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PREMESSA

Promossa dal Centro Servizio del Volontariato e dal Comune di 
Padova con la collaborazione e il patrocinio di molti enti questa 
settima edizione della festa provinciale del volontariato si contrad-
distingue per una grande novità e tre importanti celebrazioni.

La novità consiste nell’aver aggiunto un’area per le associazioni 
di promozione sociale e di promozione sportiva, collocandole nel 
“liston” cittadino.
Salgono così a sei le aree interessate: Area volontariato e impegno 
civile (piazza della frutta), Area nuovi stili di vita (piazza capita-
niato) , Area promozione delle persone con disabilità (piazza delle 
erbe), Area ambientale del recupero e del risparmio energetico 
(piazza dei Signori), Area della promozione sportiva (piazza della 
frutta e piazza Cavour) e appunto la nuova Area cittadinanza attiva 
e pace collocata sul liston, per un totale di quasi 300 associaizoni 
coinvolte.
I tre eventi consistono nelle celebrazioni:
- dell’Anno Europeo del volontariato, a venti anni dalla “legge 
sul volontariato” e dieci dalla “Carta dei valori del volontariato” 
che viene ricordato già dal titolo della manifestazione “Facciamo 
la differenza” slogan che il Ministero del wellfare ha abbinato alle 
celebrazioni dell’anno;
- del 50° della marcia della pace Perugia Assisi che si svolge in 
contemporanea e che viene ricordata con uno stand e una marcia 
simbolica anche a Padova.
- del 150° dell’Unità d’Italia che viene ricordato con l’esibizione di 
alcuni gruppi musicali, vincitori di un concorso, che eseguiranno 
una versione personalizzata dell’inno d’Italia.

Una anno importante e vivo, che viene festeggiato il 25 settembre 
con decine di eventi e di laboratori nella meravigliosa coreografia 
del centro storico di Padova, costellata da centinaia di gazebo e 
si inserisce  nelle manifestazioni del settembre solidale, che vede 
ogni domenica di questo  mese, realizzate feste del volontariato jn 
diversi comuni della provincia, eventi che stanno a dimostrare che 
anche in tempi di crisi le associazioni mantengono saldo il tessuto 
sociale delle città.

Il presidente CSV Padova Giorgio Ortolani 
Il Consiglio Direttivo CSV Padova Adriano Del Piccolo, Paolo Fasolo, Ciano 
Giacomelli, Matteo Segafredo, Silvana Ciscato, Emanuele Alecci



Area volontariato e im
pegno civile

PIAZZA DEI FRUTTI, PIAZZA DELLE ERBE E VIA OBERDAN
Oltre 100 associazioni di volontariato saranno presenti per 
informare i cittadini sulle proprie attività e proporranno per 
tutto il giorno laboratori, animazioni e attività per tutti.

Ritira la mappa dettagliata della 
manifestazione allo stand del CSV e della 
Difesa del Popolo, in Piazza dei Frutti.

Programma
Piazza dei Frutti
* 5^ edizione Maratona fotografica

La Maratona fotografica è un concorso di fotografie digitali.
Ogni partecipante avrà a disposizione fino a 6 ore per realizzare 
1 o 2 fotografie sui 6 temi dati dagli 
organizzatori.
Proposta dal CSV in collaborazione 
con l’associazione Frequenze Visive, 
il gruppo fotografico Mignon e 
RCE Foto.

* Il gioco della nuova vita 
L’Associazione Per una Nuova Vita onlus capofila del progetto 
“Perchè non essere uno di noi?” con le Associazioni AIDO 
Provinciale, ACTI, Il sogno di Stefano, Lega Italiana Fibrosi Cistica 
proporranno un gioco da tavolo sui valori del volontariato. 

* Orti didattici
L’associazione Auser “Basso isonzo” presenta il progetto degli 
Orti didattici e sociali, avviato nel 2005 nel Quartiere 5.

* Attività con i cani 
L’associazione Puppy Walker Onlus sarà presente con gli 
addestratori e alcuni cuccioli addestrati come cani guida per 
accompognare le persone non vedenti.
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dalle 10
* L’abbraccio della buona nanna

Lavoro collettivo di tricotage proposto 
dall’associazione MAM Association. 
Una coperta da “Guinness dei primati” 
per divulgare le raccomandazioni della 
nanna sicura del neonato. Per info su 
come partecipare:

* Concorso di pittura “I bambini nella festa del volontariato 
padovano” 

Il concorso è proposto 
dall’Associazione Fucina delle 
Idee. Regolamento e iscrizioni: 
lafucinadelleidee.com

* Esposizione di mezzi di soccorso 
storici

A cura della Croce Verde 

dalle 15
* Biblioteche viventi 

Un catalogo di storie vere, raccontate dalla viva voce dei loro 
autori-protagonisti.
I “libri” sono persone, disposte a raccontarti la propria storia e a 
rispondere alle tue domande e alle tue curiosità.
Il progetto “tra le pagine del Volontariato” nasce in occasione 
del 2011 Anno Europeo del Volontariato dalla collaborazione di 
17 Associazioni del territorio provinciale, capofila l’associazione 
Amici dei Popoli.



PIAZZA DEI SIGNORI
La Festa del Recupero e dell’Energia Pulita è 
promossa da Legambiente in collaborazione con 
il Comune e Provincia di Padova, in occasione 
di “Puliamo il Mondo” per sensibilizzare alla 
riduzione degli sprechi energetici e alle energie 
rinnovabili, promuovere la raccolta differenziata e 
il riutilizzo degli oggetti usati e migliorare i propri stili di vita. 

Saranno presenti oltre 40 stand con informazioni, prodotti 
ecocompatibili ed equo-solidali, giochi, spettacoli, mercatino 
dell’usato, ecc. 
  
Programma
* Spazio Giochi

laboratori e giochi di movimento con spazio libero ddedicato 
Dalle 10 alle 15) e presso vari stand della Festa.

* Libero Baratto
spazio aperto a singoli cittadini per baratto, non vendita. Dalle 
10 alle 15.

* Visite alla torre dell’Orologio
visite gratuite con Salvalarte, dalle 9.50 alle 17.50. Prenotazioni 
in loco.

* Flamenco in piazza
spettacolo di flamenco con Alma Pintada 
di Eleonora Manica. Ore 16.

* Radio Zastava
concerto conclusivo 
con musica balcanica. Ore 18

...e molto altro ancora: eco-Pesca, asta 
oggetti usati, spazio all’usato solidale, 
proiezione artisti africani del recupero, tutto sulla filiera 
degli abiti usati, ...

Per approfondimenti: 
www.legambientepadova.it/festa_recupero_2011

Area del recupero e dell’energia pulita



PIAZZA DELLE ERBE
“Solidarietà in piazza” è da considerarsi non solo un 
appuntamento tra Istituzioni (oltre 30  associazioni, enti e 
cooperative sociali ed altre Realtà) ma è un momento di 
festa  e condivisione  per offrire alla cittadinanza un’ottica 
diversa sulla disabilità e promuovere nello stessso tempo la 
cultura dell’integrazione e della partecipazione attiva delle 
persone disabili nel contesto sociale.

Programma
* 10.00 Apertura manifestazione  
Saluti delle autorità
* 10.30 S.Messa Con Traduzione in lingua 
italiana dei segni (LIS)
* 11.15 Ass. “Cantare suonando”.  
Performance musicale
* 12.00 Ass. “Altrimenti Musicali”.  
Orchestra Improvvisata
* 15.15 Ass. UPEL. Danze Popolari
* 16.15 Cantiere Ikrea.  
Animazione con Artisti di Strada
* 17.45 Concerto del Gruppo  
“DEA CALYPSO”
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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, 
dove si promuovono i 4 nuovi rapporti: nuovo rapporto con 
le cose, con le persone, con la natura e con la mondialità, 
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.

Programma
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.
All’interno della casa ci saranno: laboratori, workshop, 
test, proposte, giochi, approfondimenti vari suddivisi per 
ambienti e per temi: 

Ambiente Tema
Ingresso Rapporto con la mondialità

Accoglienza dell’altro

Cucina Rapporto con le cose
Consumo critico e responsabile

Salotto Rapporto con le persone
Importanza delle relazioni

Giardino – Fontana, 
Garage – officina, Sala 
da bagno, Fienile

Rapporto con la natura
Manualità
Risparmio idrico
Consumi energetici… Riciclaggio, riuso, 
riparazione
Mobilità sostenibile Riposo

Altri eventi nel corso della giornata: giocolieri, gruppo 
clown, gruppi di musica etnica. 



M* D*

Nuovi stili di vita

Recupero e risparmio 
energetico

Promozione 
sportiva

Volontariato e 
impegno sociale

Promozione diritti 
persone con disabilità

Cittadinanza attiva
e pace

Palchi



M* D*

Cittadinanza attiva
e pace

D

M

Difesa del Popolo
Consegna mappa dettagliata Festa

Maratona Fotografica

M* D*

Punto emergenza 
sanitaria



PIAZZA DEI FRUTTI e PIAZZA CAVOUR
L’area promozione sportiva ha lo scopo 
di avvicinare la cittadinanza allo sport, 
nelle sue diverse valenze educative, di 
prevenzione e di socializzazione.

Programma
Piazza dei Frutti 
* dimostrazioni di attività sportive  

a cura di CSI
* coinvolgimento dei presenti in attività e giochi animati dai
volontari del CSI Padova
* organizzazione di partite tra i presenti
* presentazione di attività legate ad altre associazioni 

Piazza Cavour 
* “Pass that dutch” e “But i’m a good girl”

Esibizione di Danza moderna jazz a cura di centro Danza koreos a.s.d.
* “Incanto d’oriente” 

Esibizione di Danza del ventre a cura di Melodie d’oriente a.c.d.s.
* “Biancaneve e i sette nani”

Esibizione di Danza moderna, classica, contemporanea a cura di 
Danzaincentro a.s.d.

* “Strumenti”
Esibizione di Danza hip hop a cura di Doul train station  a.s.d.

* Pantera rosa e Tarantella
Esibizione di Danza moderna a cura di Ra.so. Danza

* “Sky is over”
Esibizione di Modern jass a cura di Progetto Danza Padova a.s.d.

* Capoeira regional
Esibizione di capoeira a cura di Fight club  s.s.d.r.l.

* Esibizione di Boxe, thai boxe, taekwon - do, krav maga
a cura di Fight club  s.s.d.r.l.

* Esibizione di Karate 
a cura di Centro yoshitaka
...E altre esibizioni sportive
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Area citt
adinanza atti

va e pace

LISTON (via VIII Febbraio)
La pace si manifesta a livello universale 
ma anche nella quotidianità, nelle scelte 
che ogni giorno facciamo come cittadini 
attivi e consapevoli, nelle attività che 
aiutano la nostra società a diventare un 
mondo migliore.
L’area Pace e Cittadinanza attiva 
raccoglie esperienze e ambiti di associazionismo molto 
vari; ma ciascuno di noi persegue, con le sue specificità, il 
comune obiettivo della promozione umana e sociale.

Saranno presenti i coordinamenti delle associazioni di 
promozione sociale con i loro circoli e numerose altre 
associazioni culturali.
In occasione del 50° anniversario della Marcia Perugia 
Assisi inoltre sarà presente l’Ufficio pace e diritti umani del 
Comune di Padova.
 
Programma 
* 10.30 “Sora Acqua” performance di teatro-danza 

a cura dell’associazione Abracalam
* 11.15 Concerto della pace con il duo chitarra-voce di Sette 
Note e reading di poesie a cura di Anna Daminato
* 12.30 Proclamazione vincitori del “Premio Impatto Zero” 
* 13.00 Rinfresco musicale
* 15.00 Proiezione di alcune immagini della prima Marcia 
della Pace Perugia-Assisi
* 15.30 Presentazione delle opere dei ragazzi che hanno 
partecipato ai laboratori della Speranza
* 16.00 Partenza della Marcia della Pace cittadina con 
tappe in tutte le piazze
* 17.00 Arrivo della marcia e performance di shibari 
“Liberate la pace”(a cura di Grind House)
* 18.00 UnoCinqueZero - L’Inno d’Italia interpretato dai tre 
gruppi vincitori del concorso indetto dal Mo.V.I. Padova 
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e * Installazione “Il Labirinto” (Cortile di Palazzo Moroni)
Il Labirinto, metafora dello spazio intimo, è in grado di 
rappresentare l’intreccio ingarbugliato di percorsi che 
stabiliscono le diverse appartenenze e le molteplici identità di 
ciascuno. Il labirinto è anche simbolo di spazio chiuso, di un 
confine che crea esclusione. Percorrere il labirinto vuol dire 
perdere i consueti punti di riferimento e (ri)conoscere i propri 
limiti, causati dalla paura e dall’indifferenza nei confronti 
dell’altro attraverso la messa in discussione e l’esperienza 
diretta. 
All’uscita del labirinto troverai carta, pennelli e colori e potrai 
contribuire ad abbattere questo spazio angusto colorando il 
muro dell’indifferenza.
A cura di Arci, Enars-Acli, Khorakhanè.
Labirinto aperto dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

* Laboratorio “Segnali di pace”
Costruzione di una lunga bandiera della pace con poesie, 
disegni, colori e altri simboli di pace (dalle 10 alle 18 presso lo 
stand di Incontrarci) 

* Interventi di coaching 
a cura di Associazione SOS Adolescenti

* Area gioco per le famiglie con Jack 
Patata di Sbandus

A cura di Enars e Acli, in collaborazione 
con il Liceo psicopedagogico

* In esclusiva il Totem del Festival della Cittadinanza si veste 
da “VOLONTARIO”



ELENCO REALTÀ PRESENTI

Area volontariato e impegno civile
A.D.V.S. Fratres• 
A.P.RO.S.I.R.• 
Admo Padova• 
Agorà Laboratorio Terza età  • 
protagonista onlus
Aitsam• 
Alice per i D.C.A.• 
AMAP - Associazione Malattia di • 
Alzheimer Padova
Biblioteche viventi• 
Amici dei popoli Padova• 
Amici di San Camillo• 
Ass. Amministratore di sostegno• 
Anffas onlus padova• 
ANGLAD Padova• 
Animatori missionari della bassa • 
padovana
ANIPI• 
Anteas Informanziani• 
Anteas provinciale di Padova• 
Anziani a casa propria• 
Associazione Diabetici della  • 
provincia di Padova
Associazione Linfa• 
Associazione Miastenia• 
Associazione padovana amici • 
dell’ospedale
Associazione per un sorriso• 
Auser provinciale di Padova• 
Avis comunale di Padova• 
Avis provinciale di Padova• 
Avis regionale Veneto• 
Avo Padova• 
AVP• 
Benessere e società• 
C.A.S.A.• 
Cantare suonando• 
Casa del Fanciullo• 
CEAV - Cancro e Assistenza • 
Volontaria 
 

Centri diurni e servizi anziani a • 
casa propria onlus
Centro di Aiuto alla vita onlus• 
Centro di Ascolto padova nord• 
Centro Iniziative Nuove• 
Centro per i diritti del malato• 
Centro Veneto Progetti Donna• 
Cilla onlus• 
Cometa Asmme• 
Consulta del volontariato• 
Croce Bianca• 
Croce Verde• 
CSV• 
Daccapo• 
Difesa del Popolo• 
Dottor clown Padova• 
Elisabetta d’Ungheria• 
FIDAS Padova• 
Fondazione per la biologia e la • 
medicina della rigenerazione T.E.S. 
Fraternità missionaria• 
Frequenze Visive• 
Gioco e benessere• 
Gli amici del villaggio• 
Gruppo fotografico Mignon• 
Gruppo Missionario Parrocchiale • 
di Calaone
Gruppo Operatori Carcerari• 
Gruppo Radio Piovese• 
Il sogno di stefano• 
Incontri• 
La fenice• 
Lifeline• 
Maratona fotografica• 
Mam association• 
Mo.V.I. - Movimento di • 
volontariato italiano - federazione 
province venete
Noi e il cancro - Volontà di vivere• 
Per una nuova vita• 
Popoli insieme• 
Puppy Walker Onlus• 
S.O.S. - Solidarietà Organizzazione • 
Sviluppo onlus 



Selvazzano for children• 
Senti chi parla!• 
Telefono Amico Padova• 
Terza Età Torreglia• 
Unica Terra• 
Unicef - Comitato di Padova• 
Univoc• 
Upel• 
V.A.D.A. Civitas Vitae• 
V.A.D.A. Nazareth• 
V.I.D.E.S.• 
VIP - Viviamo in positivo• 

Area del recupero e dell’energia 
pulita

Acuaria• 
Altra Città• 
Altri cieli• 
Altri Sapori• 
Amissi del Piovego• 
Angoli di Mondo• 
Arcaluna, Arcaviva• 
Assopace• 
BCC Sant’Elena• 
Città So.La.Re.• 
Comune di Padova • 
Informambiente
Coopi• 
Eco-Bar• 
Emergency• 
Emmaus• 
Enpa • 
Faber Libertatis• 
Fairtrade Italia• 
Felix&Fido• 
Immaginafrica• 
Greenpeace• 
Jardin de los ninos• 
Karibù Africa• 
Legambiente• 
Maniero Elettronica• 
Mani Tese• 
la Mente comune• 
il Nuovo Mondo• 

Lesi Gigal• 
Lipu• 
Mato Grosso• 
Nairi Onlus• 
coop Il Ponte• 
Pesca dell’usato• 
premiamo la Raccolta Differenziata• 
Prendi e lascia un libro, un cd o un dvd• 
Rangers d’Italia• 
Scout Neruda• 
Sul Divano• 
Xena• 
Ya Basta• 
Zattera Urbana• 

Area promozione delle persone con 
disabilità

Centro Diurno “Alice” • 
Centro Diurno “Archimede” • 
Comitato Genitori Centri Diurni • 
Alice e Archimede 
Coop. “Mosaico” • 
Coop. “L’Iride” • 
Ass. ASPEA • 
CIP Comitato Paralimpico • 
Ass. “Altrementi Musicali” • 
Ass. Padova Millennium Basket • 
Ass. “Arcobaleno” • 
Ass. Disabili Villaggio Sant’Antonio • 
Ass. UILDM • 
Ass. “Ci Siamo Anche Noi” • 
Ass. “Nuova Realtà” • 
Fondazione IRPEA • 
Ass. Familiari Disabili IRPEA • 
Coop. “Il Glicine” • 
Ass. AIAS • 
Cave Canem • 
Ass. “Progetto Insieme” • 
Ass. “Ali della Gioia” • 
ASSP Servizi Sociali e Sicurezza • 
Ass. “Il Portico” – Gruppo Polis • 
Ass. “Ascoltiamoci” • 



Area nuovi stili di vita
Commissione Nuovi Stili di Vita• 
Beati i Costruttori di Pace• 
Voci Globali • 
Facoltà di Intendere• 
Centro di documentazione Paulo • 
Freire
Angoli di Mondo• 
Git (Banca Etica) • 
Movimento Progetto Lavoro • 
(MO.P.L.)
Gruppo Fuori Target • 
Movimento Sereno• 
Associazione ARCO • 
Associazione Amici di Nuovo • 
Villaggio 
Associazione A Passo Lento• 

Area promozione sportiva
CSI - Centro Sportivo Italiano• 
US Acli• 
Coordinamento Enti di • 
Promozione Sportiva
AICS• 
Centro danza koreos a.s.d.• 
Melodie d’oriente a.c.d.s.• 
Danzaincentro a.s.d.• 
Soul train station  a.s.d.• 
Ra.so. Danza• 
Fight club  s.s.d.r.l.• 
Centro Yoshitaka• 
UISP• 
Libertas Padova• 

Area cittadinanza attiva e pace
Arci Padova (coord. provinciale)• 
Associazione Abracalam • 
Circolo Grind House• 
Circolo Sette Note• 
Associazione culturale Syn• 
Zoo – contenitori culturali• 
Incontrarci • 

Ufficio Pace Diritti Umani  • 
Solidarietà - Comune di Padova
Coordinamento Associazioni della • 
Pace
Acli• 
Enars• 
A.S.L.A. onlus• 
Amici del Mozambico• 
Asantesana onlus• 
Associazione Erika• 
Associazione Missione Belem• 
Associazione padovana ornicoltori• 
Associazione per l’aiuto ai giovani • 
diabetici Padova
Assp - Servizi Sociali e Sicurezza • 
per Padova
Bashù• 
Capoeira Angola Pernambuco• 
Cittadini Uniti per l’Integrazione - • 
CUI Padova
Columna - associazione socio-• 
culturale rumena
Federazione delle Donne per la • 
Pace nel Mondo
Federazione delle Famiglie per • 
l’Unità e la Pace nel Mondo
Fondazione Fratelli dimenticati• 
Mancikalalu• 
Movimento Veneto Sport e • 
Solidarietà
MUSBAPA - Museo dei Bambini di • 
Padova
Oikos bios• 
Progetto Donna Oggi• 
SOS Adolescenti• 
Un mondo per Alessia• 



con il Patrocinio di

Provincia 
di Padova

media partner

con la partecipazione di

Comune di Padova
Assessorato alla partecipazione
Assessorato all’ambiente
Assessorato ai servizi sociali

Comune 
di Padova

Segreteria organizzativa
Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova 

via dei Colli, 4 - 35143 Padova | Tel. 049.8686849 – 049.8686817 
www.csvpadova.org | info@csvpadova.org

Ufficio Pace 
Diritti Umani Solidarietà
Comune di Padova


