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Area volontariato 
e promozione sociale

Area sport e famiglia

Festa del recupero e 
dell’energia pulita

Festa dei popoli

Area gioco 

Area CUAMM

La Festa provinciale del volontariato e della solida-
rietà di domenica 30 se�embre prosegue sull’onda di 
SOLIDARIA, la ricca se�mana che la precede. 
Da quindici anni la festa voluta dal CSV Padova porta 
in piazza i vol� e le storie dei volontari padovani che 
a�endono con trepidazione questo appuntamento.
Prato della Valle, cornice per il secondo anno di 
questa manifestazione, conterrà gli oltre 250 stand 
delle associazioni nell’abbraccio che circonda l’isola 
Memmia.
“A vele spiegate – un impegno senza confini”, il nome 
dato quest’anno alla manifestazione, vuole ricordare 
come il fondamentale impegno dei volontari padova-
ni prosegua ininterro�amente e nonostante le diffi-
coltà per contribuire a rendere le nostre ci�à più 
accoglien� e aperte al prossimo.

Buona Festa!

Per il CSV Padova
Il Presidente Emanuele Alecci

Il Consiglio Dire�vo
e tu�o lo Staff
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AREA VOLONTARIATO E 
PROMOZIONE SOCIALE
(ordine alfabetico)
* Aic veneto
* Alisolidali 
* A.c.v.r. coordinamento 
volontariato Rubano
* A.ge.i. (Genitori iride)
* A.i.a.s. Padova
* A.i.r.p.p.  - ass. ricerca 
patologie polmonari
* A.m.a.p - ass. mala�a 
di alzheimer Padova
* A.n.g.l.a.d. Padova 
* A.n.i.p.i. Regione Veneto
* A.v.i.s.s. incon�nen� 
stomizza�
* Acat colli euganei
* Acat provinciali
* Admo Padova 
* Aiesec Padova
* Albero della vita asd
* Ali di vita
* Alice per i dca
* Amici degli indios
* Amici della comunità 
Papa Giovanni XXIII
* Amici dell'ospedale 
donatori di sangue
* Amici di San Camillo 
*Aned 
* Anffas Padova
* Anpha - Ass. nuoto 
portatori di handicap 
* Anteas di Padova
* Anteas asap solidale 
pensiona� anziani
* Anteas grande Arcella
* Anteas informanziani - 
Monselice
* Asem italia onlus 
* Asgard - tana dei goblin
* Asla
Assp 
* Auser provinciale di 
Padova

* Auser valsugana 
* Avis comunale Padova 
* Avis provinciale Padova 
* Avo - volontari 
ospedalieri Padova
* Avp - associazione 
veneta poliomelite 
* Benessere e società
* Bimbinarte
* Casa del fanciullo
* Ceav - Cancro e 
assistenza volontaria 
* Centro come noi 
S.Per�ni - Sermig gruppo 
giovani padova
* Centro di aiuto alla vita 
* Centro di ascolto 
padova nord
* Centro diurno Archimede 
A. Ulss 6 Euganea
* Centro veneto proge� 
donna
* Chandra i�nerari yoga
* Cilla onlus
* Cin - centro inizia�ve 
nuove
* Co-meta
* Comunità di Sant'Egidio 
* Comunità Emmaus 
* Coop.soc. Crescere 
insieme
* Croce Rossa Italiana 
comitato di Padova
* Cucine economiche 
popolari
* Cuore di maglia
* Daccapo ass. trauma 
cranico 
* De leo fund 
* Delegazione regionale 
veneto del "V.I.D.E.S."
* Diabe�ci della provincia 
di Padova
* Do�or clown Padova
* Ed allora sarà sempre 
festa per te

* Eligere
* Elisabe�a d'ungheria
* Fidas Padova
* Fraternità missionaria
* Gli amici del villaggio 
* Gli angeli di cochabamba
* Granello di senape 
* Gruppo operatori 
carcerari volontari
* Igea
* Il melograno centro 
informazione maternità e 
nascita 
* Incontri
* Insieme
* Intercultura 
* Invecchiamento a�vo 
solidarietà intergenera-
zionale
* La casa del consumatore
* La strada giusta
* Laboratorio parrocchiale
* Lanterna magica 
* Liberamente aps
* Maratona fotografica
* Marcellino vais
* Metaarte
* Miastenia
* Mimosa
* Mondo libero dalla 
droga
* Noi e il cancro volontà 
di vivere
* Noi famiglie padovane 
contro l'emarginazione
* Noi sulla strada
* Ong aes - ccc
* Oxfam italia 
* Per una nuova vita
* Pia opera Croce Verde 
* Piccoli pun� onlus
* Popoli insieme
* Proge�o donna oggi
* Proge�o insieme
* Pronto anziano di 
cervarese s. Croce 

* S.o.s. onlus solidarietà 
organizzazione sviluppo
* S.pio X - pescaro�o
* Selvazzano for children
* Silvana biasolo per gli 
amici disabili di hai�
* Società San Vincenzo de 
Paoli
* Società veneta ferrovie
* Teama
* Teatropirata 
* Telefono Amico Padova
* Telefono azzurro sos 
* Torreglia solidale anteas
* Tu io
* Un abbraccio per 
l'alzheimer 
* Un mondo per Alessia 
* Un pane per amor di…
* Unicef di Padova
* Upel Auser
* V.a.d.a. - civitas vitae 
* V.a.d.a. nazareth
* Vip viviamo in posi�vo
* Volontari della speranza

FESTA DEL RECUPERO
* Accatagliato - PLaNCK
* Acegas ApsAmga
* Altri Sapori - Bo�ega 
Equa e Solidale
* Amissi delle Api
* Angoli di Mondo
* Associazione Jardin de 
los niños
* Associazione Kervan
* Associazione Lo�odio-
gnimese
* Associazione Padovana 
Ornicoltori
* Associazione Rangers 
d'Italia sezione Veneto
* Associazione Xena
* Associazione Ya Basta
* CISV Padova
* CLAC - Comunità per le 

libere a�vità culturali
* Comune di Padova - 
Informambiente
* Coopera�va Cielo - 
Merca�no dell'usato Altri 
Cieli
* Coopi Veneto
* Emergency - Gruppo di 
Padova
* E�mos
* Etra
* Fondazione Fenice
* Greenpeace - Gruppo 
Locale Padova
* I giochi dimen�ca� di 
Ludo
* La Mente Comune
* Legambiente Selvazzano
* Mani Tese
* Movimento per la 
decrescita felice - circolo 
territoriale di Padova
* Oblò - APS
* Operazione Matogrosso
* Ortocorto
* Osteria di Fuori Porta
* ReFuture
* Scout Neruda
* Un ponte per
* WWF Vicenza-Padova

AREA FESTA DEI POPOLI
* Mancikalalu onlus 
* Associazione bashù 
* Imjad italia per la 
cultura e solidarietà
* Incontro fra i popoli
* Amici dei popoli Padova
* A.Mo. Amici del 
Mozambico
* Il tappeto volante asd
* Comunità senegalese
* Ass. Tara Ci�amani 
* Cm bas�na
* Associazione COLUMNA
* Ar� I�neran�

* Amnesty Interna�onal
* Oasi di Hamza
* Ass. Tappeto volante
* Faraja Onlus
* WFWP Italia 
Federazione delle donne 
per la pace nel mondo
* UPF Universal Peace 
Federa�on
* Comunità Eritrea
* MSF Medici Senza 
Fron�ere
* Unica Terra e 
laboratorio Agave
* Comunità filippina
* Comunità marocchina
* AIPP - comunità polacca

AREA SPORT E 
FAMIGLIA
* CSI - Centro Spor�vo 
Italiano - Comitato 
Provinciale di Padova 
con varie affiliate
* Baskin Padova 
* Criminal Bullets - Roller 
Derby Padova
* Spiritus Mundi 
* FISM – Federazione 
Italiana Scuole dell’Infa-
nzia - sede di Padova 
* Scuola dell’Infanzia San 
Pio X - Terradura di Due 
Carrare 
* Scuola dell’Infanzia San 
Pio X - Mejaniga di 
Cadoneghe  
* Gea Coopera�va Sociale 
di Padova 
* A�vamente - Impresa 
Coopera�va Sociale 
* P.A.RE.N.T.S 
 
AREA GIOCO 
* Enars

A vele spiegate
un impegno senza confini

FESTA
PROVINCIALE
DEL VOLONTARIATO
E DELLA SOLIDARIETÀ

VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE
300 ASSOCIAZIONI

LABORATORI
MUSICA

27^ FESTA DEI POPOLI

SPORTAREA BIMBI

Domenica 30 settembre
dalle 10 alle 19
Prato della Valle - Padova

FESTA DEL RECUPERO
BANDE E MAJORETTES

SPETTACOLI

D

A vele spiegate
un impegno senza confini



AREA DEL RECUPERO E 
DELL’ENERGIA PULITA

Dal 2003 è la versione padovana di Puliamo il 
mondo e anno dopo anno, si è arricchita di parte-
cipan� e inizia�ve, spaziando su mol� altri temi 
ambientali e cara�erizzando ogni edizione su un 
argomento in par�colare. Quest’anno sarà 
dedicata al Parco Agropaesaggis�co Metropolita-
no. In Prato della valle gli stand saranno più di 40, 
da Legambiente a tante altre associazioni, coope-
ra�ve ed en� che operano per l’ambiente e per lo 
sviluppo sostenibile, con il supporto dell’Assesso-
rato all’Ambiente del Comune di Padova.

Dalle 10 alle 19
APERTURA STAND IN PRATO
Dalle 10 visita gli oltre 40 stand: banche� informa�vi su 
a�vità socio-ambientali, promozione del Parco Agropae-
saggis�co Metropolitano, eco pesca, scambio libri, eco bar, 
“premiamo la raccolta differenziata”, truccabimbi, merca�-
no dell’usato, cooperazione internazionale e molto altro.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30
Visite all'ORATORIO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Il gruppo Salvalarte di Legambiente Padova in collaborazio-
ne con l'Is�tuto Veneto per i Beni Culturali aprirà l'Oratorio 
di Santa Maria delle Grazie (vicinissimo a Prato della Valle, in 
via Luigi Configliachi 4, angolo via Cavalle�o) da anni chiuso 
e inaccessibile.
Per mo�vi di sicurezza la visita all'Oratorio è divisa in sei 
turni della durata 45 minu�  per un numero massimo di 15 
persone per gruppo.
Per maggiori info scrivere a 
salvalarte@legambientepadova.it

ore 16.00
Concerto PSYCODRUMMERS
Psycodrummers è un proge�o ar�s�co, creato da un gruppo 
di percussionis� che si esibiscono con strumen� musicali 
autocostrui�. 
Riu�lizzano materiali 
di scarto provenien� 
dalla trasformazione 
di bidoni "tank",
rifiu� plas�ci industriali,
per cara�erizzare il loro 
proge�o.

ore 16.30
PLAZOLETA DE TANGO con Tango Studio
Un angolo di Buenos Aires in Prato della Valle: esibizione di 
tango argen�no e animazione con i maestri e i ballerini 
dell’associazione Tangostudio. Portate le scarpe da ballo... 
per una “tanda milonguera” nel cuore della ci�à. 

ore 17.30
DANZE POPOLARI con El Filò
Nella tradizione veneta l’associazione Culturale El Filò 
riproporrà repertori di danza etnica e tradizionale ancora in 
uso a�raverso musiche e danze capaci di coinvolgere tu�.

AREA PROMOZIONE SPORTIVA
Speciale settimana europea sport
Per tu�o il giorno sarà possibile usufruire degli alles�men� spor�vi dedica� in par�colare alle famiglie, all’interno del proge�o
“P.A.RE.N.T.S. – PHISICAL ACTIVITY, RELATIONS & NETWORKING, WITHIN FAMILIES THROUGH SPORTS”
per promuovere lo sport, la salute, la solidarietà, per e con le famiglie in Europa

A vele spiegate
un impegno senza confini

Una intera giornata di Festa con esibizioni e laboratori!
Per conoscere la posizione di tu�e le associazioni presen� 
passa al punto informa�vo del CSV Padova.

9.30 S.Messa a Santa Gius�na
 animata dal Coro del Vicariato di Monselice

PALCO 
10.30 Reading – Associazione ELIGERE 
11.00 Spe�acolo “In mare aperto” - Associazione VIDES
11.30 Vivere il balle�o – Associazione ALI DI VITA 
12.00 Esibizioni di danza orientale e hawaiiana 
 Associazione TEATROPIRATA

15.30 Partenza della camminata del CUAMM
16.00 Concerto Selvazzano for Children chorus 
17.00 Concerto Madiba chorus 
17.30 Preghiera interreligiosa 

18.30 Concerto Unipd Big Band 
 Orchestra Jazz dell’Università di Padova 

PEDANA 1
11.00 Tango show – Associazione L’ALBERO DELLA VITA
11.30 Jonathan’s racconta Shakespeare 
 a cura della Jonathan's performig art
 Associazione ACLI ARTE E SPETTACOLO
12.15 Balle�o Grease – Centro diurno ARCHIMEDE

AREA VOLONTARIATO  
E PROMOZIONE SOCIALE

Per tu�o il giorno, so�o i gazebo
* LABORATORIO DI TESSITURA – Associazione Insieme
* ANIMAZIONE per i bambini dai 6 agli 11 anni con il proge�o 
SunLab for Kids – Associazione Piccoli Pun� Onlus
* ANIMAZIONE per bambini - Telefono Azzurro Sos Padova
* SPAZIO ALLATTAMENTO E CAMBIO PANNOLINO, con consu-
lenze e info sull'alla�amento aperte a tu�e le famiglie – Associa-
zione Il melograno centro informazione maternità e nascita 
* LABORATORIO CREATIVO per bambini ed adul� – Associazio-
ne V.A.d.A. - Civitas Vitae Volontari amici degli anziani 
* TATUAGGI TEMPORANEI ALL’HENNÈ e ta�oo gli�er per 
bambini – Ass. TEATROPIRATA in collaborazione con MERAKI 
* TRUCCABIMBI, face pain�ng, palloncini modellabili – 
Associazione Liberamente Aps 
* SCHEDE STORICHE Sui principali si� del territorio territorio – 
Associazione Liberamente Aps 
* LABORATORIO DI CERAMICA con uso del tornio ele�rico – 
Associazione Lanterna Magica  
* PANE SOLIDALE – Associazione Un pane per amor di…
* QUIZ INTERATTIVO su tema�che di interesse interculturale e 
a�vità su pannello riguardo ai pregiudizi – Ass. Intercultura 
* LABORATORIO "CREA UN PROGETTO PER GLI OBIETTIVI PER 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ONU" – Ass. AIESEC Padova
* TANGOExperience: Un’Esperienza di Tango a 360° di Emozio-
ni di fronte alla Loggia Amulea - esibizioni, shows, brevi lezioni 
di prova di tango argen�no con i maestri e lo staff della scuola 
e uno spazio milonga aperto a tu� – Ass. Albero della Vita Asd
* LEZIONI DI YOGA – associazione TEATROPIRATA in collabora-
zione con MERAKI 
* PRATICA YOGA - Associazione Chandra I�nerari Yoga
* GIOCARE CON LE PAROLE: “Parole in aria” – Associazione 
Alice per i DCA
* LABORATORIO COLORI E FANTASIA a cura di Giulia Nespoli, 
fume�sta e disegnatrice – Associazione AlidiVita
* SCREENING CON TEST GLICEMIA CAPILLARE - Associazione 
italiana diabe�ci della provincia di Padova 
* TRASPORTO SOLIDALE - Pronto Anziano Cervarese S. Croce
* DIMOSTRAZIONI DI PRIMO SOCCORSO - Pia Opera Croce 
Verde Padova  
* LABORATORIO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA SALUTE parten-
do dalla buona alimentazione – Ass. Proge�o Donna Oggi
* ALLESTIMENTO SPAZIO ASCOLTO TELEFONICO – Associazio-
ne Invecchiamento a�vo solidarietà intergenerazionale
* LABORATORIO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA PREVENZIONE - 
Ass. Volontà di Vivere
* ARTE,SPETTACOLO E DINTORNI, a cura della Associazione 
Acli Arte e Spe�acolo

FESTIVAL DELLE BANDE 
MUSICALI E MAJORETTES
Se�ma edizione del Fes�val delle Bande Musicali & Majo-
re�es organizzato dall’AMBAC Associazione Musicale Bande, 
Assiemi e Complessi del Veneto della provincia di Padova, 
con lo scopo di far conoscere al grande pubblico questa 
importante tradizione musicale.

* 11.00 sfilata delle bande musicali con majore�es
Banda Folkloris�ca Euganea di Bas�a di Rovolon, Comples-
so Bandis�co “C. Bianchi” & Majore�es di Ci�adella, 
Gruppo Bandis�co  & Folcloris�co di Fontaniva. 

* 15.00 sfilata della  Banda Musicale Aurelia & Majore�e 
di Loreggia, e dalla Banda Musicale Ci�à di Monselice e 
Gruppo Majore�e

* 15.30  concerto nella pedana 1
con le esibizioni di: Banda Musicale G. Verdi di S. Andrea di 
Campodarsego, Complesso Strumentale Ci�à di Galzignano 
Terme, Complesso Strumentale di Montegro�o Terme,  
Banda Musicale di Teolo

Quarta edizione della passeggiata per le vie del centro ci�à 
per far conoscere la realtà del Cuamm e l’impegno "con" 
l'Africa, per le mamme e i bambini, per rifle�ere sui valori 
che ci guidano e aprirci alla ci�à e all’altro.
Già dal ma�no, il Lobo di Santa Gius�na ospiterà un’area di 
intra�enimento, con giochi e laboratori dida�ci per bambi-
ni e uno spazio per far conoscere le at-�vità svolte da Medici 
con l’Africa Cuamm, ponendo in par�colare l’a�enzione sul 
proge�o “Prima le mamme e i bambini. 1000 di ques� 
giorni”, per il miglio-ramento della salute materno infan�le.

27^ FESTA DEI POPOLI
Torna in Prato della Valle la Festa dei Popoli, manifestazione 
storica padovana che perme�e di incontrare le comunità 
straniere presen� in ci�à e le associazioni che operano in 
ambito interculturale, per una vera festa a colori!

Stand di associazioni  e comunità: Marocco, Moldavia, 
Romania, Polonia, Filippine, India, Eritrea, Africa  Centrale, 
un punto ristoro etnico e inoltre:
* Madiba Portello Chorus
* Centro Buddista Tara Ci�amani
* Tenda Berbera con cerimonia del Tè e tatuaggi all’hennè
* Danze e can� dal mondo durante la giornata
* Preghiera interreligiosa
* Laboratorio di cucito AGAVE dell’ass. Unica Terra

CAMMINIAMO INSIEME A 
MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

AREA GIOCO 
Enars propone giochi gigan� e piccoli per tu�a la famiglia.

NOVITA’ 2018 
Per tu�o il giorno a 
disposizione il BICI TAXI 
per aiutare le persone a 
mobilità rido�a a 
visitare la Festa!
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