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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.

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. 

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. 

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.

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 ecc. 

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. 

Greenpeace
Il Gruppo di Padova, nato nell'aprile 2001, è l'espressione locale delle campagne e della filosofia di 
Greenpeace. Lavoriamo su problematiche come gli OGM, il disboscamento delle foreste primarie e il rischio 
chimico, promuovendo critiche e alternative possibili. Partecipiamo a conferenze ed eventi, con banchetti 
informativi, presenza nelle scuole e con piccole attività dimostrative non-violente, sensibilizzando i media e 
l'opinione pubblica.

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.

Jardin de los Niňos 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.

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.

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. 

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.

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.

Unione Provinciale Artigiani di Padova
Nata nel 1946, l’Associazione politico-sindacale vanta una rappresentanza capillare nei comuni del territorio 
padovano: più di tredicimila iscritti. 
L’impegno dell’UPA è orientato a favorire lo sviluppo delle aziende nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, con le istituzioni private, con le organizzazioni politiche, sociali ed economiche. Dar voce ai 
nuovi mestieri, conservando il patrimonio di saperi e valori che hanno reso la piccola impresa il cuore pulsante 
dell’economia italiana. L'Upa è oggi in grado di fornire ai propri associati, oltre ad una "copertura" sindacale a 
360 gradi, anche una serie di servizi dai più "tradizionali".

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.

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.

SPETTACOLI

La Danza e l’Ambiente

    La Scuola di formazione Professionale Spaziodanza di Padova propone all’interno della manifestazione 
organizzata da Legambiente in occasione della giornata mondiale “Clean Up The World” una coreografia 
ispirata all’ambiente. Già in altre occasioni i danzatori della Scuola hanno rappresentato coreografie legate a 
spazi ambientali ed architettonici sia a Padova che al festival di Avignone. In questo caso l’Isola Memmia, 
all’interno di una delle piazze più grandi d’Europa, 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. I  danzatori,  attraverso il  movimento, daranno vita ad una interazione di 
danza, ambiente e spettatori coinvolgendoli sino  a farli divenire interpreti. 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.
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