
 

     Dal 12 settembre al 23 settembre 

   PAROLE IN QUARTIERE 
Sport – laboratori – assaggi e cinema all’aperto 

per vivere insieme Largo C. Debussy 
 

Mercoledì 12 e 19 settembre 

dalle ore 17.30 - 19.00 

LABORATORI SPORTIVI PER RAGAZZI 
A cura di US acli 

Attività e giochi di movimento per ragazzi di 11- 

15 anni, come lo Sport può diventare strumento 
aggregante e coinvolgente per i ragazzi. 
Saranno previste attività di danza, ginnastica e 

arti marziali. 

Venerdì 21 settembre 

dalle ore 17.30 - 19.00 

INCONTRI E LABORATORI 

SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E 

CONSUMO RESPONSABILE 
A cura di circolo ENAIP di Padova e Libera 

Quanto siamo consapevoli di ciò che 
mangiamo? Laboratori di cucina con le proposte 
della scuola Enaip, spiegazione dei processi del 

consumo responsabile, dall’etichetta del 
supermercato al cibo della nostra tavola; principi 
e buone prassi sani che incontrano in modo 

naturale gli obiettivi delle associazioni. 

Sabato 22 settembre 

dalle ore 17.30 - 19.00 

GIOCHIAMO NEL MONDO 
A cura di Associazione Marocchina Padova  

Che cosa accomuna i giochi italiani ai tipici del 

Marocco? Scopriamolo insieme, divertendoci a 
fare il giro del mondo abbattendo le barriere! 
Divertimento assicurato per grandi e piccini. 

Domenica 23 settembre 

dalle ore 17.30 -19.00 

LABORATORIO INTERATTIVO DALLA 

CITTA’ ALLE RELAZIONI 
A cura dell’Associazione Liberi Legami 

Laboratori creativi ed espressivi per bambini e 
ragazzi di 7- 12 anni per conoscersi, giocare, 

condividere e costruire relazioni. 

Sabato 22 dalle 20.00  

stand associazioni e ASSAGGI DI CIBO ETNICO 
Domenica 23 dalle 20.00  

stand associazioni ASSAGGI DI CIBO BIOLOGICO 
A cura della Cooperativa Dodici mesi/Osteria 
Fuoriporta, Assoc. Marocchina di Padova, 

Cooperativa El Tamiso, Angoli di Mondo 

Si parte per un viaggio verso terre lontane! Siete 
pronti? Lasciate la valigia, bastano solo forchetta 
e cucchiaio per viaggiare fra sapori e profumi! 

Condivisione a base di assaggi di cibo biologico o 
tipico di un altro paese. 

Sabato 22 e Domenica 23 dalle 21.00 

CINEMA DI STRADA 
A cura di Amici dei Popoli e River Film Festival 

Un cinema all’aperto gratuito! Per far 
conoscere realtà lontane e modi di vivere 
sostenibili e accoglienti.  
Gli abitanti dei condomini limitrofi sono 
invitati a partecipare portandosi una 
sedia, saranno fornite sedute per anziani 
e mamme. 

Realizzato con il Contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La Città delle Idee” 

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO GRATUITE! 
PER INFORMAZIONI: 

 

Associazione  
Marocchina  
di Padova 

Circolo ENAIP       



Le attività saranno gratuite 

Realizzato con il Contributo del Comune di Padova PER INFORMAZIONI: 

 
Dal 12 al 23 settembre 2018 

PAROLE IN QUARTIERE 
Sport – laboratori - assaggi - cinema all’aperto per vivere insieme 

 

Realizzato con il Contributo del Comune di Padova 

nell’ambito del progetto “La Città delle Idee” 

 Le attività saranno gratuite  
In caso di maltempo le proiezioni dei film del 22 e 23-9 saranno spostate in un locale limitrofo appositamente segnalato in Largo C. Debussy 

 

PER INFORMAZIONI: 

Associazione Marocchina di Padova 
Circolo ENAIP 


