
PRENDERSI CURA 
DELLE COMUNITÀ: 
Esperienze di prossimità delle 
Portinerie di Quartiere
Il welfare generativo di prossimità si sta sempre più affermando come vero e proprio 
modello d’intervento in grado di offrire risposte ai bisogni delle componenti più 
fragili, difficilmente raggiungibili dalle politiche del welfare istituzionale, e di creare 
comunità, relazioni e senso di appartenenza laddove i legami sociali si siano 
indeboliti. 
Tra i soggetti che hanno adottato la prossimità come paradigma del loro agire 
sociale ci sono le Portinerie di Quartiere, oggetto dell’indagine promossa da 
Cavv – Csv di Venezia, i cui risultati saranno presentati nel corso della Conferenza. 
Le Portinerie di Quartiere si configurano quali spazi innovativi in cui è possibile 
promuovere e sperimentare forme di coprogettazione dei servizi in cui utenti, 
cittadini, enti pubblici, associazioni ed imprese profit e non profit, agiscano come 
co-protagonisti.

• Conferenza 
ore 9.30/13.30
• Networking
ore 14.30/17.00
• M9 - Museo 
del ‘900 
Mestre VE

• ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA,
VISITA IL SITO: 
csvvenezia.it 
O SCRIVI A 
info@csvvenezia.it



14.30/17.00 → Tavola rotonda per un Manifesto delle Portinerie d’Italia

Networking delle Portinerie italiane:
a cura di Cavv - Csv di Venezia e Gino Mazzoli

PRENDERSI CURA DELLE 
COMUNITÀ: ESPERIENZE 
DI PROSSIMITÀ DELLE 
PORTINERIE DI QUARTIERE

• ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA,
VISITA IL SITO: 
csvvenezia.it 
O SCRIVI A 
info@csvvenezia.it

• Conferenza 
ore 9.30/13.30
• Networking
ore 14.30/17.00
• M9 - Museo 
del ‘900 
Mestre VE

9.00 → Registrazione dei partecipanti
9.30 → Saluti istituzionali 
Moderazione a cura di Ilaria Marchiori, Giornalista

“Allestire contesti come nuova 
frontiera del welfare”

“I Csv come Agenzie di sviluppo 
di prossimità”

“Le Portinerie di Quartiere, una 
risposta concreta alla comunità”

“Spazi prossimi / Prossimi spazi: 
politiche e progetti per una città 
più inclusiva ed equa”

“L’esperienza da apripista di 
Lulu dans ma rue a Parigi”
“Restituzione dell’indagine nazionale 
sulle Portinerie in Italia”
Giulia Cutello, 
Portineria de la Paix, Trento (IT)

Massimo Niccolai, 
Il Portierato di Quartiere, Firenze (IT)

Conferenza:

Il welfare di prossimità
→ 9.45 - 11.15

Mario Morandi
CAVV - CSV di Venezia

Chiara Tommasini
CSVnet

Gino Mazzoli
Praxis Srl

Sara Caramaschi 
Politecnico di Milano

→ 11.15 Coffee break

L’esperienza di Welfare 
di prossimità delle Portinerie 
di Quartiere
→ 11.30 - 13.30 

Marion Drouault
Lulu dans ma rue, Parigi (FR)

Giovanna Muzzi
Università IUAV di Venezia

Le esperienze più significative di 
Portinerie in Italia 

Spazio agli interventi del pubblico
Conclusioni 
→ 13.30 Lunch break


