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Newsletter dedicata ad iniziative ed eventi riguardanti l'educazione ambientale di Informambiente, i processi partecipati di
PadovA21, i progetti europei sulla sostenibilità ambientale e tutte le altre attività del Settore Ambiente e Territorio.
 

Un augurio di buone feste…

In queste feste così particolari e difficili, l’augurio è che il nuovo anno sia contrassegnato da un cambiamento positivo e sostenibile per noi
stessi e per l’ambiente che ci circonda…
L’ufficio Informambiente-PadovA21 - attraverso le attività di educazione ambientale, i progetti europei VenetoADAPT e PadovaFIT
Expanded che coordina, i percorsi partecipati di Agenda 21 - lavora ogni giorno per trasformare il mondo in un luogo più coeso e
sostenibile.
È fondamentale anche il tuo contributo!
  

Online gli spettacoli “Il frigorifero lirico” e “Polvere” del Festival
Ambiente e Cultura - Autunno 2020
Gli eventi del Festival Ambiente e Cultura inizialmente previsti in presenza sono stati
videoregistrati a porte chiuse sul palco del Piccolo Teatro Tom Benetollo di Padova e
sono visibili gratuitamente sul canale Youtube del Comune di Padova, Gershwin
Spettacoli e Suoni Patavini.
“Il frigorifero lirico”di Antonio Panzuto
Opera lirica in un frigorifero ispirata al Vascello Fantasma di R. Wagner, ambientata in
una cucina minuscola, che vede come protagonista un frigorifero che si trasforma sotto
gli occhi dell’uomo in un teatro d’opera, con il pubblico seduto nei palchi illuminati tra il
burro e il formaggio mentre l’orchestra si prepara a suonare, accordando gli strumenti,
nascosta nel cassetto della frutta.
LINK del video
Spettacolo in prima assoluta “Polvere”, il nuovo reading di Massimo Carlotto.
Un progetto teatrale tutto padovano che vede sul palco il celebre scrittore di noir insieme
a Maurizio Camardi (sax soprano) e Sergio Marchesini (fisarmonica). L’amianto ai
cantieri navali di Monfalcone, la terra dei fuochi tra Napoli e Caserta, l’uranio impoverito
nei poligoni militari sardi… storie di persone comuni che sono diventate straordinarie e
che ora meritano di diventare memoria condivisa.
Link del video

Avvio della seconda fase del percorso partecipato di Agenda 21 per il
PAESC
Si è chiusa la prima parte del percorso partecipativo per la condivisione del PAESC -
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, promosso dal Comune di Padova
nell’ambito del progetto LIFE Veneto ADAPT.
I primi tre incontri hanno visto oltre 40 partecipanti tra rappresentanti di enti, ordini
professionali, associazioni di categoria, sindacati, comitati e associazioni ambientali,
culturali, sociali, sportive.
Il 17 dicembre prende avvio la seconda fase del percorso finalizzata a condividere le
azioni del PAESC di Padova con gli stakeholder, individuarne di nuove e sottoscrivere
patti di collaborazione per la loro attuazione.
Per maggiori informazioni

https://www.youtube.com/watch?v=Nrt1r_cK-1U
https://www.youtube.com/watch?v=fx2e-xiNV_4
https://www.padovanet.it/informazione/percorso-partecipato-di-agenda-21-il-paesc


I progetti PadovaFIT Expanded e Veneto ADAPT nel Rapporto ASviS
sui Territori
È stato ufficialmente presentato e pubblicato on line il rapporto “I territori e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile” elaborato dall'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),
che contiene un'analisi interamente dedicata all'avanzamento dei territori in materia di
sostenibilità.
Tra le esperienze e buone pratiche raccolte nel Rapporto vi sono anche il progetto
PadovaFIT Expanded e il Progetto LIFE Veneto ADAPT.
Per maggiori informazioni  | Rapporto ASviS

 

ALTRE NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Sospensioni e limitazioni del traffico nel periodo natalizio e fino al 31 marzo
Dal 19 dicembre al 27 dicembre 2020 sospensione per tutti i livelli di allerta;
dal 28 dicembre al 31 dicembre 2020 sospensione solo se vigente allerta Verde o Arancio
Per il periodo natalizio fino al 31 dicembre saranno sospese le misure di limitazione al traffico adottate dal Comune di Padova, salvo ripresa
dei provvedimenti, dal 28 dicembre al 31 dicembre, nel caso di livello di allerta rosso al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e
ridurre le concentrazioni di PM10.
Dall'1 gennaio al 6 gennaio 2021 sospensione solo se vigente allerta Verde o Arancio;
dal 7 gennaio al 31 marzo 2021 prosecuzione delle limitazioni
La Regione Veneto ed il Ministero hanno comunicato, ma non ancora formalizzato, l'ulteriore slittamento temporale del blocco dei veicoli
Euro 4 a gasolio, previsto dal 1° gennaio 2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso sul territorio
nazionale.
Pertanto  dal 1° gennaio al 6 gennaio 2021si prevede la sospensione delle limitazioni al traffico adottate dal Comune di Padova solo nel
caso di livello di allerta verde ed arancio.
Dal 7 gennaio al 31 marzo 2021 proseguiranno gli attuali provvedimenti, salvo diverse indicazioni da parte della Regione che verranno
comunicate alla cittadinanza quanto prima.
Per tutte le informazioni
 
 

SEGNALAZIONI

Educare all'ambiente in tempi di covid-19 - Un'inchiesta sulle conseguenze della pandemia per le attività di
educazione ambientale e alla sostenibilità e sulle previsioni per il 2021
Entro il 21 dicembre
La rivista “.eco” e la rete WEEC Italia (World Environmental Education Congress) lanciano un’inchiesta sull’impatto che l’emergenza
sanitaria ha avuto sulle attività di educazione ambientale formale, informale e non formale.
Il questionario è rivolto a tutte le realtà che organizzano, commissionano o svolgono attività di educazione ambientale.
Per maggiori informazioni  | Link al questionario
 

Corso di aggiornamento online sul giardino storico
Aperte le iscrizioni per la XXXI edizione del corso di aggiornamento sul giardino storico “Cammini di terra e di acqua. Il paesaggio
lento” organizzato dal Gruppo Giardino Storico-Università di Padova.
Gli appuntamenti avranno inizio il 21 gennaio e termineranno il 27 maggio 2021. Le lezioni si svolgono sulla piattaforma ZOOM
dell’Università di Padova, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00.
Oltre alle lezioni e alle tavole rotonde in video-conferenza, verranno programmate cinque visite-passeggiate, un viaggio di studio e il
convegno nazionale di studi Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano.
Per maggiori informazioni
 

https://asvis.it/save-the-date-15-presentazione-del-rapporto-asvis-su-territori-e-sviluppo-sostenibile/#
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/RAPPORTO_ASviS_TERRITORI_2020.pdf
https://www.padovanet.it/notizia/20201217/misure-il-contenimento-dellinquinamento-atmosferico
https://rivistaeco.it/covid-19-e-educazione-ambientale-un-questionario/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMEsBQGPyvYRRv_Ld7TzlANP49ISCs1_Ge9S9f40o8t1apfQ/viewform?gxids=7628
http://www.giardinostoricounivpadova.it/


Think Resilience Self-Directed Course
Corso online gratuito organizzato dal Post Carbon Institute: 22 brevi video (totale circa 4 ore) esplorano le crisi interrelate del nostro
secolo e cosa possiamo fare per costruire comunità resilienti. In inglese con sottotitoli in italiano, necessaria iscrizione.
Per maggiori informazioni
 

 
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

https://education.resilience.org/product/self-directed-course/
mailto:padova21@comune.padova.it
mailto:padova21@comune.padova.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=7195&pk_campaign=Newsletter_Privacy

	Newsletter di Informambiente - PadovA21 Numero 12/2020
	Un augurio di buone feste…
	Online gli spettacoli “Il frigorifero lirico” e “Polvere” del Festival Ambiente e Cultura - Autunno 2020
	Avvio della seconda fase del percorso partecipato di Agenda 21 per il PAESC
	I progetti PadovaFIT Expanded e Veneto ADAPT nel Rapporto ASviS sui Territori

	ALTRE NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
	Sospensioni e limitazioni del traffico nel periodo natalizio e fino al 31 marzo

	SEGNALAZIONI
	Educare all'ambiente in tempi di covid-19 - Un'inchiesta sulle conseguenze della pandemia per le attività di educazione ambientale e alla sostenibilità e sulle previsioni per il 2021
	Corso di aggiornamento online sul giardino storico
	Think Resilience Self-Directed Course



