INAUGURIAMO PIAZZA CADUTI DELLA
RESISTENZA

Torna la Festa Intrecci in Piazza per celebrare
la conclusione dei lavori di riqualificazione
della nuova piazza Caduti della Resistenza.
Abbiamo atteso molto la fine del cantiere, e
finalmente possiamo festeggiare tutti e tutte
assieme questo lungo lavoro che ci ha visti
coinvolti fin dall’inizio.

DOVE SIAMO

UNA FESTA CHE ORMAI È TRADIZIONE,
PATRIMONIO DEL QUARTIERE

Promossa quattro anni fa dall’ANFFAS di
Padova, in collaborazione con le realtà del
territorio, per promuovere percorsi di
partecipazione e inclusione delle persone
con disabilità, la Festa Intrecci è oggi ormai
un appuntamento fisso. Grazie alla festa si è
poi consolidata inoltre una rete di soggetti,
che continuano a lavorare uniti nel Tavolo di
Coordinamento Territoriale Palestro del
Comune di Padova, mettendo assieme
risorse materiali e umane, valori, saperi e
competenze specifiche, per valorizzare tutto
ciò che c'è di bello nel quartiere Palestro.

UN’EDIZIONE PARTICOLARE

Anche noi, come tutti e tutte, ci siamo dovuti
scontrare con l’emergenza sanitaria che ci ha
costretti a rimandare e rivedere le attività
facendole convivere con le dovute restrizioni.
Non per questo abbiamo rinunciato. La Festa
è stata per noi un motivo importante per
rimanere in contatto nei mesi scorsi:
abbiamo progettato l’evento e rinsaldato la
nostra rete. Quest’anno sarà una giornata un
po’ diversa, particolare, ma sarà un’ottima
occasione per rilanciare le attività nel nostro
Quartiere partendo proprio dal suo cuore:
la nuova Piazza.

SABATO 19 SETTEMBRE
DALLE 15:30 ALLE 22:00
PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA
QUARTIERE PALESTRO
PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA
QUARTIERE PALESTRO
BUS LINEA 9 PADOVA

PER TUTTO IL GIORNO
SPETTACOLI E LABORATORI

PER INFO E CONTATTI

049 856 1212
circolo@legambientepadova.it
COMUNE DI PADOVA

LA CITTÀ
DELLE
IDEE

IN CA SO DI P IOG G IA LA FESTA SI RECU P ERERÀ IL 20 SETTEMBRE

INIZIATIVA ORGANIZZATA E REALIZZATA IN COLLABORAZIONE
CON IL TAVOLO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE PALESTRO

GIOCHI E
LABORATORI
Per tutto il pomeriggio:
- Laboratorio di orecchiette a cura della sig.a
Concetta De Vito Caputo che insegnerà a fare pasta
tipica pugliese
- Laboratorio di riciclo a cura del Centro Intrecci:
riciclo di vecchi giornali per la realizzazione di cuori
e casette di carta
- Laboratorio di riciclo creativo a cura di
Legambiente Padova per costruire bugs hotel e
scale magiche
- Laboratorio "Indovina che cos'è?" a cura di
Quadrato Meticcio. Partendo da un particolare di un
luogo, edificio, monumento del quartiere i/le giovani
partecipanti dovranno indovinare di cosa si tratta
- Giochi da tavolo e giochi per terra + Laboratorio
Disegnando la mia piazza, giochi e disegni a cura di
CAT Fuoriclasse
- Sport all'aperto in via Toselli, con calcio e volley
per i più piccoli, a cura di Quadrato Meticcio

dalle ore 15.30
Mostra Fotografica Padova Svelata a cura di
Ufficio Progetto Giovani, Settore Gabinetto del
Sindaco del Comune di Padova. Padova Svelata è
una ricerca fotografica condotta da ragazzi
partecipanti al "Laboratorio sul Ritratto"
nell'ambito del progetto Gener@zioni in Corso
dell'Area Animazione dell'Ufficio. La ricerca ha
avuto l'obiettivo di svelare aspetti di Padova che
sono sotto gli occhi di tutti e tutte ma i cui
dettagli passano inosservati. Sono stati catturati
piccoli gesti, persone e luoghi storici che fondano
l'identità della città, ne raccontano la quotidianità
e non hanno tempo.
dalle ore 17:00
Mostra “Parole di vite libere dalla violenza.
Le voci delle donne che hanno
attraversato il centro antiviolenza"
a cura del Centro Veneto
Progetti Donna - Auser

PROGRAMMA
15.30
apertura Stand
16.00
Spettacolo di giocoleria
con Il Geo
17.00
inaugurazione Piazza
17.30
concerto
Chiara Patronella
18.30
aperitivo con pizze
dal quartiere
18.30
concerto
Tempo Perso Band
20.00
percussioni e danze africane
Djolibè Djembè

GIOCHI, MOSTRE E LABORATORI
Per tutta la giornata verranno
realizzati giochi, laboratori e ci
saranno appuntamenti di vario
genere! Seguiteci sui social per
rimanere aggiornati.

L'iniziativa è organizzata e realizzata in
collaborazione con il “Tavolo di
Coordinamento Palestro" e parteciperanno:
ANFFASS PADOVA - CENTRO DIURNO INTRECCI
A.U.S.E.R.
LEGAMBIENTE
CENTRO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE FUORI CLASSE
CUBANORDEST
COOP. SOC. OIKIA PER LA FAMIGLIA
COMITATO PALESTRO 30 E LODE
ONG. AES - CCC
UFFICIO PROGETTO GIOVANI - P.G. TOSELLI 3.0
GRUPPO SCOUT P.NERUDA
ASD QUADRATO METICCIO
CENTRO VENETO PROGETTI DONNA - AUSER
ASSOCIAZIONE MIMOSA
ASSOCIAZIONE LOTTODOGNIMESE
COOPERATIVA REL.AZIONI POSITIVE
MAMI GELATO ARTIGIANALE
ADELINE
COSEPBIO
CONSULTA 5B

