La risposta Veneta al PINQuA
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare
Il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) si
colloca come una nuova tornata nella stagione dei programmi complessi,
che rimette al centro il tema dell’abitare inteso come qualità della
residenza e qualità dell’ambiente urbano: tra le principali occasioni di
rigenerazioni di parti di città.
Dopo la pandemia, il PINQuA è diventato una delle misure del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui attuazione è tra le più avanzate.
Riflettere sulle iniziative messe in campo diventa quindi un’occasione per
riflettere sulla trasformazione della città e per guardare alla capacità del
Veneto di rapportarsi al quadro nazionale.

Giovedì 21 ottobre 2021, ore 14.30 — 18.30
Modalità webinar

Programma
14.30
14.40

Apertura del convegno
Saluti Giovanna Osti, presidente FOAV
Introduzione
Laura Fregolent, presidente INU Veneto

14.50

Gli obiettivi del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità
dell’Abitare e le proposte pervenute
Paola Cianfriglia, Direzione generale per l’Edilizia Statale e gli
Interventi Speciali
Obiettivi del Programma Nazionale, sua strutturazione e rispondenza
data dalle proposte ammesse
15.10

Il PINQuA e il Veneto: energie potenziali, energie dispiegate
Intervento 1. Il peso quantitativo del Veneto
Intervento 2. La natura delle proposte presentate
A cura di INU Veneto (Matteo Basso, Luca Nicoletto)
Disamina dei soggetti eleggibili, dei programmi ammessi e di quelli
finanziati. Una panoramica a livello quantitativo e qualitativo, a scala
nazionale e regionale con alcuni raffronti territoriali.

Segreteria organizzativa
tel. 049 662340
lun/ven ore 10:00/13:00
formazione@ordinearchitetti.pd.it

Tre programmi veneti finanziati:
Gli obiettivi delle città e le modalità per perseguirli.
15.40

Regione Veneto: le ATER quali attori di rigenerazione.
Cristiano Corazzari, assessore Regione Veneto;
Alvise Lucchetta, direttore lavori pubblici ed edilizia;
Enrico Canton, responsabile lavori pubblici e manutenzioni del
Comune di Este, Padova, I° degli interventi presentati dalla Regione

16.10

Pausa

16.25

Padova: Hub Arcella 2030
Andrea Micalizzi, vicesindaco Comune di Padova
Emanuele Nichele dirigente responsabile del programma del
quartiere Arcella.

16.55

Treviso, San Liberale: il Parco Abitato
Linda Tassinari, assessore all’urbanistica del Comune di Treviso
Oscar Borsato, ATER Treviso
Mauro Sarti, Archpiùdue, progettista del programma

17.25

Tavola rotonda
Il miglioramento della qualità dell’edilizia sociale può essere uno
strumento per promuovere la rigenerazione urbana nel Veneto?
Moderatore: Michelangelo Savino, professore UniPd
Partecipano:
Carla Tedesco, professore IUAV
Salvina Sist, direttore pianificazione territoriale Regione Veneto
Andrea Ferrazzi, senatore primo firmatario disegno di legge sulla
rigenerazione urbana

18.10

Conclusioni
Laura Fregolent

18.30

Chiusura del seminario

Iscrizione e crediti formativi
La partecipazione è gratuita.

ISCRIVITI
Per seguire la diretta streaming è necessario essere in possesso di account personale sul portale
www.isiformazione.it Se non disponibile è necessario effettuare una "REGISTRAZIONE" prima di effettuare l'iscrizione all'evento. Una volta effettuata l’iscrizione all’evento, per accedere alla diretta streaming verrà reindirizzato sul
portale Home (videoformazioneonline.it) dove dovrà autenticarsi con le medesime credenziali e selezionare il corso
sulla sezione a menu “corsi— i miei corsi”

Ai partecipanti iscritti all'Albo degli Architetti P.P.C. verranno riconosciuti previa
partecipazione del 100% 4 CFP validi per la Deontologia e Discipline ordinistiche al fine dell'aggiornamento professionale.

IN ALTERNATIVA ACCEDI ALLA DIRETTA STREAMING SENZA REGISTRAZIONE
QUESTA MODALITA’ DI FRUIZIONE NON PERMETTE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

