PROMUOVONO PULIAMO IL MONDO INSIEME A LEGAMBIENTE
Ecco le associazioni padovane che collaborano e che troverete domenica 25
settembre pomeriggio in Prato della Valle alla FESTA del recupero
Coldiretti
Associazione di Agricoltori che si batte per una agricoltura che crei sicurezza del territorio
e dell'ambiente, salubrità e qualità dei prodotti. Partecipa alla pulizia mettendo a
disposizione anche un trattore per il trasporto dei sacchi di rifiuti raccolti e in più sarà
presente al pomeriggio alla festa con un proprio stand informativo. Cooperativa Affresco
In collaborazione con la Cooperativa Affresco, che riunisce alcuni allevatori padovani,
offrirà ai partecipanti a Puliamo il Mondo latte appena munto da mucche di razza Bruna e
Frisona.
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. Sarà presente alla festa con un proprio stand.
Amissi del Piovego
Gli Amissi del Piovego si occupano della tutela e della valorizzazione del sistema fluviale
padovano, dello studio biologico, naturalistico e storico della civiltà veneta delle acque, dei
suoi strumenti, dei suoi monumenti, e della diffusione della voga sportiva ed amatoriale,
particolarmente la voga veneta. Parteciperanno alla pulizia con le loro barche!
Associazione al Ponte
L'associazione al Ponte ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della vita,
riservando un'attenzione particolare ad anziani e bambini, che sono l'anello debole della
società. Il 25 settembre, l’Associazione organizzerà e coordinerà la pulizia del percorso
vita lungo il Brenta a Pontevigodarzere
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.
Transfair
Transfair è un consorzio senza scopo di lucro costituito da organismi che operano nella
cooperazione internazionale, nella solidarietà e nel Commercio Equo e Solidale, nato nel
1994 per diffondere nella grande distribuzione i prodotti del mercato equo. Sarà presente
alla Festa con un proprio stand informativo.
Zattera Urbana - ACS
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.
Con il progetto “L’isola che non c’è” si è impegnata nel creare uno libero spazio libero di
incontro, aggregazione e sensibilizzazione all’interno dell’Isola Memmia in Prato della

Valle. Ci ospiteranno per la realizzazione della festa, mettendo a disposizione tra l’altro il
loro punto-rinfresco equo solidale.
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.
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. Sarà presente alla festa con un suo stand.
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.
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. Sarà
presente alla festa con un proprio stand informativo.
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 GNU/Linux e del Software Libero. Sarà presente alla festa con alcuni dei suoi pc
recuperati.
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 i dipendenti di Città So.La.Re
che ogni giorno si occupano di decoro urbano e della raccolta di rifiuti solidi urbani, si
uniranno per pulire il tratto del Piovego. L’associazione sarà poi presente alla festa con un
proprio stand informativo in cui distribuirà tra l’altro del caffè equo-solidale
Ingegneria senza frontiere - Padova
Ingegneria senza frontiere-Padova è un'associazione di promozione sociale che si rivolge
ad ingegneri, ma anche a chiunque voglia collaborare al raggiungimento delle sue finalità.
L'associazione 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.
Arcigay, Circolo Talaltro
Il circolo Talaltro accanto ad attività volte alla sensibilizzazione della comunità sulle istanze
omosessuali, ha posto tra i suoi obiettivi prioritari la promozione di attività culturali e

artistiche rivolte alla cittadinanza. Contribuirà alla realizzazione della pulizia e della Festa
con i propri volontari.
Circolo Marianna – Legambiente
E’ un Circolo di Legambiente nato all’interno di un istituto di reclusione: il Due Palazzi di
Padova. E’ parte integrante della redazione del Tg Due Palazzi e stà realizzando il primo
progetto italiano contro il tabagismo all’interno di una carcere. Alcuni soci detenuti in
permesso contribuiranno alla realizzazione della pulizia e della festa.
Confederazione Italiana Agricoltura
Legambiente e Cia condividono un protocollo di intesa per promozione di attività
economiche ed imprenditoriali in campo agro ambientale orientate alla valorizzazione della
qualità ambientale e all’incremento della biodiversità. Alla festa Cia sarà presente con un
proprio stand
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.
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. Allo stand sarà presente anche Alessandro Zanella, socio di Legambiente
esperto di impianti solari. I esposizione Pannelli solari, Pannelli fotovoltaici ed un
Autoveicolo di serie con integrazione di idrogeno per migliorarne la combustione.
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

