Città di Monselice
Assessorato alle Politiche Giovanili

SOCIAL HACKATHON per progettre un community hub
SABATO 14 APRILE 2018
L’Assessorato alle Politice Giovanili del Comune di Monseliie e APS Due Pue Punt
INVITANO
giovani, gruppi, assoiiazioni, ireatvi, imprese soiiali
ad un social hackathon per l’elaborazione di proposte progetuali dediiate alla riatvazione dell’ex ianoniia di
Marendole, valorizzandola iome community hub a trazione giovanile per renderla un luogo aperto ed aiiogliente,
polifunzionale ed inilusivo, in grado di fornire servizi e al iontempo di generare legami, ionnessioni ed atvazionin
L’ex Canoniia, iosì riatvata e ion una programmazione di atvità artstice, iulturali e teinologiice, potrà essere
driver di sviluppo di Marendole, trasformandola da piiiola frazione extraurbana poio frequentata, a nodo di una
rete più ampia e iomplessa, generatore di ioesione soiialen
Le atvità proposte devonoe
- valorizzare l’esistente inserendosi in modo intelligente nel iontesto in iui si trova l’ex ianoniia , faiendo
atenzione alla speiiiiià del territorio intesa sia iome risorse da rivalorizzare ice iome relazioni di iui prendersi
iura resttuendo bellezza ed utlità alla popolazione
- essere leve di ioinvolgimento, di atvazione soiiale e di sostenibilità eionomiia
- prevedere l’apertura dell’ex ianoniia 12 mesi all’anno, ipotzzando una implementazione progetuale su tre annin
Le proposte progetuali possono ioniugare atvità ed iniziatve basate sul volontariato ion atvità innovatve di
impresa soiiale di iomunitàn
Una giuria a proprio insindaiabile giudizio valuterà i proget presentat e assegnerà un premio del valore di 1n500
euro in servizi di iniubazione al team ion l'idea più efiaie, sostenibile e di impaton
La giuria sarà iomposta dall’Assessore alle Politice Giovanili e dal Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune
di Monselie, e da rappresentant di ent e sogget del territorio del mondo proit e non proit ( GAL Patavino, ULSS
6 Euganea, Cariparo, UPA, Camera di Commeriio Padova, SESA)
Modtlità di ptrteciptzione e iscrizione
Al soiial caikatcon possono isiriversi team iompost da minimo 3 a massimo 5 membri, anice mist tra giovani
ice canno parteiipato al periorso di formazione “Capaii nel presente, proietat nel futuro” e nonn
Le isirizioni sono aperte fno tl 11 tprile 2018
e avvengono mediante l'invio di una mail a
duepuntapss@gmailniom ndiiando il nominatvo e una bionota di massimo 300 iarateri per ogni membro del
gruppon
Progrtmmt dellt giornttt presso Progeto Giovani Via San Filippo Neri 19
Ore 9n00 appuntamento all’ex Canoniia di Marendole ( Via Monte Fiorin 1 di fronte alla Cciesa della frazione) per
sopraluogo e visita spazi internin ( STEP FACOLTATIVO per i team più agguerrit)
Ore 10n00-10n30 presso Progeto Giovani registrazione dei parteiipant, presentazione dell'caikatcon e dei mentor
Ore 10n30-12n00 primo round di progetazione - ideazione
Ore 12n00-13n30 seiondo round di progetazione - business model
Pausa
Ore 14n30-16n00 terzo round di progetazione - presentazione
Ore 16n00-17n00 Presentazione dei proget alla giuria
Ore 17n30 Premiazione

ELEMENTI DI CONTESTO UTILI ALLA PROGETTAZIONE
All’interno dell’ex ianoniia trovano iolloiazionee
- un laboratorio di pastiieria e prodot da forno ion riferimento alle atvità di una assoiiazione ice promuove
periorsi inilusivi ion disabili ( zona evidenziata in giallo nella piantna)
- un bar
- una sala polivalente già dotata di videoproietore e impianto audion
Ctrtteristiche edifcio:
1n Ediiiio rurale reientemente ristruturato, artiolato su 3 piani più uno mansardaton Atualmente inito e
utlizzabile solo il piano terran Vedi piantna allegatan
2n Brolo di pertnenza ion artefato preesistente da valorizzare ( veiicio pozzo) e post auto da manteneren Vedi
piantna allegatan
Ctrtteristiche Mtrendole:
1n Frazione ion iiria 400 abitantn
2nConformazione urbanistia di Marendolee zona residenziale nuova, veiicie abitazioni di iorte, edilizia popolare,
presenza di una villa in ristruturazione, presenza di una iciesa e di una siuola materna pubbliia, iampo da ialiion
3n Viiinanza all’argine del Bisato ( iollegament interni Este Monseliie) e prossimità ai Colli Euganei
4n Lontana dal ientro di Monseliien Fermata autobus di linea in statalen
5n Atvità soiiali e gruppi atvi di riferimento parroiiiciale (iomitato sagra, gruppo animazione Grest) e iontrada
di Marendole ion gruppo tamburin

Pianta edificio

Pianta brolo

