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Festa conclusiva del Progetto "CaminFacendo" 
Sabato 7 Giugno 2014 - dalle ore 10.00 - Parco Villa Berta
 
A conclusione del Progetto CaminFacendo “Percorso di geostoria del territorio” e
”Progettiamo insieme il vecchio tratto ferrato” sabato 7 giugno dalle ore 10 si terrà al
Parco Villa Berta una festa collettiva e verrà inaugurata la mostra fotografica frutto del
lavoro di studenti e insegnanti della scuola Secondaria di primo grado “Levi Civita”.
Il progetto  - che ha visto coinvolti il 7°Istituto Comprensivo, il Comitato Genitori, le
associazioni Wigwam–Il Presidio, Teatrocontinuo, TerraOnlus, ReteProgetti, A.S.
Caminese e Informambiente nel progetto “On Air- Partecipazione in onda” promosso dal
Comune di Padova - è nato dalla necessità di migliorare la vivibilità e la riqualificazione
dell'area “ex ferroviaria”, promuovendo al contempo l'identità stessa dei luoghi.
La ricostruzione della storia di questo quartiere periferico (attraverso la raccolta di
documenti, testimonianze, immagini, conversazioni interattive, incontri e riflessioni,
fotografie e mappe) è stata possibile grazie ad un percorso durato tutto l'anno scolastico
alla scuola ”Levi Civita”. 
All'evento, hanno partecipato e collaborato anche il Presidente di Quartiere,
Informambiente e il consorzio ZIP (Zona Industriale Padova).
 
Programma
Ore 9.00: Apertura mostra di geostoria del territorio presso la scuola secondaria Levi
Civita a Camin (PD)
Ore 11.00: corteo verso i giardini di Villa Berta lungo via S. Salvatore con parata di
Teatrocontinuo.
Ore 12.00: brindisi di benvenuto per tutti presso il chiosco di Kiwi (di fianco a Villa Berta)
Ore 12.30-14.00: Picnic sul prato. Si invitano famiglie,classi, gruppi di amici ad
autoorganizzarsi con cibi e bevande.
Dalle ore 14.00: Laboratorio di sprayart “Coloriamo tutti i muri”; Attività di minibasket,
volleyball e calcio con torneo a squadre per ogni sport; Giochi analogici in legno.

La giunta comunale prende atto del documento di Agenda 21 sul
Parco Agro-Paesaggistico Metropolitano
 
La Giunta Comunale in data 13.05.2014 ha adottato un argomento di Giunta che
recepisce la Linee Guida per il Parco Agro-Paesaggistico Metropolitano elaborate
nell’ambito del percorso partecipato di Agenda 21.
Per maggiori informazioni  
 

Ultimi giorni per partecipare agli “ECO Courts Awards”

http://www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_17017_Allegato.pdf
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=18904#.UvTQCmJ5NWI&pk_campaign=Newsletter_2100


 

Il concorso che premia le migliori pratiche di risparmio adottate da singoli utenti,
famiglie, condomini e altre comunità di cittadini
 
Per i più virtuosi e innovativi, in palio biciclette, abbonamenti al car sharing e dispositivi
per il risparmio energetico e la domotica.
Come fare? Raccontaci quali idee hai messo in pratica per risparmiare energia e acqua,
per ridurre i rifiuti o quali soluzioni adotti per la mobilità sostenibile, attraverso una
testimonianza o un breve filmato, e candidati cliccando qui
I quindici finalisti parteciperanno all'evento ECO Courts che si terrà il 25 giugno prossimo
al Caterraduno di Senigallia. I vincitori saranno premiati durante la conferenza finale del
progetto che si terrà a Padova entro novembre 2014.
Il concorso scade il 10 giugno… affrettati!
Per maggiori informazioni  
 

 
 

 
 

Il progetto ECO Courts promuove la conferenza pubblica
“Rendi la tua casa Eco-Efficiente: per dimore all'insegna di risparmio,
sostenibilità e comfort”
a cura di EnergoClub
martedì 24 giugno, ore 21, Sala del Quartiere 4 di via Guasti
 
Il Comune di Padova - nell'ambito della Campagna Europea per l'energia sostenibile

lanciata dalla Commissione Europea - Sustainable Energy Week  (23-27 giugno), e del

progetto Life+ ECO Courts  (Cortili ecologici) di cui è coordinatore - promuove la

conferenza pubblica “Rendi la tua casa Eco-Efficiente: per dimore all'insegna di
risparmio, sostenibilità e comfort”, a cura di EnergoClub Onlus , che si terrà il 24
giugno, alle ore 21, presso la Sala del Quartiere 4 (via Guasti 12).
L'ing. Gianfranco Padovan, presidente dell'Associazione, fornirà agli interessati gli
strumenti utili per fare le scelte giuste per migliorare le prestazioni della propria
casa - dal punto di vista ambientale, energetico e sanitario - adottare le soluzioni
migliori per ridurre le bollette e godere del giusto comfort, incrementare l'autonomia
energetica attraverso le tecnologie rinnovabili (fotovoltaico, solare termico).
Per approfondimenti: www.soleinrete.it
La partecipazione all’evento è gratuita. Per ragioni organizzative vi invitiamo a dare la
vostra adesione scrivendo a martina.frizzarin@energoclub.org oppure a telefonare
(0422 1991188, lun-ven ore 9-12; Cell. 327 169 040
Per maggiori informazioni
 
 
 

Il progetto PadovaFIT promuove il convegno
"Come finanziare le azioni del PAES: esperienze a confronto"
Mobilizzare risorse locali per finanziare le azioni del PAES attraverso schemi di
finanziamento innovativi: le esperienze italiane
giovedì 26 Giugno, Sala Anziani Comune di Padova, dalle 10.00 alle 17.00
 
Il Comune di Padova, organizza un evento nel contesto della Settimana Europea
dell'Energia Sostenibile (EUSEW) 2014 con l'obiettivo di approfondire il tema di come
finanziare le Azioni del PAES attraverso schemi di finanziamento innovativi attraverso il
racconto delle esperienze italiane in corso.
I principali progetti italiani di Ingegneria finanziaria per l'Efficienza Energetica e le
Rinnovabili assegnatari di finanziamento da parte della Commissione Europea (BEI
ELENA, MLEI PDA), presentano l'avanzamento dei rispettivi progetti, si confrontano su
problematiche ed opportunità ed incontrano i partecipanti.
Scheda adesione (convegno, gruppi e prenotazione corner lunch)
Programma
 

 
 
 

http://www.life-ecocourts.it/tutorial/premio-eco-courts.php
http://www.life-ecocourts.it/tutorial/premio-eco-courts.php
http://www.eusew.eu/home
http://www.life-ecocourts.it/tutorial/networking.php
http://www.energoclub.org/
http://www.soleinrete.it/
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?schedatipo=E&tassid=1494&id=19398#.U5B5N3J_vWI
https://docs.google.com/forms/d/1dmnOa57aMW9nhsyoYO5eysHNqPwHc5aiS-qdjiyzBb8/viewform?usp=send_form
http://newsletter.padovanet.it/newsletter/uploadimages/files/Programma_Convegno_26.06.pdf


 
 

SEGNALAZIONI

Bando di selezione SCRAPout Expo#
L'Associazione La Mente Comune bandisce la selezione di giovani artisti under 40, italiani e stranieri, per la seconda edizione della
collettiva SCRAPout - l'expo dell'Upcycling, che si svolgerà anche per questa edizione per tre settimane, dal 21 novembre al 12
dicembre 2014. La rassegna si terrà negli suggestivi spazi della Cattedrale dell'ex Macello di Padova.
Quest'anno SCRAPout s'inserisce all'interno del progetto ReFuture, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2013.
Si potrà partecipare in veste di espositori oppure di makers. In qualità di espositori i giovani artigiani dell'upcycling esporranno per tutta
la durata dell'evento tre loro opere, ritenute e scelte come più significative per presentarsi al pubblico. I tre artisti che saranno
selezionati invece come maker, opereranno in diretta nel corso ciascuno di una settimana a loro dedicata. 
Per chi fosse interessato a partecipare troverà il bando di partecipazione su www.lamentecomune.it
La partecipazione è gratuita, la scadenza per la presentazione dei progetti è il 31 luglio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
progettoscrap@gmail.com
www.lamentecomune.it
 

 L’"Ambiente e Me": un concorso fotografico proposto dall’EEA
L'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) invita i fotografi professionisti e dilettanti a catturare ciò che l'ambiente significa per loro: dal
problema di inquinamento alla bellezza della fauna selvatica, dal consumo insostenibile alla riduzione dell'impatto ambientale. 
I partecipanti possono vincere premi in denaro e le loro fotografie possono essere utilizzate per comunicare tematiche ambientali nelle
principali relazioni dell'EEA.
Il vincitore assoluto riceverà 2.000 €, mentre il secondo ed il terzo classificato riceveranno 1 500 € e 1 000 € rispettivamente.
Saranno inoltre assegnati due premi di € 500 - uno per la migliore fotografia di un partecipante tra i 18 ei 24 anni, e uno per il vincitore
del premio scelta pubblica, che sarà decisa dal voto on-line.
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 settembre 2014.
Per maggiori informazioni sull'iniziativa: sito Web EEA
 

 
 
Per richiedere l'inserimento di notizie, inviare una mail entro il giorno 25 del mese antecedente a quello di invio della Newsletter, contenente
il testo descrittivo dell'evento, l'allegato e/o il link della pagina web a padova21@comune.padova.it

Comune di Padova - Informambiente - Ufficio Agenda 21
Via dei Salici n. 35 (ingresso da Via dell'Orna) - 35124 Padova
Tel. 049 8205021 Fax. 049 8022492 
e-mail padova21@comune.padova.it
Informati su come proteggiamo la tua privacy

http://www.lamentecomune.it/refuture.html
http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me-2013-eea-photo-competition
mailto:padova21@comune.padova.it
mailto:padova21@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7195&pk_campaign=Newsletter_Privacy
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