Gi.Ar.P. – I Giovani Architetti di Padova e Provincia incontrano Salboro
L'Associazione Giovani Architetti di Padova e Provincia nasce con lo scopo di promuovere
e difendere l'immagine ed il valore della professione dell'Architetto attraverso azioni e
attività comuni, soprattutto come scambio di esperienze, comunicazione e
collaborazione per aiutare migliorare la situazione lavorativa del giovane architetto
padovano.
Raccoglie tra i suoi iscritti la passione per la professione e la voglia di cambiamento,
giovani che si dedicano a tempo pieno all’attività di progettazione, coordinamento e
gestione di diversi progetti, ed intendono confrontarsi con la realtà del proprio territorio
proponendo alle amministrazioni pubbliche, e non solo, nuove idee collaborative per
consentire ai giovani architetti di prendere parte ai processi di cambiamento della città e
non solo, con il fine di sviluppare le proprie competenze personali di approcci al lavoro
critico e pro-attivo, nonché ad un miglioramento del territorio.
Pensiamo inoltre sia necessario che la nuova architettura sviluppi una riflessione profonda
sul rapporto con altre discipline e categorie, con nuovi stimoli che portino a riflettere non
solo su noi stessi ma sulla rappresentazione di ciò che ci circonda.
Anche per questo GiArP si interessa del territorio padovano come, come nell’ultimo
laboratorio dove ci si è addentrati nelle problematiche di 6 piazze di Padova da restituire
alla città e ai suoi abitanti.
Certo è che, soprattutto fuori dal centro cittadino ormai sovra costruito, esistono vari
modelli di sviluppo urbani, e proprio per questo motivo il GiArP, che è una libera
associazione culturale, ha proposto di partire dal territorio di Salboro per sondarne alcune
potenzialità, senza però dover produrre nessun strumento urbanistico.
Il workshop si svilupperà nell’arco di 5/7 mesi e cercherà di evidenziare il ruolo e la
ricchezza della chiesa di Santa Maria Assunta e dell’area territoriale di Salboro, in modo
da instaurare un processo sia economico che culturale di rivitalizzazione della cittadina
padovana, basato su un modello di sviluppo alternativo alla realizzazione di volume
edificato da immettere nel mercato immobiliare.
L’appuntamento quindi è, amministrazioni pubbliche permettendo, per aprile/maggio 2013.
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