Padova, 26 aprile 2021
INVITO
CONFERENZA STAMPA

CUCINE ECONOMICHE POPOLARI E UNIVERSITÀ DI PADOVA
Un progetto di ricerca per l’emanazione di linee guida e procedure, nell’ambito
delle CEP. Servizi a bassa soglia e organizzazione di operatori e volontari a sostegno
della vulnerabilità in sicurezza

Mercoledì 28 aprile, ore 11.00
Piattaforma ZOOM – richiesto accredito
Interverranno:
o don Luca Facco, presidente Fondazione Nervo Pasini e vicario episcopale per
i rapporti con le istituzioni e il territorio
o sr Albina ZANDONÀ, direttrice delle Cucine economiche popolari
o prof. Adriano ZAMPERINI, direttore Master in sicurezza urbana e contrasto
alla violenza (Dipartimento FISPPA, Sezione di Psicologia Applicata Università di
Padova)
o prof.ssa Marialuisa MENEGATTO, coordinatrice didattica e scientifica
Master in sicurezza urbana e contrasto alla violenza (Dipartimento FISPPA,
Sezione di Psicologia Applicata, Università di Padova)
Le Cucine economiche popolari di Padova hanno avviato un progetto di ricerca e studio con
l’Università di Padova, nello specifico con il Master in sicurezza urbana e contrasto alla violenza
del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA, Sezione di
Psicologia Applicata). Obiettivo finale è individuare delle linee guida per realtà che operano nel
campo delle situazioni di grave vulnerabilità in relazione al contesto urbano in cui si trovano,
anche relativamente alla sicurezza in tutte le sue sfaccettature.
Il progetto si inserisce nell’ampio lavoro di studio, ripensamento e riprogettazione che la
Fondazione Nervo Pasini, titolare delle CEP, ha avviato fin dalla sua costituzione per migliorare
sempre più non solo i servizi offerti alle persone, ma anche per attivare una rete di relazioni con i
diversi attori presenti nel territorio (dalle istituzioni al vicinato), superare preconcetti e individuare
buone pratiche per la sicurezza dei luoghi e delle persone, compresi aspetti organizzativi e
formativi per le persone (operatori, suore e volontari) che operano all’interno dell’universo CEP.

Il progetto triennale che ha già fatto i suoi primi passi verrà illustrato nella sua
interezza di percorsi e obiettivi in
CONFERENZA STAMPA
mercoledì 28 aprile alle ore 11,
sulla piattaforma ZOOM
Per accedere alla piattaforma e ricevere il link di accesso è necessario l’accredito
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