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La ricerca ha come scenario alcune municipalità situate nella zona Sud di Padova, chiamata 

comunemente Bassa Padovana. Un territorio liminale, ritagliato negli interstizi tra zone di in-

fluenza urbane e vie di transito tra entroterra e mare. Un’area non tanto fragile, quanto piutto-

sto “non vista” e in parte dimenticata. L’obiettivo iniziale del nostro lavoro era co-costruire 

con gli attori locali una mappa generativa di comunità in vista di un futuro piano di sviluppo 

in termini di aumento dell’attrattiva dell’area in chiave turistica. Sfida complessa portare 

avanti durante il lockdown un progetto di questo tipo, ma questo nuovo scenario ha condotto 

la ricerca ad una svolta imprevista, permettendoci di individuare alcune chiavi di lettura inte-

ressanti per inquadrare questo territorio in un nuovo scenario negli anni a venire. La nostra 

ricerca si è quindi spostata e concentrata nel far prendere coscienza alla comunità locale delle 

proprie potenzialità in termini di capacità di “fare rete”, guardando anche alle prospettive trac-

ciate dal recente Manifesto per riabitare l’Italia. 
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RETHINKING ITALY STARTING FROM THE PERIPHERIES: THE CASE OF THE 

“CONSELVANO” IN THE LIGHT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

The scenario of this research consists of some municipalities located in the southern area of 

Padua, commonly called “Bassa Padovana”. A liminal territory cut out in the interstices be-

tween urban areas and transit routes, between the hinterland and the sea. An area not really 

fragile but mostly “unseen” and partly forgotten. Our initial objective was to co-construct a 

generative map of that community people together with the local inhabitants, in view of a fu-

ture development plan in terms of increasing the touristic attractiveness of the area. However, 

if carrying out this project during the lockdown has represented a complex challenge, this new 

scenario has led our analysis to an unexpected turning point, allowing the identification of 

specific challenges that could affect in a positive way this area in the coming years. The re-

search has therefore shifted on making the community aware of its own potentials, in terms of 

ability to networking and in the frame outlined in the recent “Manifesto per riabitare l’Italia”. 
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