L’inizia�va è realizzata con la
partecipazione di:

Dove Siamo
Il Centro Intrecci in
collaborazione con alcune Associazioni
e Cooperative del territorio promuove
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2° edizione

PONTI SONORI

Un pomeriggio insieme tra laboratori
espressivi, artigianali, animazione bimbi,
mercatino, spettacoli e … aperitivo finale.

CITTA’ e PARTECIPAZIONE
COMUNICAZIONE GLOBALE
COMITATO PALESTRO 30 e LODE
CENTRO VENETO PROGETTI DONNA

Piazza Cadu� della Resistenza
Bus Linea 9 Padova

C. ANIMAZIONE TERRITORIALE “Fuori Classe”

CONTRIBUTI

Sabato 13 maggio 2017
dalle 15.30 alle 20.30
Piazza Caduti della Resistenza
Quar�ere Palestro

Adeline – Silvia Cropanise
Ristorante Elegguà – Eco Art Service
Società Agricola “La Fazenda”
SPONSOR
Ruggero Braga Cornici
La PACE Onoranze funebri

Per info e contatti
Centro Intrecci
049 8755376
intrecci@anﬀaspadova.it

In caso di maltempo la festa si terrà
Domenica 14 maggio

Con il Patrocinio di
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Giunge alla sua seconda edizione la
manifestazione “Intrecci in Piazza”, promossa
dall’ ANFFAS di Padova, in collaborazione con
En� ed Associazioni presen� nel territorio.
L’inizia�va è parte integrante di una più ampia
proge�ualità che vede ANFFAS impegnata in
percorsi che favoriscano i processi di
partecipazione e inclusione sociale delle persone
con disabilità, ed ha lo scopo prioritario di creare
opportunità per favorire l’incontro, la conoscenza
e lo scambio tra ci�adini e culture diverse, e
contribuire all’aﬀermazione di principi e valori
fondan� di una società solidale e inclusiva.
La realizzazione di una Festa che coinvolge la
ci�adinanza diventa infa� una modalità per
favorire lo sviluppo di una cultura di accoglienza,
riconoscimento e valorizzazione delle diversità.
L’a�vazione di una Rete fra i vari sogge� del
territorio rappresenta una risorsa fondamentale
per me�ere insieme in modo proﬁcuo ed
eﬃcace risorse materiali e umane, valori, saperi
e competenze speciﬁche, e per convergere verso
una condivisione, valorizzazione e coesione
sociale più integra.

Quest’anno la manifestazione, collocandosi in
prossimità della festa della mamma, propone
anche un incontro-laboratorio di narrazione
autobiografica al femminile.

P O RA M
15,30
Saluto di benvenuto
Rock Band della “Petrarca”
16,30
Laboratorio di Autobiografia
(Iscrizione entro il 12 maggio tel. 049 8755376)

18,00

INTRECCI SONORI

Percussioni e danze africane
Con gli Djolibè Djembè
19,30
Aperitivo con sorpresa
20,30
Saluti

Porta un fiore con te
Tutti sono invitati a portare un fiore, non
importa se di stoffa, di carta o altro ancora.
Li raccoglieremo insieme per creare qualcosa
che ci ricordi una giornata vissuta con allegria
e partecipazione

L B RAT R
STAND Informativi
Animazione per bambini
Riciclando
Una tazza per tè:
creare con l’argilla

Sughero, tappi e stoffe.
Le mani in pasta.
Taglio, ritaglio e cucio.

Durante la manifestazione
saranno presenti
PINK PANTER gelateria
CO.I.S.L.HA pane biologico
LA FAZENDA prodotti a km 0

