISRAA è un ente pubblico di assistenza alle persone 
anziane, che dispone di un patrimonio immobiliare 
all’interno delle mura della città di Treviso. 

È in questo luogo che l’ISRAA intende realizzare una 

alloggi, giardini e nuovi spazi urbani.

Un Borgo Smart, un progetto di Cohousing, con alloggi 
autonomi collegati ad una rete di sostegno, per la 
promozione dell’autonomia e dell’autodeterminazione, 
secondo i criteri dell’Universal design. 

L’obiettivo è di porre le basi per una nuova risposta 
sociale al vivere e all’abitare degli anziani di 
domani nella città di Treviso, che tenga conto delle 

atto. 

Questo incontro si propone di restituire alla cittadinanza 
i risultati del percorso di progettazione partecipata. 

Grazie a tutte le persone, istituzioni e organizzazioni 
che hanno partecipato agli eventi di questo percorso 
progettuale. 
A presto.

Interverranno  

Antonella Buranello
Psicologa ISRAA, Treviso

Silvano Pangerc

Giorgio Pavan 
Direttore ISRAA, Treviso

Vincenzo Scattolin

Renzo Scortegagna
Sociologo – Università di Padova

Maria Aurora Uliana
Direttrice Casa Albergo ISRAA, Treviso

Per un’architettura sociale condivisa 
dell’area Borgo Mazzini

INVITO ALLA CITTADINANZA

 
 

 

 
 

 

 

Auditorium L. Stefanini 

EVENTO 0-1-2 

 

Treviso 

22 maggio 2015 

ore 18.00 



Informazioni e logistica

L’Auditorium Luigi Stefanini si trova in Viale 
Terza Armata 35 c/o Scuole Medie Stefanini 
(ingresso porta Piave) a 10 minuti a piedi dalla 
Stazione Ferroviaria e dal parcheggio di Piazzale 
Burchiellati. 
È inoltre facilmente raggiungibile dalle principali 
linee di trasporto urbano.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che 
sono interessati.
Si invita la cittadinanza a segnalare la propria 
adesione inviando una @mail a segreteria@israa.it 
oppure telefonando allo 0422414745.

Segreteria organizzativa:
Silvia Mastrangelo

Programma  

Ore  18.00  Apertura dei lavori 
 e saluto delle Autorità
                       Luigi Caldato, Presidente ISRAA
 Giovanni Manildo, Sindaco di Treviso
                       Giorgio Roberti, Direttore Generale, 
                       ULSS 9
                       Ubaldo Scardellato, Direttore Sociale, 
                       ULSS 9

Ore 18.20 Fare comunità in una società che 
                       cambia
 Renzo Scortegagna

Ore 18.50 Borgo Mazzini Smart cohousing: 
 i risultati della progettazione 
                       partecipata e le scelte per il futuro
  Giorgio Pavan
  Maria Aurora Uliana
 Antonella Buranello
 Vincenzo Scattolin
 Silvano Pangerc

Ore 19.40 Interventi
 
Ore 20.00 Conclusione dei lavori

Il Punto  

Nei primi tre mesi del 2015, oltre 200 persone di 
Treviso e dintorni si sono incontrate più volte, 
organizzate in quattro gruppi di lavoro, per costruire 
insieme un’idea condivisa di Borgo Mazzini Smart 
cohousing.
 
Il primo gruppo di lavoro ha approfondito i temi della 
socialità, dell’inclusione, dell’intergenerazionalità, 
della solidarietà.

Il secondo gruppo ha lavorato sulle iniziative a 
favore del buon invecchiamento, per il sostegno 
dell’autonomia e dell’autodeterminazione.

Il terzo gruppo si è preoccupato della sostenibilità 

a supporto della realizzazione del Borgo.

Il quarto gruppo si è occupato dei luoghi di vita, 
degli spazi abitativi e sociali, del verde, della 
sicurezza e dell’accessibilità.

In questa occasione, restituiamo i risultati di questo 
lavoro fatto assieme, assumendo importanti e 
concreti impegni per il futuro del nostro ente e 
della nostra città.
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