
FESTA DEL RECUPERO
Domenica 30 Settembre 2007

dalle 16 alle 20
Isola Memmia - Prato della Valle, Padova

Presentazione Aderenti
Altragricoltura
Obiettivo di Altragricoltura è di avviare in Italia campagne unificanti nella costruzione di un modello
alternativo a quello che vuole l'agricoltura come semplice reparto all'aperto della produzione industriale, con
la produzione e il consumo del cibo funzionale all'accumulo dei profitti per il dominio delle concentrazioni
agroindustriali. Alla festa sarà presente con alcuni prodotti agricoli locali e con i suoi materiali informativi. Tel:
049.7380587, Mail: infogas@altragricoltura.it

Amissi del Piovego
Associazione per la tutela e valorizza il sistema fluviale padovano, particolarmente attenta allo studio
biologico, naturalistico e storico della civiltà veneta delle acque, dei suoi strumenti, dei suoi monumenti. Tel:
049.8722256, Mail: elio.franzin@virgilio.it

Angoli di Mondo
Associazione dedita alla sensibilizzazione sulle problematiche relative alla povertà e all’autosviluppo dei
popoli e sostiene progetti di solidarietà e sviluppo in Paesi del Sud del Mondo. Gestisce inoltre alcune
botteghe nelle quale, a fianco della vendita di prodotti Equo Solidali si trovano oggetti e vestiti usati oltre ad
un centro di documentazione intitolato ad Ezechiele Ramin. Tel: 049.665.666, Mail: info@angolidimondo.it

Arci - Nuova Associazione
Con ARCI Legambiente condivide il progetto di costruire una reale partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica, di riforma, ma con al centro la persona, del sistema del welfare, di promozione di una società civile
in grado di proporre giuste ipotesi di convivenza alle tante comunità che la compongono. Tel: 0498805533,
Mail: padova@arci.it

Banca di Credito Cooperativo
Promuovere il benessere di un territorio vuol dire anche pensare allo sviluppo in termini di sostenibilità,
dunque di qualità dell’ambiente.
Per questo, la Banca di Credito Cooperativo di Sant’Elena, da sempre impegnata nella crescita
“responsabile” e sostenibile del territorio e delle comunità nelle quali è nata e opera, ha promosso una serie
di iniziative per diffondere l’uso delle energie rinnovabili, attraverso finanziamenti a condizioni agevolate. Gli
interventi che la Bcc di Sant’Elena finanzia per favorire il risparmio energetico e la produzione di energia
pulita interessano più ambiti: conversione a GPL o a metano sulle auto, impianti solari termici e fotovoltaici;
caldaie ad alta efficienza, ristrutturazione di abitazioni con criteri di “riqualificazione energetica”.

Banca Popolare Etica
Banca Popolare Etica è un Istituto che orienta tutta la sua attività secondo i principi della finanza etica e si
propone di gestire il risparmio orientandolo verso le iniziative socio economiche che perseguono finalità
sociali e che operano nel pieno rispetto della dignità umana e della natura.
Il “Progetto Energia”, che è volto a ridurre i consumi e a tutelare l'ambiente, dal punto di vista operativo offre
cinque nuovi prodotti per il finanziamento di interventi di efficienza energetica e per l’installazione di impianti
a fonti rinnovabili, che si affiancano al Mutuo Fotovoltaico 100.. In più, la banca premia, con una riduzione
del tasso di interesse, gli interventi ad elevata efficienza energetica e la scelta di imprese produttrici
certificate dal punto di vista sociale e ambientale. Sito: www.bancaetica.com
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Bottega Invisibile
La Bottega Invisibile è un'Associazione di Promozione Sociale che svolge attività in campo ambientale, con
laboratori per le scuole, escursioni e corsi per semplici cittadini che vogliano avvicinarsi alla natura, in
un'ottica di perseguimento dello sviluppo sostenibile. Alla festa organizzerà laboratori per la costruzione di
giocattoli, terrari, mangiatoie e cassette nido, strumenti musicali, ecc. con materiali di recupero o di
facilmente reperibilità. Tel 049.8870640 - Mail labottegainv.padova@libero.it

Cgil
La Confederazione Generale Italina del lavoro è un partner storico di Legambiente con cui collabora alla
realizzazione di Puliamo il Mondo fin dal 1994. Anche in ambito locale la Cgil ha dimostrato più volte una
particolare attenzione per le tematiche ambientali. Tel: 049-8944211, Mail: info@cgilpadova.it

Città Solare
Città SO.La.Re è la Cooperativa dalle quattro “A” che stanno per Ambiente, Accoglienza, Abitare,
Assemblaggio ovvero le attività che vengono svolte grazie all’inserimento al lavoro di persone svantaggiate.
In occasione di Puliamo il Mondo l’associazione sarà poi presente alla festa con un proprio stand informativo
in cui distribuirà tra l’altro del caffè equo-solidale. Tel: 049.693757, Mail: info@cittàsolare.org

Coldiretti
Associazione di agricoltori che si batte per una agricoltura che crei sicurezza del territorio e dell'ambiente,
salubrità e qualità dei prodotti. Alla festa sarà presente con un proprio stand di prodotti tipici e con
un’esposizione dimostrativa ed esplicativa sull’utilizzo delle bioenergie. Tel: 049/8997311, Mail:
padova@coldiretti.it

Confederazione Italiana Agricoltura
La Confederazione Italiana Agricoltori opera per l'affermazione dei valori che attengono all'agricoltura,
all’ambiente e alla sua valorizzazione. In questi ultimi anni, anche in agricoltura si richiede un aumento di
attenzione nei confronti dell’ambiente e soprattutto delle politiche volte al risparmio di energia e alla sua
produzione. Ecco che la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche di sviluppo
e delle politiche ambientali anche nel mondo dell’agricoltura. Tel: 049.8070011 Mail:
ciapadova@ciapadova.it

Consorzio Italia Pulita
Il Consorzio Italia Pulita riunisce alcuni produttori di beni di consumo ecologici come le stoviglie e i sacchetti
biodegradabili, la carta riciclata o i detergenti biologici. E’ impegnato nella sostituzione e riduzione di
materiali fonte di inquinamento e nella diffusione di nuovi prodotti ecosostenibili. Tel: 041.5385426 Mail:
info@italiapulita.it

Coopi
Coopi è un'organizzazione non governativa italiana laica e indipendente presente con i propri progetti in 50
diversi paesi del mondo. In Italia svolge attività di sensibilizzazione per combattere le cause del grave divario
economico tra Nord e Sud del mondo. Tel: 049.657518, Mail: veneto@coopi.it

Emergency
Associazione italiana indipendente e neutrale che offre assistenza medico-chirurgica gratuita e di elevata
qualità alle vittime civili delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di
solidarietà, di pace e di rispetto dei diritti umani. Mail: emergencypadova@hotmail.com

Emmaus
Emmaus è impegnato nella lotta per lo sradicamento della miseria e per la realizzazione, in pienezza, della
dignità della Persona umana attraverso l’accoglienza, il lavoro e la solidarietà. La comunità padovana si
autofinanzia attraverso la raccolta e la vendita di oggetti usati. Tel. 049.711273, Mail:
emmauspadova@libero.it

Energoclub
Movimento di opinione e ricerca per promuovere la riconversione del sistema energetico: dall’attuale basato
su fonti esauribili ad un sistema sostenibile basato sulle fonti di energia rinnovabile. Svolge attività
informative e di approfondimenti su temi come pannelli solari, pannelli fotovoltaici ed un autoveicoli con
integrazione a biocarburante o ad idrogeno. Tel: 0422.445038, Mail: info@energoclub.org
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Faber Libertatis
L’Associazione Faber Libertatis ha come obiettivo principale la riduzione del divario digitale per mezzo del
ripristino di computer obsoleti attraverso l'utilizzo del sistema operativo Linux e del Software Libero. Mail:
info@faberlibertatis.org

Greenpeace
Lavora in maniera continuativa per informare i cittadini su problematiche importanti e sentite come gli OGM,
il disboscamento delle foreste primarie e il rischio chimico, promuovendo critiche e alternative possibili.
Partecipia a conferenze ed eventi, con banchetti informativi, presenza nelle scuole e con piccole attività
dimostrative non-violente, sensibilizzando i media e l'opinione pubblica.
Il radicamento nel tessuto sociale della città e della provincia è sempre più intenso e viene continuamente
rafforzato partecipando e talvolta promuovendo, coalizioni di associazioni che lavorano su temi precisi.
Mail: padova@greenpeace.it, Sito: www.greenpeace.it/local/padova/

Ingegneria senza frontiere-Padova
Ingegneria senza frontiere-Padova è un'associazione che promuove progetti di cooperazione basati su
principi di sviluppo sostenibile e utilizzando tecnologie appropriate e opera localmente con il fine di
sensibilizzare relativamente alle tematiche da essa affrontate. Mail: info@isfpadova.org

Jardin de los Niòos Onlus
Associazione senza fini di lucro per contribuire alla tutela dell’infanzia e delle popolazioni più povere del Sud
del Mondo, attraverso progetti di cooperazione internazionale, soprattutto in America Latina. Nei vent’anni di
attività, i maggiori interventi sono stati realizzati nei settori di: maternità, infanzia e famiglia; educazione e
formazione; abitazione; salute e nutrizione; sviluppo dell’imprenditoria locale. Tel: 049.8073884, Mail:
info@jardin.it

Karibu Afrika Onlus
Karibu è una parola swahili che significa “benvenuto” ed è questo l’obiettivo della nostra associazione: dare il
benvenuto all’Africa, alla sua storia e cultura. L’obiettivo primario è quello di farsi portavoce di tutte quelle
persone conosciute a Nairobi, delle loro esperienze e progetti. Karibu Afrika Onlus ha numerose attività
culturali e informative in Italia e in Kenya. Tel: 340.7777318 Mail: karibuafrika@libero.it

Mani Tese
Mani Tese opera per instaurare nuovi rapporti tra i popoli, fondati sulla giustizia e la solidarietà, attraverso
progetti di cooperazione e sviluppo, che finanzia in parte grazie alla raccolta ed alla vendita di oggetti usati.
Tel: 049.8073836, Mail: manitese@padovanet.it

Operazione Mato Grosso
E' un movimento che attraverso il lavoro gratuito per i più poveri offre a giovani e ragazzi la possibilità di
numerose esperienze formative. Per mezzo del lavoro i giovani intraprendono una strada che li porta a
scoprire ed acquisire alcuni valori fondamentali per la loro vita: la fatica, il "dare via" gratis, la corerenza tra le
parole e la vita, lo spirito di gruppo, il rispetto e la collaborazione verso gli altri, la sensibilità e l'attenzione ai
problemi dei più poveri, lo sforzo di imparare ad amare le persone. Tel: 049.8647265

Ridere Per Vivere
Associazione socio-sanitario-culturale che si occupa di ricerca, divulgazione ed utilizzo del valore terapeutico
e salutare del ridere. Sarà presente alla festa con uno stand sui suoi lavori in ambito di cooperazione
interbazionale e con i volontari che faranno animazione con truccabimbi e palloncini per i bambini. Mail:
ridevive_veneto@libero.it

Scout Neruda
Il Gruppo scout P. Neruda, è un’associazione di ispirazione scoutistica slegata da ideologie politiche e fedi
religiose, che promuove la crescita dei giovani attraverso l’educazione all’autonomia personale al rispetto
dell’ambiente e alla solidarietà. Durante la Festa proporrà laboratori e giochi per i bambini, utilizzando
materiali di recupero. Tel: 049.751267, Mail: pad1062@padovanet.it

Sportello Energia
Nato dalla Collaborazione del Quartiere 5 e di Legambiente Padova, offre consulenze sui temi del risparmio
energetico e delle risorse rinnovabili, pulite e “democratiche”, dando anche consigli concreti sui lavori da
effettuare nella propria abitazione. Tel: 049.8205048, Mail: sportello.energia.pd@gmail.com
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Xena
XENA è un'associazione che promuove gli incontri, la formazione e la crescita personale, facendo delle
diversità una ricchezza. Organizza scambi culturali, esperienze di formazione-lavoro, corsi di lingue,
laboratori locali di culture. Tel: 049.8752322, Mail: info@xena.it

Zattera Urbana
La Zattera Urbana nasce all’interno dell’ACS, Associazione di Cooperazione allo Sviluppo, che si occupa di
creare consapevolezza in merito ai problemi e alle conseguenze generate dagli squilibri economici e di dare
risposte alle nuove esigenze legate all’immigrazione. Mail: acsitalia@virgilio.it

Spettacoli
ORE 17.30 LA DANZA E L’AMBIENTE
La Scuola di formazione Professionale Spaziodanza di Padova propone una coreografia ispirata
all’ambiente. L’isola Memmia, diviene cornice suggestiva ed incantevole spazio scenico per poter
rappresentare una performance che preveda danza, musica e poesia. La coreografia si articolerà attraverso
un percorso itinerante dove gli interpreti guideranno il pubblico in un viaggio tra ambiente, architettura e
patrimonio artistico. Le coreografie si alterneranno su musiche di Bach e autori contemporanei dove
l’immobilità interpreta l’armonia della scultura e la dinamica del movimento diventa natura vibrante.

ORE 18.30- 19.30 UN VIAGGIO DA NESSUNA PARTE
Lettura di testi con musica dal vivo prendendo spunto da diverse tematiche, dal Saharawi all'Argentina dei
Desaparecidos, dalle carceri all'ambiente ferito di Monfalcone… alla guerra. Un musicista (Maurizio
Camardi) e un attore (Loris Contarini) raccontano le esperienze di viaggio descritte dalle parole di uno
scrittore (Massimo Carlotto) attraverso le loro espressioni artistiche.
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