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VINIZIATWA Sostenuta dalla Fondazione Cadparo nell’ambito del bando Culturalmente

Mappe di giovani, E(c)co Rovigo
Un progetto per valorizzare aspetti sociali e turistici in chiave moderna e tecnologica

Rosamia Beccari

ROVIGO - Una Rovigo nuo
va, più a misura d’uomo e
soprattutto dei giovani, ri
scritta in mappe di turismo
sostenibile, che la proietta
no in uno scenario europeo.
Questo l’ambizioso obietti
vo del progetto E (c) co Rovi
go. Mappe di giovani per i
giovani!, partito martedì
scorso e sostenuto dalla
Fondazione Cariparo nel
l’ambito del bando Cultu
ralmente (edizione 2015).

Partecipano le associazioni
Leonardo da Vinci, Cospe,
Arci Solidarietà Veneto, On
Stage, la rete europea lise-il
e in collaborazione con Fiab
Rovigo, Ctg Veneto, Fonim
Giovani Rovigo, conserva
torio di musica “Francesco
Venezze”, liceo artistico
statale Celio-Roccati, Co
mune di Rovigo assessorato
alle politiche giovanili, Pro
vincia di Rovigo, Gal Polesi
ne Adige. Un progetto che
vede appunto protagonisti
proprio i giovani, chiamati
a “riscrivere” con la loro
esperienza diretta e nuove
esperienze “polisensoriali”
la propria città per raccon
urla in modo diverso valo
rizzandone aspetti cultura-

li, sociali e turistici in chia
ve innovativa e responsabi
le. Un modo nuovo anche
per riconsiderare un turi
smo più consapevole e ri
spettoso, come fattore di in
contro-scambio fra le diver
sità naturali, etniche e cul
turali di residenti e visitato
ri per favorire la condivisio
ne degli aspetti caratteristi
ci del territorio, oltre stereo
tipi e folldorismi. Forse la
sola soluzione per tnghet
tarci verso il futuro conser
vando il patrimonio del
passato per le generazioni
future. Già alte città, come

Torino, Milano, Trieste, Bo
logna, Roma e Padova,
hanno creato le loro mappe

sostenibili e le hanno diffu
se nella rete europea Use-it
(www. use-it.travel), net
work nato nel 2008 per la
promozione del turismo
giovanile. Ora tocca a Rovi
go avere la propria mappa
in italiano “E (c) coRovigo!”
e in inglese “Use-It Rovi
go”. La realizzennno un
gruppo di giovani (14), che
hanno aderito al progetto,
guidati da Madanna DeRe
noche per il turismo soste
nibile, San Miotto del Co-

spe, Marta Teladu per il la
bontorio di scrittura creati
va e polisensoriale, con il
coordinamento da Zurigo,
dove si trova per lavoro, di
Sofia Pagliarin - sociologa
urbana e viaggiatrice, e re
ferente locale per la rete
Use-it. fl format comprende
una serie di percorsi e labo
ratori gratuiti — oltre alla
scrittura creativa “Map-it”,
anche arti visive “Design
it” a cura di Cospe in colla
borazione con il liceo arti
stico Roccati di Rovigo e la
boratorio musicale “Play
it” a cura dell’associazione
On stage, in collaborazione
con il conservatorio Venez
ze - con cadenza settimana
le da fine mano a fine mag
gio consistenti in incontri
serali nella sala Auser di
piazza Tien An Men, dalle
20.30 alle 22.30, oltre a due
uscite nella città. Una in
bici con Fiab nella mattina
del iG aprile ed una “poli-
sensoriale” il pomeriggio
del 30aprile. Le mappe e i
risultati dei singoli labora
tori verranno presentati in
un evento pubblico a set
tembre, in occasione della
settimana europea della
mobilità sostenibile.
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