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Padova, 19 ottobre 2022 

 

AL VIA IL FESTIVAL ITINERANTE DELLA PARTECIPAZIONE 

Primo appuntamento: cos’è il Nordest 

 

Venerdì 21 ottobre, alle ore 15:30, in Aula Nievo di Palazzo Bo, si terrà la prima tappa 

del Festival Itinerante della Partecipazione promosso dal Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova.  

 

Gli organizzatori del Festival sono i docenti di Scienza politica Marco Almagisti e Paolo 

Graziano.  
Questa iniziativa rientra nell'ambito della 'terza missione' dell'Ateneo ed è orientata a 

promuovere la più ampia collaborazione fra l'Università di Padova e i soggetti presenti sul 

territorio (enti locali, associazioni di categoria, organizzazioni di cittadinanza attiva).  

 

Il focus dell'iniziativa è costituito dall'analisi sociopolitica ed economica del Nordest e 

della sua evoluzione nel tempo. Nella prima parte del pomeriggio verrà presentato da Patrizia 

Messina e Selena Grimaldi il volume 'Il Nordest: i fatti e le interpretazioni' (PUP, 2022) curato 

da Marco Almagisti e Paolo Graziano per la collana Studi e ricerche per lo sviluppo del 

territorio. 

 

Il volume raccoglie gli interventi del convegno omonimo, tenutosi a novembre 2021, durante 

il quale si è discusso dell'attualità e validità del concetto di Nordest a confronto con le narrazioni 

espresse dal e sul territorio veneto.  

 

Seguirà, alle ore 17:00, la presentazione del programma del Festival Itinerante della 

Partecipazione, durante la quale interverranno:  

Gianfranco Giovine, Assessore di Castelfranco Veneto,  

Maria Gomierato, coordinatrice per la ricerca di DANE sulla Castellana,  

Gian Paolo Lovato, Sindaco di Montagnana  

e Carla Albarello, Presidente APS ME'CA Montagnana E' Città Aperta. 

Le prossime due tappe del Festival si terranno nella Città di Montagnana (11 e 12 novembre) 

e nella Città di Castelfranco Veneto, con un'anteprima in programma giovedì 1 dicembre 

prossimo negli spazi del Teatro Accademico. 
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