Festa provinciale del volontariato

27 SETTEMBRE 2015
Padova - centro storico

GENERIAMO NUTRIMENTO AL MONDO
Un’unica grande giornata di festa
per conoscere associazioni impegnate in ambiti diversi:
VOLONTARIATO | IMPEGNO CIVILE | AMBIENTE | DISABILITA’|
SOCCORSO | DONAZIONE | INTERCULTURA | PACE |
DIRITTI UMANI | PROMOZIONE SOCIALE | MINORI |
TERZA ETA’ | CULTURA | SANITA’ | SOCIALE |
NUOVI STILI DI VITA | SPORT | EDUCAZIONE | MUSICA

Per tutta la giornata animazioni, laboratori, giochi, concerti!

Scopri il programma e l’elenco delle associazioni su www.csvpadova.org

GNAM! Generiamo Nutrimento Al Mondo
La cura autentica della nostra stessa vita
e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile
dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri
Papa Francesco - Lettera Enciclica Laudato Si, 70

Nell’anno dell’Esposizione Universale - Expo di Milano, dedicata al tema
del cibo e della nutrizione ci sembrava doveroso portare il contributo
del volontariato padovano al dibattito in corso.
Nutrire nasce come verbo per indicare l’allattamento materno
che sappiamo essere un’azione che racchiude in sè molto di più
dell’alimentare il neonato: nutrire è quindi fin dall’origine connesso ai
concetti di relazione, cura, educazione, crescita.
Ci siamo chiesti quali e quante azioni generatrici di nutrimento mette
in campo il mondo dell’associazionismo, considerando che le azioni
volontarie dei cittadini impegnati in campo sociale, in particolare
all’interno delle associazioni, sono fortemente legate al concetto
del nutrire, in quanto il volontariato è relazione, cura, educazione,
crescita.
Il dibattito attorno al nutrimento e all’alimentazione non può quindi
prescindere dall’attenzione a tutti quegli aspetti che portano alla
crescita della persona, al di là del cibo e quindi dal riconoscere
l’importanza dell’impegno volontario.
Lo slogan “GNAM! Generiamo Nutrimento Al Mondo” cerca di
riassumere questi concetti aggiungendo il sorriso affettuoso che deve
accompagnare l’azione volontaria.
Come sempre, ringraziamo tutte le associazioni partecipanti alla
Festa e con particolare riconoscenza ringraziamo quelle realtà che
costruiscono con noi, da diversi anni, questa giornata: Comune di
Padova - Assessorato al Sociale, Gabinetto del Sindaco, Assessorato
all’Ambiente, Assessorato allo Sport; Legambiente Padova; Acli Padova;
Arci Padova; Aics; Enars; Pastorale Nuovi Stili di Vita; CSI; AMBAC.
Questa edizione della Festa è dedicata inoltre ad una particolare
raccolta fondi a favore dei cittadini della riviera del Brenta colpiti dal
tornado dell’8 luglio.
Buona Festa!

Per il CSV Padova
Il Presidente Giorgio Ortolani
Il Consiglio Direttivo Amerigo Lissandron, Silvana Ciscato, Luca Marcon,
Salvatore Sechi, Flavio Zelco, Matteo Segafredo
e tutto lo Staff

AREA VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE
PIAZZA DEI FRUTTI, PIAZZA DELLE ERBE, VIA OBERDAN e LISTON

Le associazioni di volontariato e di promozione sociale saranno
presenti in piazza per farvi scoprire chi sono, a chi si rivolgono,
quali progetti seguono e in quali attività sono impegnati i volontari.
Ogni vostra curiosità sul mondo del volontariato troverà risposta...vi
aspettiamo!
L’area è realizzata con il supporto dell’Assessorato al Sociale del
Comune di Padova.
Ritira la mappa dettagliata della manifestazione nello stand del CSV e
della Difesa del Popolo, in Piazza dei Frutti.

Piazza dei Frutti

* dalle ore 10: 9^ edizione MARATONA
FOTOGRAFICA - L’obiettivo è divertirsi e…scattare!
Agli iscritti saranno consegnati 4 temi e il tema
per un portfolio di 3 foto in postazioni itineranti.
In palio un montepremi totale di 1.200 euro in
buoni acquisto.
La maratona fotografica è realizzata grazie a Frequenze Visive, gruppo
fotografico Mignon e RCE foto.
Per info: www.maratonafotografica.csvpadova.it
* dalle ore 11: CACCIA AL TESORO indetta dall’Associazione di
Promozione Sociale La fucina delle idee.
La caccia al tesoro è dedicata a FAMIGLIE, PERSONE SINGOLE,
RAGAZZI/E. Non si tratta di una gara competitiva e l’obiettivo non
è arrivare primi: è necessario solo rispettare le regole di seguito
descritte per completare il percorso e poter così partecipare
all’estrazione finale dei premi.
Per il regolamento e le iscrizioni: www.lafucinadelleidee.com
* Dalle ore 10 alle ore 12.30: Laboratorio aperto di PERCUSSIONI E
RITMI DAL MONDO con Flavio Vezzaro (Maestro de Junto Percussao) a
cura di Incontarci
* 15.30: Esibizione di DANZE ORIENTALI a cura di Benessere e Società
* dalle 16.00: INCURSIONI CANORE a cura del coro Canone Inverso
* “Siamo in trasmissione per conto di Dio” - DIRETTA WEB RADIO con
Radioattivainformazione (www.radioattivainformazione.net - cell. per la
diretta 324.95.10.238)
* LABORATORIO DI CERAMICA con uso del tornio a cura
dell’associazione Lanterna Magica

AREA VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE
* GIOCHI DAL MONDO: Puluk, mutorere, awele,
quarto, L-game, can’t-stop, reverso, hex, … Hai
mai provato a giocarci? Vieni a provarli, ti stanno
aspettando! Che il gioco abbia inizio…a cura di
Incontrarci
* DISEGNA E COLORA - Cerca il “fungo” gigante...
Al suo interno laboratori itineranti e tematici
destinati al mondo dei bambini (3-10 anni),
a cura di Maurizio Fasolato
* LABORATORI CREATIVI per bambini/truccabimbi/palloncini e
animazione di contatto a cura delle associazioni I mattatori, SOS
Telefono Azzurro Padova
* L’associazione Caffè letterario del Pedrocchi proporrà nel proprio
stand interviste, letture di poesie, episodi commedie, proiezioni

Piazza delle Erbe (palco)

* 10.00 S.Messa - officiata da Padre Adriano Sella e animata dal coro
* 11.00 Esibizione musicale dell’associazione Cantare Suonando
* 11.30 Esibizione di danze a cura di Lifeline Italia
* 12.00 Esibizione “Stelle stelline e....merendine”

Liston
* RI...METTIAMOCI IN GIOCO LABORATORI E ATTIVITA’ a cura delle

associazioni Albero del Miele e Atelier delle idee
- Truccabimbi
- Laboratorio per bambini...costruzione di uno strumento musicale
- Incontro per genitori “Gioco virtuale o gioco reale?” - l’incontro di
20 minuti verrà ripetuto in due orari: alle h. 11 e alle h. 17.
* Mostra “DIRE NO ALLA DROGA - PREVENZIONE ATTRAVERSO
L’INFORMAZIONE” - a cura dell’Associazione Mondo Libero dalla droga
* Laboratori di EDUCAZIONE ASSISTITA CON ANIMALI per bambini dai
6 ai 13 anni a cura dell’associazione TeAMA
* Laboratori sulla LETTURA ANIMATA rivolta ai bambini in età
prescolare 3-6 anni a cura dell’Associazione Genitori Attenti!
* ANIMAZIONE BAMBINI CON MASCOTTE a cura di Teatro ragazzi
G.Calendoli onlus
* BIBLIOTECA VIVENTE sulle questioni LGBT, su stereotipie e
pregiudizi, i diritti negati a cura di Arcigay Tralaltro
* Esposizione di un MODELLO DI AEROPLANO a cura dell’80° Club
Frecce Tricolori di Piove di Sacco

SPECIALE 70° ACLI
PIAZZA DELLE ERBE

Per celebrare il 70esimo delle ACLI, i circoli di Padova
animeranno Piazza delle Erbe con musica, teatro,
varie attività sportive e spazi dedicati a laboratori
creativi e giochi per grandi e piccini; durante la
giornata saranno allestiti dei punti d’informazione
dedicati ai vari servizi per fare conoscere più da
vicino le opportunità di tutela e assistenza, la formazione dell’Enaip
e il gruppo di acquisto solidale TuttoGas.
* 15-16 dimostrazioni US varie
* 16-16:30 AcliArteSpettacolo, teatro, lettura
* 16:30-17:30 dimostrazioni US varie
* 17:30-19 concerto “Men on the Moon”
* 18:15 pausa concerto con torta “buon compleanno ACLI” fatta
dall’ENAIP e saluto presidente
E inoltre a cura di Enars:
* “Il COCCOPIAZZA”
per tutta la giornata Spazio Morbido per i più piccoli
* ore 11.30 e ore 16.00 l’Angolo del Raccontastorie
* Il TruccaME’…spazio al travestimento
* “Scuola donMilani2” esperienza di Buona Scuola a Padova: un
anno vissuto pericolosamente
* Parco Buzzaccarini: un Parco All Inclusive

AREA DEL RECUPERO E DELL’ENERGIA PULITA
PIAZZA DEI SIGNORI

In occasione della giornata internazionale di volontariato
ambientale Puliamo il mondo anche quest’anno torna la Festa
finalizzata a promuovere riuso degli oggetti, riciclaggio, risparmio
energetico ed energie rinnovabili, mobilità e stili di vita sostenibili.
All’iniziativa, che si svolge con il supporto dell’assessorato all’Ambiente
del Comune di Padova, partecipano decine di associazioni!
Affiancare logo puliamo il mondo se possibile
* Dalle 10 alle 19: APERTURA STAND IN PIAZZA
Stand informativi - Prodotti ecocompatibili ed equo solidali - Giochi
e Laboratorio di riciclo creativo – Truccabimbi - Mercatino dell’usato
- Scambio libri, cd, dvd - Eco pesca - Eco bar - Premiamo la raccolta
differenziata - Green Economy - Gruppo di Acquisto Solare e Sportello
energia - Cooperazione Internazionale e molto altro ancora negli oltre
40 stand presenti all’iniziativa.
* Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18: VISITE ALLA TORRE

DELL’OROLOGIO e alla REGGIA CARRARESE

Visite gratuite con i volontari di Legambiente - Salvalarte. Prenotazioni
all’ingresso dei monumenti.
* 16.15: SFILATA DELL’USATO
Terza edizione dell’elegante e divertente sfilata fatta con abiti usati dei
volontari di Angoli di Mondo, Mani Tese e La Vespa… da non perdere!
*17.00: PLAZOLETA DE TANGO con Tango Studio
Un angolo di Buenos Aires in Piazza dei Signori: esibizione
di tango argentino e animazione con i maestri e i ballerini
dell’associazione Tangostudio. Portate le scarpe da ballo...
per una “tanda milonguera” nel cuore della città.
*17.45: UN SOFFIO D’ORIENTE con SharifaDance
Vitalità e sensualità in una danza dalle origini antichissime
e dal fascino sempre attuale: la danza orientale del ventre a cura
dell’Atelier di Danza Orientale.
*18.00: CONCERTO CONCLUSIVO con i Positiva
Più che una Band è una Rock Gang, che dal 1996 gira
Italia ed Europa per portare ovunque il verbo del rock
delle origini, quello che ha scritto la storia, quello
delle grandi leggende, che negli anni 50’ è partito da
Memphis alla conquista del mondo.

AREA NUOVI STILI DI VITA
PIAZZA CAPITANIATO

Tutte le associazioni della Piazza dei Nuovi Stili di Vita realizzeranno
il laboratorio della Casa dei Nuovi Stili di Vita, con varie proposte su:
consumo critico e responsabile, etica dei consumi; recupero delle
relazioni umane, ecologia, custodia e responsabilità per l’ambiente e
sviluppo, giustizia e pace tra i popoli.
Per tutto il giorno ci sarà la possibilità di entrare nella Casa dei Nuovi
Stili di Vita e di vivere alcuni aspetti della vita quotidiana in modo
nuovo con la proposta di nuove pratiche alla portata di tutti.

Laboratorio esteso

* La Piramide del Nutrimento: gira e gioca per la Casa dei Nuovi Stili
di Vita e costruisci la tua piramide

Laboratori

* Filiere del cibo
* Semi Dimenticati e Ricette Riscoperte
* Laboratori di Decrescita Felice
* Puzzle collettivo sull’ABBRACCIO
* Spazio-libreria, book-crossing,
lettura partecipata
* Sportello orientamento al lavoro
* Cruciverba sui miti dell’alcol
* Dipinto a tela collettivo
* Giocoleria e truccabimbi itinerante

EVENTO: ABBRACCIAMOCI IN PIAZZA!

L’abbraccio alla vita, alla gente, agli amici apre il cuore e fa bene a
tutti!
Orari: tutto il giorno
Luogo: Piazza del Capitaniato, davanti all’Ingresso della Casa dei
Nuovi Stili di Vita

Nuovi stili di vita
Recupero ed energia
pulita
Festival delle bande
musicali e majorettes

Volontariato e
promozione sociale
Speciale 70°Acli

Spazio Csi
Spazio Aics
Palchi

M Maratona Fotografica
D

Difesa del Popolo
Consegna mappa dettagliata Festa

D* M*

SPAZIO AICS
PIAZZA CAVOUR

Esibizioni sportive e di danza a cura di Aics Padova e suoi circoli,
nel pomeriggio dalle 15 alle 19
* Danza del ventre - Melodie d’Oriente asd
* Tango - L’Albero della vita
* Thai boxe e arti marziali - Fight club asd
* Capoeira e maculelè - Associaçao de Capoeira
Roça do Lobo asd Padova
* Danza - Centro Danza Koreos asd
* Danza - Benessere Danza asd
* Tango - Tango Telaio asd
* Associazione Venere
* Jin asd

SPAZIO CSI
PIAZZA GARIBALDI

CSI Padova proporrà attività sportive di vario tipo coinvolgendo i
passanti in dimostrazioni ed esibizioni.

FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI E MAJORETTES
CORTILE DI PALAZZO MORONI
La quarta edizione del Festival delle Bande Musicali & Majorettes
organizzato dall’AMBAC della provincia di Padova, ha lo scopo di
far conoscere al grande pubblico questa importante tradizione
musicale che vanta gruppi
talvolta più che centenari ma
allo stesso tempo aperti a tutti
i generi musicali presenti nella
musica di oggi (pop, rock, blues,
disco music, musica da film)
accanto naturalmente ai brani
originali per orchestra di fiati.
Il Festival avrà come fulcro il
cortile di Palazzo Moroni, il
mattino delle 10 alle 12 ed il pomeriggio dalle 15 alle 19.
Alcuni gruppi sfileranno, sia al mattino che al pomeriggio, anche
per le vie del centro storico, da Piazza dei Signori a via VIII
Febbraio.
Parteciperanno:
- Banda “Città di Monselice”
- Banda Folkloristica “Euganea” di Bastia di Rovolon
- Gruppo Bandistico e Folcloristico di Fontaniva
- Complesso Bandistico “C. Bianchi” & Majorettes di Cittadella
- Banda Musicale “Aurelia” e Majorettes di Loreggia
- Filarmonica Aponense di Abano Terme
- Banda Musicale “G. Verdi” di S. Andrea di Campodarsego
- Banda Musicale Cittadina di Carceri
- Banda Musicale di Teolo
- Campo Estivo Musicale 2015

ELENCO REALTÀ PRESENTI
Area volontariato e promozione sociale

- CSV Padova
- A.M.A.P. - Associazione Malattia di
Alzheimer Padova
- A.vol.d.
- Acat Colli Euganei
- Acti
- Admo Padova
- ADVS Fratres
- Aias - Associazione Italiana
- Assistenza agli Spastici
- Aido Camposanmartino
- Aido provinciale di Padova
- AIFO - Associazione Amici di Raul
Follerau
- Alice per i DCA - Disturbi del
comportamento alimentare
- Alisolidali
- AltriMenti musicali
- Amici dei popoli Padova
- Amici del Mozambico
- Amici di San Camillo
- Amministrazione di sostegno
- Aned
- Anffas onlus Padova
- ANMIL Padova
- ANPHA - Associazione di nuoto per
portatori di handicap
- Anteas Informanziani
- Anteas Padova
- Anziani a casa propria dall’utopia
alla realtà
- Arci Padova
- Arcigay Tralaltro
- Asd S.T.E.P. Società termale
euganea paralimpica
- Asem Italia
- Asgard
- Asla
- Associazione Arcobaleno Noventa
Padovana
- Associazione Casa del Fanciullo
- Associazione Fiori blu - amici della
fondazione Robert Hollman
- Associazione I ponti

- Associazione italiana celiachia
Veneto
- Associazione Miastenia
- Associazione padovana donatori di
sangue “Amici dell’Ospedale”
- Associazione Padovana Ornicoltori
- Associazione per l’aiuto ai giovani
diabetici di Padova
- Associazione Popoli Insieme
- Associazione progetto donna oggi
- Associazione Tornado 8.7.15
- ASSP - Associazione servizi sociali
e sicurezza per Padova
- Atelier delle idee
- Auser Parrocchia S.Bartolomeo
- Auser provinciale di Padova
- Avis comunale di Padova
- Avis provinciale di Padova
- AVO Padova
- AVP Associazione Veneta Poliomelite
- Benessere e società
- BiblioSanBe - Centro Parrocchiale
San Bellino
- Caminando por la vida onlus
- Canone inverso
- Cantare suonando
- CEAV - Cancro e assistenza
volontaria
- Centro di aiuto alla vita
- Centro di ascolto Padova Nord
- Centro Diurno Archimede
- Centro Iniziative Nuove
- Centro Veneto progetti donna auser
- Ci siamo anche noi
- CIP Veneto
- Columna: Associazione socioculturale italo-romena
- Coop. Soc. Generazioni solidali
- Croce Bianca
- Croce Verde
- Daccapo - Associazione Trauma
Cranico
- De Leo Fund
- Difesa del popolo
- Dottor clown Padova
- Ente nazionale sordi

- Famiglie ragazzi disabili del villaggio
S.Antonio
- Fidas Padova
- Fondazione Brains for brain
- Fondazione Casa ai colli
- Formiamo - impresa sociale
- Fraternità missionaria
- Generazioni solidali aps
- Genitori Attenti!
- Gioco e benessere in pediatria
- Gli amici del villaggio
- Granello di Senape Padova
- Gruppo missionario della Parrocchia
di S.Giustina - Calaone di Baone
- Gruppo Radio Piovese
- I mattatori
- Il caffè letterario del Pedrocchi
- Il filo d’ajuto
- Il melograno - centro informazione
maternità e nascita
- Il sogno di Stefano
- Incontrarci
- Incontri
- La fucina delle idee
- L’albero del miele
- Lanterna magica
- Lega italiana fibrosi cistica
- Libertas
- Lifeline Italia
- LILT - Lega Italiana per la lotta
contro i tumori - Padova
- Linfa
- Mancikalalu
- Maratona fotografica
- Mondo libero dalla droga
- Noi e il cancro - Volontà di vivere
- Noi sulla strada
- O.C.V. - Operatori Carcerari
Volontari
- Per una nuova vita
- Professionisti Sanitari per
l’Emergenza
- Progetto insieme
- Pronto Anziano
- Psiche 2000 - sedi di
Camposampiero e Piove di Sacco
- Radioattivainformazione

- S.O.S. Solidarietà organizzazione
sviluppo
- Selvazzano for children
- Senti chi parla - centro di
registrazione del libro parlato
- Soproxi
- SOS Il telefono azzurro
- Tai onlus
- TeAMA
- Teatro ragazzi G.Calendoli onlus
- Telefono amico Padova
- Torreglia solidale Anteas
- Uildm Padova
- Un abbraccio per l’alzheimer
- Un mondo per Alessia
- Un Pane per Amor di…
- Unicef comitato di Padova
- Upel Auser Università Padovana
Età Libera
- V.A.d.A. Civitas Vitae
- V.A.d.A. Nazareth
- Valide Alternative per l’integrazione
- Veneto&Salute
- VIDES Delegazione regionale Veneto
- VIP Viviamo in positivo Padova
- Viviautismo
- Wfwp - Federazione delle donne per
la pace nel mondo
- 80^ club frecce tricolori di Piove
di Sacco

Speciale 70° ACLI

- ACLI
- Servizi: patronato, CAF, CAA
- Enaip
- US
- Sonica
- Enars
- AcliArteSpettacolo
- Circoli vari

Area del recupero e dell’energia
pulita
- ACS
- Altreconomia
- Altri Sapori
- Amissi del Piovego

- Angoli di Mondo
- Anpana
- Associazione per la Pace
- Bcc Sant’Elena
- Comune di Padova
- Coopi
- Emergency
- Emmaus
- Etra
- Faber Libertatis
- Greenpeace
- Greenpink
- Il Nuovo Mondo e i giochi di Lodo
- Insieme per FBM proteggiamo i
levrieri
- Jardin de los ninos
- La Vespa
- Legambiente Padova
- Legambiente Selvazzano
- Lipu
- Mani Tese
- Maniero Elettronica
- Mens Sana
- Operazione Mato Grosso
- Ortocorto
- Osteria Fuori Porta
- Rangers d’Italia
- Scout Neruda
- Sportello energia
- Ya Basta
- Wwf Padova-Vicenza

Area nuovi stili di vita

- Commissione Nuovi Stili di Vita
- Voci Globali
- Facoltà di Intendere
- Angoli di Mondo
- Git Banca Etica Padova
- Movimento Progetto Lavoro
(MO.P.L.)
- Fuori Target
- Movimento Sereno
- Ass. ARCO Onlus
- TuttoGas Padova
- Movimento Decrescita Felice
- Ass. Patatrak
- Ass. SYN Biodanza
- Ass. Cattolici Vegetariani
- Gioventù Missionaria

Spazio AICS

- AICS Padova
- Melodie d’oriente asd
- L’Albero della Vita
- Associaçao de Capoeira
Roça do Lobo asd Padova
- Centro Danza Koreos asd
- Benessere Danza asd
- Tango Telaio asd
- Associazione Venere
- Jin asd

Spazio CSI

- CSI Padova

Festival delle bande musicali e
majorettes

- Banda “Città di Monselice”
- Banda Folkloristica “Euganea” di
Bastia di Rovolon
- Gruppo Bandistico e Folcloristico di
Fontaniva
- Complesso Bandistico “C. Bianchi”
& Majorettes di Cittadella
- Banda Musicale “Aurelia” e
Majorettes di Loreggia
- Filarmonica Aponense di Abano
Terme
- Banda Musicale “G. Verdi” di S.
Andrea di Campodarsego
- Banda Musicale Cittadina di Carceri
- Banda Musicale di Teolo
- Campo Estivo Musicale 2015

E INOLTRE SEGNALIAMO...

All’interno del F.I.R.S.T. – Festival per l’Innovazione, la Ricerca, il
Sociale e il Territorio
organizzato dal CSV e dal L.I.S.- Laboratorio per l’Innovazione sociale
si segnalano due interventi di particolare interesse per le associazioni

Sabato 26 settembre
Ore 10.00 – 11.30

Tavola rotonda: Le nuove forme di Welfare per lo sviluppo del
territorio
Intervengono:
Dott.ssa Franca Maino - Centro Studi Einaudi – Progetto Politiche di
Secondo Welfare
Arch. Francesco Lipari – Favara Cultural Park

Altri relatori in attesa di conferma
Modera: Emanuele Alecci, Presidente L.I.S.- Laboratorio per
l’Innovazione Sociale
Ore 11.30- 12.00

Il programma di donazione di tecnologia per il Non Profit
Dott. Davide Minelli direttore Techsoup Italia

Via A. Brustolon, 3, Abano Terme PD
presso associazione culturale Khorakhané
Per info: www.padovafirst.it

Comune
di Padova

con il Patrocinio di
Provincia
di Padova

media partner

un ringraziamento particolare a
Fondazioni di origine bancaria

Segreteria organizzativa
Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova
via Gradenigo 10 - 35131 Padova | Tel. 049.8686849

www.csvpadova.org | info@csvpadova.org

