Sabato 26
febbraio

2011

10.00 >> 11.30

“Da Parmenide al Gattopardo”
Elucubr’azioni sulla Part-cip’A-Zione

di Roberto Caruso

con il Laboratorio teatrale e coreografico
Abracalam

11.30 >> 12.00

Presentazione del progetto Baobab
Salvatore Sechi> Presidente Mo.V.I. Padova
Silvia Clai> Assessore alla Partecipazione
Comune di Padova

12.00 >> 13.00

14.00 >> 16.00

16.00 >> 18.00

Convegno:
Una scelta comportamentale a tutela del
diritto di nascita
(Politiche e azioni di prevenzione e
riduzione dei problemi alcolcorrelati)
con Faletti Loredana

Work-shop:
> All’origine della propria
Consistenza, per l’affermazione di
sé e dei propri diritti

Convegno:
> Il diritto alla banda larga e
l’e-democracy

Associazione

Centro Psicologia
e Psicoterapia Funzionale

Eurocare Italia

Collegio degli Ingegneri della
provincia di Padova

18.00 >> 19.00

20.30 >> 23.00

Dia-show del fotoreporter B. Maran sullo
sfondo dei Balcani: due fatti storici
> KOSOVO Atto PRIMO
(febbraio 2008 l’indipendenza)
> ZASTAVA Anno ZERO
Il capitale viaggia in prima classe, il lavoro in
quarta... viaggio nella globalizzazione

(Serata) Legalità e ambiente

con Antonio Pregolizzi
(Osservatorio ambiente e
legalità di Legambiente) e
Luigi Telatin (Libera Veneto)

> Proiezione del documentario:
Biùtiful cauntri

Legambiente
Padova

Comune di Padova
Sala Paladin (via Del Municipio, 1)

Mostra fotografica di P. Fornasier
Il lavoro in Fonderia

(2007, Esmeralda Calabria,
A. D’Ambrosio e P. Ruggiero)

Gruppo Controluce

Domenica 27
febbraio

con Roberta Lubrano

> Dibattito sulle eco-mafie:

10.00 >> 11.30

11.30 >>13.00

14.00 >> 15.00

20.30 >> 23.00

Nordic Walking: uno sport per tutti e
per tutte le età

Laboratorio di attività con ausilio
di animali:
La pet-therapy

Dia-show:
> Percorsi di giustizia in Palestina
> Piatti di colore - i diritti dei bambini
(di Daniela Antonello)

Spettacolo Teatrale:

presentato da Alberto Zanellato
Associazione

Nuovi Sentieri

Scuola di nordic walking a Padova

con gli operatori dell’Associazione
Cave Canem
Associazione

Cave Canem

Mostra fotografica:
I diritti negati (di Titti Pumpo e Pierluigi Fornasier)
Associazione

Xearte

Centro culturale
San Gaetano (via Altinate, 71)

Diritti

di Alessandro Cabianca
Associazioni:

> Pier Paolo Pasolini
> Gruppo 90 Arte e Poesia
> Amici di Deppo

15.00 >> 16.00

15.00 >> 16.00

17.00 >> 19.00

Interpretato da:
Lucia Schierano e
Michele Silvestrin

Presentazione dell’associazione Tai
Onlus (con Nadia Malavasi) e
Proiezione della fiction
“Effetti collaterali”
(Adolf Winkelmann,
Germania, 2007)

Presentazione della guida:
Ecologia della casa

Mostra fotografica:
> Un clown verso il sole
e restituzione dell’esperienza di
Clown terapia in Argentina

Musiche di: R.Wagner, e musiche
originali di J.Pjetri C.D. e S.Noventa
Esegue l’Ensemble musicale del
Circolo P.P.Pasolini
Dirige J.Pjetri C.D.

con Marta Casotto e Lara Troncon

Video: Morgan Sibilio
(ass. Amici di Deppo)

Associazione

Tai Onlus

con Elena Pinton
Associazione

Amici di Nuovo Villaggio

Associazione

Dott. Clown Padova

Progetto Baobab vincitore del concorso
On Air Partecip’azione in onda

Assessorato alla
Partecipazione

g
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Per info e contatti:
Mo.V.I. federazione di Padova
Via Ca’ Magno, 11 | 35133 > Padova
t.+f. 049 8643050
web: www.movipadova.it | www.comingto2011.it
mail: movi.padova@gmail.com | info@comingto2011.it

“Il sapere è come il
tronco di un baobab,
una sola persona non
può abbracciarlo”
(Proverbio senegalese)

Scuderie della Ex Fornace Carotta ed altri
luoghi della Città
Sabato 26 e Domenica 27 febbraio 2011
ore 10.00 >> 23.00
(Tutte le attività sono ad ingresso libero)

Il 2011 è sia il 150° anniversario dell’Unità d’Italia che l’Anno Europeo del Volontariato e della
Cittadinanza Attiva. La campagna Coming to
2011 (network di associazioni di volontariato)
vuole ricordare i “cittadini attivi” che con le loro
azioni hanno fatto l’Italia civile, l’Italia dei diritti
e delineare il volto dell’associazionismo organizzato.
Il progetto Baobab – reti di solidarietà per la
Socializzazione del territorio rientra
pienamente in questa campagna per il 2011.
Baobab è un esempio di come il 150° anniversario del Paese non sia solo celebrazione ma anche
impegno quotidiano dei propri cittadini.

Il baobab è un albero maestoso, con un
enorme fusto, plurimillenario, fulcro della
vita sociale dei villaggi, luogo d’incontro,
albero delle iniziazioni, delle chiacchiere,
dei giuramenti, rifugio e riparo per
l’uomo.
Per i popoli africani è l’albero della vita,
l’albero del rispetto e della fiducia.
È un simbolo perfetto dunque per rappresentare il nostro obiettivo di promozione
di percorsi di cittadinanza responsabile e
di attivazione di processi virtuosi per la
gestione del bene comune.

Tutte le attività si svolgeranno presso le Scuderie
della Ex Fornace Carotta in via Siracusa 27.
Raggiungibile con l’autobus n° 5

10.00 > 11.30
“Da Parmenide al Gattopardo”
Elucubr’azioni sulla Parte-cip’A-Zione
di Roberto Caruso, con l’intervento del Laboratorio
teatrale e coreografico di Abracalam

Ad eccezione:
> della serata Legalità e ambiente (26 febbraio)
organizzata da Legambiente in Sala Paladin presso
Palazzo Moroni (via Del Municipio, 1);
> e dello spettacolo teatrale Diritti (27 febbraio)
programmato presso l’Auditorium San Gaetano
(via Altinate, 71).

Con questo sondaggio vogliamo portare alla
luce e restituire alla memoria collettiva il
ricordo di quegli italiani, ormai scomparsi,
che hanno fatto l’Italia civile, che hanno agito
nella storia per la maturazione della moderna solidarietà, che hanno vissuto durante i
150 anni di storia unitaria sotto la lente della
crescita e dello sviluppo della società civile.

Per tutta la durata della
manifestazione
l’Associazione Angoli
di Mondo allestirà uno
spazio caffe equo e
solidale

10.00 > 11.30
Nordic Walking – uno sport per tutti e per tutte le età
Presentato da Alberto Zanellato
Breve esposizione sul significato e le finalità del Nordic
Walking, un’attività motoria alla portata di tutti.
11.30 > 13.00
Laboratorio con l’ausilio di animali
Conducono gli operatori dell’associazione CaveCanem
con i cani dell’Associazione

12.00 > 13.00
Una scelta comportamentale a tutela del diritto di nascita
Conduce Faletti Loredana, psicologa e psicoterapeuta
Intervento di sensibilizzazione sul tema del consumo di
alcol durante la gravidanza, comportamento che mette
a rischio la salute ed il benessere del nascituro privandolo
del diritto ad una vita sana.

14.00 > 15.00
Dia-show > Un percorso di giustizia in Palestina
> Piatti di Colore-i diritti dei bambini
Mostra d’arte visiva: “Diritti negati” di Titti Pumpo
e Pierluigi Fornasier
Con Daniela Antonello

14.00 > 16.00
All’origine della propria Consistenza, per l’affermazione di
sé e dei propri diritti
Conduce Roberta Lubrano, psicologa e psicoterapeuta
Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che
intendono sviluppare sensibilità e capacità personali.

15.00 > 16.00
Presentazione del volume “Ecologia della casa”
Conduce Elena Pinton

18.00 > 19.00
Dia-show del fotoreporter Bruno Maran e Mostra
fotografica di Pierluigi Fornasier

Su www.comingto2011.it vota l’italiano che
meglio rappresenta il 2011: Anno Europeo
del Volontariato e 150°anniversario
dell’Unità d’Italia.
Aiutaci!

Domenica 27 febbraio

11.30 > 12.00
Presentazione del progetto Baobab
Salvatore Sechi > Presidente Mo.V.I. Padova
Silvia Clai > Ass. alla Partecipazione Comune di Padova

16.00 > 18.00
Il diritto alla banda larga e l’e-democracy
Un confronto sui temi della banda larga come strumento
fondamentale per l’accesso all’informazione ed ai servizi
da parte di tutti i cittadini. Internet è uno strumento
fondamentale di democrazia diretta che permette alla
pubblica amministrazione di essere trasparente e offrire
servizi on line ai cittadini.

18 associazioni del comune di Padova
incontrano i cittadini

anniversario dell’unità d’Italia

Sabato 26 febbraio

Dia-show: sullo sfondo dei Balcani, due fatti storici:
> KOSOVO Atto PRIMO (febbraio 2008 l’indipendenza)
> ZASTAVA Anno ZERO Il capitale viaggia in prima
classe, il lavoro in quarta... viaggio nella globalizzazione
Mostra fotografica:
Il lavoro in Fonderia
Entrambi gli appuntamenti continueranno anche dopo la presentazione

20.30 > 23.00
(Sala Paladin - Comune di Padova)
Legalità e ambiente
Proiezione del film documentario Biùtiful cauntri
realizzato nel 2007 da Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio e Peppe Ruggiero. Affronta il tema dell’”emergenza
rifiuti” e dell’inquinamento in Campania.
Segue dibattito sulle Eco-mafie con:
Antonio Pergolizzi (Coordinatore dell’Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente) e don Luigi Tellatin
(direttore Libera Veneto)

La mostra sarà aperta per tutta la durata della manifestazione

15.00 > 16.00
Presentazione delle attività dell’Associazione TAI onlus
Proiezione della fiction “Effetti collaterali”
Conduce Nadia Malavasi
17.00 > 19.00
Un clown verso il sole
Conducono Marta Casotto e Lara Troncon
Presentazione della Mostra fotografica sull’esperienza di
animezione fatta dall’Ass. Dott. Colown Padova in
Argentina e restituzione dell’esperienza alla cittadinanza.
La mostra sarà aperta per tutta la durata del progetto

20.30 > 23.00
(Centro Culturale San Gaetano)
Spettacolo Teatrale
DIRITTI
di Alessanro Cabianca con le associazioni
Gruppo 90 Arte e poesia >
PierPaoloPasolini >
Amici di Deppo>
Musiche di: R.Wagner e Josef Pjetri
Video: Morgan Sibilio
Interpretato da: Lucia Schierano e Michele Silvestrin

