
CONTRIBUTI
PUNTO EDILE ZANON - RISTORANTE ELEGGUÀ

PIZZERIA “MUCIO GUSTO” - ADELINE
RUGGERO BRAGA CORNICI 

COMUNE 
DI PADOVA 

 PADOVA 

DOVE SIAMOPARTECIPANTI

XI° IST. COMPRENSIVO “A. VIVALDI”
MADRETERRA
COMUNICAZIONE GLOBALE
CITTÀ E PARTECIPAZIONE
A.U.S.E.R.
LEGAMBIENTE
ONG. AES – CCC
KERVAN
COMITATO PALESTRO 30 E LODE
CENTRO VENETO PROGETTI DONNA
CUBANORDEST
UFFICIO PROGETTO GIOVANI- P.G. TOSELLI 3.0
APS EPIMELEIA
OIKIA PER LA FAMIGLIA 
ASD QUADRATO METICCIO
CENTRO ANIMAZIONE TERRITORIALE “FUORI CLASSE”
GRUPPO SCOUT “P.NERUDA”
CLAP PADOVA 

Piazza Caduti della Resistenza 
Quartiere Palestro
Bus Linea 9 Padova

Il Centro Diurno Intrecci 
in collaborazione con Enti ed Associazioni

 del territorio promuove

Per info e contatti
� 049 8755376 

�  intrecci@anffaspadova.it

INTRECCI
PIAZZA

Generali Italia S.p.A. 
Agenzia Generale di Cento

3° edizione 

Un pomeriggio insieme tra laboratori,
animazione bimbi, mercatino, spettacoli 

e… aperitivo fi nale

Sabato 12 maggio 2018
dalle 15.30 alle 21.00

Piazza Caduti della Resistenza
Quartiere Palestro

In caso di maltempo la festa si terrà Domenica 13 maggio

Con il Patrocinio di:



Giunge alla sua terza edizione la manifestazione 
“Intrecci in Piazza”, promossa dall’ANFFAS di 
Padova in collaborazione con Enti ed Associazioni 
presenti nel territorio.
L’iniziativa è parte integrante di una più ampia 
progettualità che vede ANFFAS impegnata 
in percorsi che favoriscano i processi di 
partecipazione e inclusione sociale delle persone 
con disabilità. Lo scopo prioritario è quello di 
creare opportunità per promuovere l’incontro, 
la conoscenza e lo scambio tra cittadini diversi 
e contribuire all’affermazione dei principi di 
reciprocità, rispetto e responsabilità, valori 
fondanti di una società solidale e inclusiva. 

L’attivazione di una Rete fra i vari soggetti 
del territorio rappresenta un presupposto 
fondamentale per mettere insieme in modo 
profi cuo ed effi cace risorse materiali e umane, 
valori, saperi e competenze specifi che, e per 
convergere verso una dimensione di condivisione 
e valorizzazione delle risorse.

La manifestazione quest’anno avrà come tema 
l’ecologia, intesa nel suo signifi cato di “ambiente 
ed intreccio di relazioni” che sostengono la vita 
delle persone; ambiente da cui tutti dipendiamo 
e che si trasforma in continuazione proprio con la 
presenza dei cittadini, attraverso i comportamenti 
e le azioni agiti da ciascuno di noi.
La linea di pensiero è dunque “l’ecologia delle 
relazioni” con lo sguardo rivolto all’importanza 
che riveste la cura delle relazioni tra le persone 
per far crescere la partecipazione dei cittadini, 
l’assunzione di responsabilità e la coesione sociale. 

15.30 Apertura festa

16.00 Rock Band “FAUVES”

16.30 Laboratorio Di Autobiografi a
 (è necessaria l’iscrizione al n. 049 8755376)

16.30 Scuola di Piccolo Circo

18.00 Premiazione scuole del quartiere
 Concorso “L’arte intreccia l’ecologia” 

18.30 Djolibè Jambè 
 Percussioni, canto e danza

19.30 Aperitivo Con Sorpresa

20.00 Spettacolo Giocoleria Di Fuoco

20.30 Proiezione cortometraggio 
 “La balena di plastica”

21.00 Saluti

LABORATORI
STAND INFORMATIVI

PROGRAMMAFESTA IN PIAZZA

• Animazione per bambini
 Giochi e letture per ogni stagione

• Giochiamo al rispetto 
 Educazione alle differenze per ogni età

• Recuperando
 Realizzare oggetti con sughero, tappi…

• Le mani in pasta
 Orecchiette, trofi e e…

• Taglio, ritaglio e cucio
 Segnalibri in stoffa e altro ancora

• Batti, sega, avvita, inventa
 Creare con il legno

• Laboratori Fotografi ci
 PGLabs

• Ricci – clato
 Piante a forma di riccio

Porta un libro con te
Tutti sono invitati a portare 
un libro da 
scambiare durante la festa

Saranno presenti
PINK PANTER gelateria
CO.I.S.L.HA pane biologico
LA FAZENDA prodotti a km 0


