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we need space
We need space è un progetto di rigenerazione urbana che vuole favorire le connessioni tra i cittadini, le amministrazioni, i professionisti e il mondo della ricerca per
la costruzione di progetti urbani, sociali e culturali condivisi e lungimiranti.
Lo fa grazie all’organizzazione di processi partecipativi, worshop di progettazione
architettonica, residenze d’artista e la conseguente attivazione di reti multisettore.
Nell’edizione 2018 si è lavorato sul tema della mobilità urbana, delle connessioni,
e della rigenerazione urbana, elaborando un masterplan per il centro di Cinto Caomaggiore.
Quest’anno affronteremo il tema del verde pubblico:
esploreremo le potenizialità del Parco dei Fiumi Lemene Reghena e dei Laghi di Cinto e
degli edifici di pertinenza, i modelli di gestione, le attrezzature necessarie e gli interventi utili a renderlo attrattivo, fruibile, vivo e rispettato; definiremo un Progetto
Speciale unitario, condiviso e innovativo, da inserire nel Piano Ambientale.
______
We need space is a social and cultural project that aims to support connections within citizens, public administration, professionals and the R&D world, thanks to participatory processes, architectural design workshops, artist residences and management of multisector
networks.
During the 2018 edition, we worked on the theme of urban mobility and urban regeneration,
developing a Cinto Caomaggiore town centre masterplan.
This third edition deals with public parks:
we will explore Parco dei Fiumi Lemene Reghena Laghi di Cinto and its buildings. We
investigates on availability, management models, on interventions can make it lively and
respected; we will define an innovative Special Project to be included in the Environmental
Plan.
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Area di progetto
Project Area
Il Parco Regionale di Interesse Locale dei Fiumi Lemene, Reghena e dei laghi
di Cinto è un Consorzio pubblico che vede la collaborazione di associazioni ed
aziende del territorio, per la tutela ed il rilancio di un ambito territoriale di pregio.
Tutti gli attori coinvolti nutrono un particolare interesse per l’area in cui insiste
la Sede del Parco, considerata ideale per lo svolgimento di attività future quali il
mercato periodico, manifestazioni, mostre, convegni, attività ricreative e sportive.
Quest’area si trova in un ex mulino storico nel Comune di Cinto Caomaggiore,
adiacente ai laghi di Cinto, una delle principali aree del parco sia dal punto di vista
naturalistico, sia per le dimensioni del sito.
Le forze in gioco sono diverse ed abbracciano un ambito territoriale ampio con un
bacino di possibili fruitori che supera le 100.000 persone. Nonostante ciò, manca
ancora un progetto complessivo per la fruibilità del Parco, mancano le attività e le
occasioni perché l’area della Sede possa essere attrattiva e raggiungere i fini dello
Statuto del Parco e i desideri di tutte le associazioni, aziende, e dei singoli cittadini
coinvolti.
______
The Regional Park of Lemene, Reghena rivers and Cinto lakes, is a public institution in
which different local associations and companies collaborate for the protection and development of a prestigious territorial area. The Park headquarters area is considered particularly
interesting for carrying out future activities such as the periodic market, events, exhibitions,
conferences, recreational and sports activities. This area is located in a former historic mill
in Cinto Caomaggiore, near Cinto lakes, one of the main areas of the park both from a
naturalistic point of view and for its dimensions.
Many people are interested in, and thousands are the potenitial users. Despite this, an overall project for the usability of the Park is still lacking, as well as activities and opportunities
to make the Park headquarters attractive for all the associations, companies, and individual
citizens involved.
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Laboratorio PARCO

Le attività del progetto “Laboratorio PARCO” sono volte a ripensare l’area dell’ex
mulino e dei Laghi di Cinto come il cuore pulsante del Parco, vivace, attrezzato e
tutelato, ottimizzando le risorse che già vengono investite su quest’area e attirandone delle altre.
La FASE ESPLORATIVA, permetterà di approfondire i temi della sua gestione,
attivazione, fruibilità e salvaguardia e servirà, oltre che ad attivare il processo
organizzativo, anche per raccogliere le esigenze necessarie a definire un progetto
architettonico. Quest’ultimo emergerà grazie ad un WORKSHOP DI PROGETTAZIONE che vedrà coinvolti studenti di architettura di 3 università europee,
coordinati dai loro docenti. Infine, la FESTA DELLE RISORGIVE, sarà l’evento
chiave per testare tutte le potenzialità ricreative del Parco e per presentare quanto
fatto nelle fasi precedenti.
______
The activities of the project “Laboratorio PARCO “ aim at rethinking t he former mill
and Cinto Lakes’ area as the pulsating heart of the Park, lively, available and respected;
optimizing the resources already invested on this area and attracting others.
The EXPLORATIVE PHASE allow to deepen the themes of its management, activation,
usability and safeguard and will be usefull to activate the organizational process and to
collect the necessary to define an architectural project. The project will emerge thanks to a
DESIGN WORKSHOP that will involve architecture students from 3 European universities, coordinated by their teachers. Finally, FESTA DELLE RISORGIVE, will be the key
event to test all the Park’s recreational activities and future prospective and to present
what has been done in the previous phases.
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appuntamenti
agenda
08 Maggio 2019 h. 20.30 Cinto Caomaggiore
PROGETTO URBANO PER CINTO CAOMAGGIORE
Presentazione pubblica del progetto definitivo, esito del percorso
partecipativo intrapreso nel 2018.
_____
CINTO CAOMAGGIORE URBAN PROJECT
Public presentation of the final project, outcome of the participatory
Giovedì
1 Febbraioin 2018,
process undertaken
IL PROGETTO WE NEED SPACE
Presentazione del progetto a cura dell’Amministrazione Comunale
e del team coordinatore di We need space.
09-12 Maggio 2019 Portogruaro - Cinto Caomaggiore
LABORATORIO PARCO
Thursday February 1st
Workshop di progettazione internazionale per la stesura di un Progetto
PROJECT WE NEED SPACE
Speciale da inserire nel Piano Ambientale del Parco dei fiumi Lemene,
Presentation of the project with speeches by the Municipality Administration
Reghena e dei Laghi di Cinto.
and coordination team of We need space.
_____
“LABORATORIO PARCO”
International design workshop for drafting a Special project to be included in the
Environmental Plan of the Park of Lemene, Reghena rivers and Cinto Lakes.
Da metà Febbraio a metà Aprile
PROCESSO PARTECIPATO
Incontri e lavori di gruppo accompagnati dagli psicologi coordinatori del processo.
14-15 Settembre 2019 Cinto Caomaggiore
FESTA
DELLE RISORGIVE
Half
of mid-February
to mid-April
Presentazione
ufficiale
degli esiti del Laboratorio, nel contesto dell’annuale
PARTICIPATORY
PROCESS
Festa
delle
Risorgive,
occasione
perpsychologists
vivere il territorio
del Parco,
testare
Meetings and group work lead by the
coordinators
of the process.
tutte le sue potenzialità ricreative e ritrovare il contatto con l’ambiente
naturale.
_____
FESTA DELLE RISORGIVE
an opportunity to experience the territory of the Park, test all its recreational activities and get in touch with nature. During the Festival will be officailly presented
all the workshop results.
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Programma workshop
workshop program
09 Maggio 2019
BENVENUTO E SOPRALLUOGO
Mattina:
benvenuto agli studenti; presentazione dell’area di progetto;
definizione degli obiettivi del workshop; avvio gruppi di lavoro.
II Pausa pranzo con Pic-nic II
Pomeriggio: sopralluogo guidato a piedi e in bicicletta nelle aree di progetto.
Sera:
analisi dei bisogni della comunità: incontro con amministrazioni,
associazioni, enti e aziende interessati all’ attivazione del Parco.
______
WELCOME AND VISIT
Morning:
welcome to the students; presentation of the project area;
definition of the workshop objectives; creation of working groups.
II Pausa pranzo con Pic-nic II
Afternoon: guided tour in the Park by feet and by bike.

10 -11 Maggio 2019
ATTIVITà DI LABORATORIO
Attività di progettazione degli studenti, supervisionati da docenti e tutor.
______
Workshop activities
Student design activities, supervised by teachers and tutors.
12 Maggio 2019
PRESENTAZIONE ELABORATI
Mattina:
chiusura delle attività progettuali.
Pomeriggio: presentazione dei progetti.
______
FINAL Presentation
Morning:
closure of project activities.
Afternoon: presentation of the projects works.
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We Need Spaceè un progetto ideato da
We Need Space is a project conceived by

www. nova nova .i t

Questa edizioneè realizzata e coordinata con
This edition is created and coordinated with

Comune di
Cinto Caomaggiore

e la partecipazione di
and the participation of

con il patrocinio di
with the patronage of
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weneedspace.novanova.it
weneedspace@novanova.it
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