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Festival della Sostenibilità
Il Festival della Sostenibilità

giunge alla sua terza edizione e,
sebbene debba continuare fare i conti
con le inevitabili restrizioni legate al
contesto di emergenza sanitaria, vuole
comunque proporre un ricco calendario
di eventi sul tema della sostenibilità
a 360° (cambiamenti climatici,
risparmio e transizione energetica,
educazione ambientale, innovazione e
partecipazione, ...) e sui 17 Obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Il Festival della Sostenibilità è frutto
di due percorsi che in questi anni
hanno visto impegnati il Comune di
Padova con il Festival Ambiente e
Cultura e l’Università di Padova con la
partecipazione al Festival dello Sviluppo
sostenibile.

Festival Ambiente
e Cultura

nasce nel 2006 per promuovere
la cultura dell’ambiente e degli
stili di vita sostenibili attraverso il
linguaggio della musica e del teatro.
Dal 2016 il progetto si è arricchito in
un crescendo di contenuti ed eventi
dando vita al Festival Ambiente e
Cultura: diversi eventi in più giornate
per proporre una riflessione più
ampia che coinvolge diverse fasce
di età e comunica attraverso diversi
linguaggi (conferenze, spettacoli
teatrali e musicali, progetti educativi
nelle scuole, presentazioni di
libri,….). In coerenza con le pratiche
di sostenibilità adottate in questi
anni, gli eventi promossi saranno a
basso impatto ambientale.

Festival dello
Sviluppo Sostenibile

L’Università di Padova, nell’ambito di
UniPadova Sostenibile, partecipa al
Festival dello Sviluppo Sostenibile,
promosso dall’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS) con un ricco
cartellone di eventi e iniziative promosse
e organizzate da tutte le componenti
della comunità universitaria (docenti,
associazioni studentesche, dipendenti
e strutture dell’Ateneo), con l’obiettivo
di dialogare con la cittadinanza sui temi
dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il programma completo degli eventi
organizzati dall’Università di Padova
è online alla pagina “www.unipd.it/
sostenibile/festival-sviluppo-sostenibile”
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MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE

VENERDÌ 24 SETTEMBRE

18:00 | La forma del Libro, via del
Carmine 6

21:15 | Teatro Giardino di Palazzo
Zuckermann, corso Garibaldi 33

La leggerezza del kayak

Emilio Rigatti (voce narrante)
Guido Rigatti (chitarra, violoncello)
Emilio Rigatti–scrittore, viaggiatore e
kayakista–ci racconta il mondo marino visto
dal kayak nella presentazione del suo libro
“La leggerezza del kayak” edito da Ediciclo
per la collana “Piccola filosofia di viaggio”.
Con una scrittura esperienziale e immersiva,
l’autore ci trascina nei flutti di una
dimensione piena di meraviglie e sorprese
che si svelano a pelo d’acqua, nel silenzio e
con sguardo attento.
Oltre che ciclonauta, da qualche anno Emilio
Rigatti è diventato anche marinaio della
domenica. Col suo fido kayak, a colpi di
pagaia, ha viaggiato in Dalmazia, a Venezia
e verso altre destinazioni acquatiche.
In questo incontro, accompagnato
dalle musiche del fratello Guido Rigatti,
racconta le sue peregrinazioni regalandoci
una summa della filosofia del navigare
silenzioso.
Evento promosso dal Comune di Padova–
Settore Ambiente e Territorio.
Ingresso gratuito su prenotazione
fino a esaurimento posti al link
ambienteculturapadova.eventbrite.com

Maurizio Camardi Haiku
Quintet
Haiku è il nuovo progetto artistico del
sassofonista Maurizio Camardi che
propone un repertorio tra jazz e world
music accompagnato da Alberto Lincetto
(pianoforte, tastiere), David Beltran Soto
Chero (chitarre), Davide Pezzin (basso),
Alessandro Arcolin (batteria).
Una finestra aperta a ritmi, melodie e timbri
che ci porteranno in un ideale viaggio
dove la musica abbatte frontiere e confini
geografici e sonori. Un concetto non nuovo
per il musicista e compositore padovano
che già nei precedenti lavori aveva delineato
la strada che qui prende forma in maniera
ancor più concreta. In questo progetto
Camardi ha voluto accanto a sé alcuni
giovani musicisti già affermati in ambito
nazionale in grado di spaziare da atmosfere
meditative a ritmi coinvolgenti grazie alla
fusione tra gli strumenti musicali tipici della
tradizione jazz e i fiati etnici di varie parti del
mondo.
Il concerto sarà accompagnato da alcune
letture a tema ambientale a cura di
Francesca Sartore.
Evento promosso dal Comune di
Padova–Settore Ambiente e Territorio
in collaborazione con Scuola di musica
Gershwin.
Ingresso gratuito su prenotazione
fino a esaurimento posti al link
ambienteculturapadova.eventbrite.com
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Festival Ambiente e Cultura
SABATO 25 SETTEMBRE
9:30-20:30 | Campo dei Girasoli, via
Bainsizza

Alla scoperta del Parco Basso
Isonzo
Il parco del Basso Isonzo, con una superficie
di 600.000 mq, è uno dei principali cunei
verdi di Padova.
In questa giornata di festa, con attività
di intrattenimento e sensibilizzazione, si
avrà l’occasione di esplorare il Parco del
Basso Isonzo e conoscere gli interventi
realizzati, grazie anche al contributo del
progetto europeo LIFE Veneto ADAPT, che
consentono di mitigare gli effetti negativi dei
cambiamenti climatici, ridurre le vulnerabilità
del territorio ed aumentarne la resilienza.
Stand informativi
Presso lo stand di Informambiente saranno
disponibili informazioni e materiali sulle
principali tematiche ambientali e sui progetti
europei in cui Padova è impegnata in prima
linea per la salvaguardia dell’ambiente.
Sarà presente anche lo Sportello Risparmio
Energetico, un servizio gratuito per
promuovere il risparmio energetico e
l’accesso agli incentivi economici per
interventi di riqualificazione energetica,
realizzato grazie al progetto H2020
PadovaFIT Expanded.
Spazi espositivi
» Mostra sui cambiamenti climatici per
conoscerne le cause e gli effetti sulle città.
» Mostra sulle sfide che Padova dovrà
affrontare in chiave di rischio idrogeologico
e isole di calore e le soluzioni offerte dal
progetto LIFE Veneto ADAPT.
» Mostra sul Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC), lo strumento
che raccoglie le misure di mitigazione e
adattamento messe in campo per ridurre
le emissioni del 55% entro il 2030.

9:30

Corso dimostrativo di pilates
A cura di Elan Vital.

10:00-12:00

Passeggiata alla scoperta degli alberi del
Basso Isonzo.
Con Antonio Cappellato del frutteto didattico
di Legambiente Sarmazza.
Iniziativa del progetto Bio&Diversità di
Legambiente Padova e la partecipazione del
Comitato Argini di Padova.

10:00-18:00

Consegna passate di pomodoro
Distribuzione della passata di pomodoro per
il parco agricolo Basso Isonzo pre-finanziata
da più di 500 cittadini padovani.
A cura dell’Azienda agricola Terre Prossime.

10:30-12:30

Caccia al Tesoro alla scoperta del Campo
dei Girasoli
Informambiente in collaborazione con
Associazione Play e Artefatta promuovono
una caccia al tesoro - per persone di tutte le
età - alla scoperta di questa importante area
verde della città.
Partecipazione gratuita e premi a
tutti i partecipanti previa iscrizione
fino a esaurimento posti al link
ambienteculturapadova.eventbrite.com

10:30

Lezione di Yoga Flow
A cura di Elemento Anima.

11:30

Lezione di Danza Estatica Soul Dance
A cura di Elemento Anima.
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12:00

Libri Liberi al Basso Isonzo
Inaugurazione del Frigo libro per il
bookcrossing con le illustrazioni del
fumettista Carota Nera realizzato per il
Campo dei Girasoli del Basso Isonzo.
Iniziativa del progetto Bio&Diversità di
Legambiente Padova in collaborazione con
Coop Solaris centro Antares.

15:30

Corso dimostrativo di Yoga dinamico
A cura di Elan Vital.

16:30

Lezione hip hop per bambini e ragazzi
A cura di Dance4fun Hip Hop school.

18:00

Esibizione di Hip hop e danza moderna
A cura di Dance4fun Hip Hop school.

19:30

Spettacolo teatrale
“Storie Selvatiche” di Lorenza Zambon
Tre storie d’amore, tre insolite passioni nate
fra certe donne, certi uomini, certi “luoghi
potenti”.
Ingresso gratuito.

SABATO 25 E
DOMENICA 26 SETTEMBRE
9:30-13:00 e 14:30-19:00 | Diversi luoghi
della città

Anime Verdi

Quarta edizione del Festival di giardini
aperti.
Anche quest’anno Anime Verdi è una gradita
conferma e apre, per un intero weekend,
alcuni tra i più bei giardini di Padova. 40
i portoni che si apriranno ai possessori
del braccialetto il 25 e 26 settembre,
in maggioranza aperti in entrambe le
giornate. Anime Verdi accoglie i visitatori
con l’ospitalità dei proprietari, la dedizione
dei volontari, l’attenzione dei partner e la
passione di esperti, guide, artisti e autori che
lo animeranno, rendendolo un’esperienza
unica e corale al tempo stesso, in cui
respirare bellezza e gratitudine a pieni
polmoni.
Per accedere ai giardini è necessario dotarsi
del braccialetto acquistabile in prevendita
on line o presso l’infopoint di Piazza delle
Erbe 52.
La manifestazione si terrà anche in caso di
maltempo.
Iniziativa a cura de Il Raggio Verde e Xena
con Ufficio Progetto Giovani–Gabinetto del
Sindaco con il patrocinio dell’Università di
Padova e la collaborazione di Solidaria e CSV
di Padova.
Per tutte le informazioni su costi, orari
prevendite e orari infopoint:
www.animeverdi.it | info@animeverdi.it

Eventi promossi dal Comune di Padova nell’ambito del Festivaldello Sviluppo Sostenibile

|5

Festival Ambiente e Cultura
LUNEDÌ 27 SETTEMBRE

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE

11:00 | Diversi luoghi della città

17:30 | Informambiente, via dei Salici 35

Quarta edizione “Evoluzione”

In collaborazione con le Consulte 4A e 4B
verranno coinvolti gruppi di abitanti del
quartiere per ascoltare i diversi punti di vista
in materia di gestione e tutela del verde.
L’attività si svolge nell’ambito di un percorso
di consultazione e partecipazione di Agenda
21 avviato parallelamente all’elaborazione
del Piano del Verde comunale, orientato
a incrementare la resilienza del territorio,
l’adattamento e la mitigazione ai mutamenti
climatici del tessuto urbano.
Evento promosso dal Comune di Padova–
Settore Ambiente e Territorio.

Solidaria

Dal 27 settembre al 3 ottobre torna a
Padova “Solidaria” con la sua IV edizione,
un evento voluto e promosso dal Centro
Servizio Volontariato in collaborazione
con il Comune di Padova; in un periodo
storico così complesso e difficile essa
vuole essere, più che mai oggi, uno spazio
aperto alle contaminazioni artistiche e
culturali, ma anche a quelle tra realtà profit
e non-profit. L’edizione di quest’anno vuole
essere l’occasione per riannodare i fili di
quel dialogo tra corpi sociali diversi, ma
anche tra semplici cittadini, dando così un
piccolo, ma prezioso, contributo alla crescita
consapevole della nostra comunità.
Evento promosso da CSV - Centro
Servizio Volontariato di Padova e Rovigo
in collaborazione con Comune di Padova e
con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo.
Eventi con registrazione obbligatoria.
Per iscrizioni: www.solidaria.eu

Focus group sul Piano del Verde

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE
18:00 | Sala biblioteca Centro studi
F. Franceschi, via del Seminario 5/A

Crisi ecologica e giustizia
sociale

Incontro con Emilio Padoa Schioppa
Iniziativa promossa da Fondazione Lanza
con il CSV di Padova e Rovigo nell’ambito
della rassegna Solidaria.
Per info e iscrizioni:
www.solidaria.eu/eventi-2021/
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GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

VENERDÌ 1 OTTOBRE

9:30-13:00 | Online

18:00 | Sala biblioteca Centro studi
F. Franceschi, via del Seminario 5/A

Conferenza progetto Veneto ADAPT

Come pianificare
Giustizia climatica
l’adattamento ai cambiamenti Incontro con Stefano Caserini
climatici: strumenti e metodi a Iniziativa promossa da Fondazione Lanza
con il CSV di Padova e Rovigo nell’ambito
supporto delle decisioni
della rassegna Solidaria.
Evento promosso dal progetto europeo LIFE
Veneto ADAPT per avviare un confronto
e condividere esperienze con altre città
e progetti europei che si occupano di
adattamento ai cambiamenti climatici.
Al primo dei tre appuntamenti interverranno
referenti di: CINEA - Agenzia esecutiva
europea per il clima, le infrastrutture e
l’ambiente; Ministero della Transizione
Ecologica; Patto dei Sindaci.
Seguirà una tavola rotonda con i progetti
MasterAdapt, UrbanProof, Intensify, Epicuro,
AdriaClim e AdriAdapt.
Per info e iscrizioni: www.venetoadapt.it

17:30 | Centro civico Mortise, via
Bajardi, 5

Focus group sul Piano del Verde
In collaborazione con le Consulte 3A e 3B
verranno coinvolti gruppi di abitanti del
quartiere per ascoltare i diversi punti di vista
in materia di gestione e tutela del verde.
L’attività si svolge nell’ambito di un percorso
di consultazione e partecipazione di Agenda
21 avviato parallelamente all’elaborazione
del Piano del Verde comunale.
Evento promosso dal Comune di Padova–
Settore Ambiente e Territorio.

Per info e iscrizioni:
www.solidaria.eu/eventi-2021/

DOMENICA 3 OTTOBRE
9:00-19:00 | Prato della Valle

Festa del recupero e
dell’energia pulita

Nell’ambito della Festa Provinciale
del Volontariato si tiene la Festa del
Recupero e dell’Energia Pulita, promossa
da Legambiente in collaborazione con il
Comune di Padova.
Per tutta la giornata numerosi stand di realtà
impegnate per lo sviluppo sostenibile del
pianeta, giocolieri e molto altro ancora.
Informambiente sarà presente con un
proprio stand per fornire informazioni
e materiale sulle principali tematiche
ambientali e sui progetti europei che vedono
Padova impegnata in prima linea per la
salvaguardia dell’ambiente.
Accanto allo stand saranno allestite delle
mostre informative sui cambiamenti
climatici e sul PAESC Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima.
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|7

Festival Ambiente e Cultura
 DOMENICA 3 OTTOBRE

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE

8:30-19:30 | Piazza dei Frutti e Piazza
delle Erbe

15:00-16:30 | Compraverde Roma, sala
Pinchera

El Biologico in Piassa

Manifestazione che mira a far conoscere
i prodotti dell’agricoltura biologica e
di artigianato naturale del mercato
equo-solidale. L’iniziativa è organizzata
dall’associazione “El biologico in piassa” che
si impegna nella promozione del”consumo
critico”, divulga tematiche mediante
percorsi educativi nelle scuole e organizza
il reperimento di prodotti di agricoltura
biologica.
Per info: www.elbiologicoinpiassa.it

MARTEDÌ 5 OTTOBRE
17:30 | Piazza Astichello

Focus group sul Piano del Verde
In collaborazione con le Consulte 6A e 6B
verranno coinvolti gruppi di abitanti del
quartiere per ascoltare i diversi punti di vista
in materia di gestione e tutela del verde.
L’attività si svolge nell’ambito di un percorso
di consultazione e partecipazione di Agenda
21 avviato parallelamente all’elaborazione
del Piano del Verde comunale.
Evento promosso dal Comune di Padova–
Settore Ambiente e Territorio.

Workshop PadovaFIT Expanded

I One-Stop-Shop come
strumenti per accelerare
il percorso di transizione
energetica del comparto
edilizio italiano
I One-Stop-Shop sono strutture che
motivano e sostengono i proprietari di
abitazioni ad investire per aumentare
l’efficienza energetica dei propri immobili,
stimolando l’offerta di soluzioni tecniche e
finanziarie innovative.
L’incontro, attraverso un momento di
confronto e di condivisione tra alcune
esperienze di OSS attive in Italia, vuole porre
le basi per l’attivazione di una rete nazionale
permanente dei One-Stop-Shop, quali
strumenti in grado di accelerare il percorso
di transizione energetica e di rigenerazione
del parco immobiliare italiano.
L’evento è organizzato dal Comune di Padova
nell’ambito del progetto europeo PadovaFIT
Expanded.
Per info: www.forumcompraverde.it
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VENERDÌ 8 OTTOBRE

LUNEDÌ 11 OTTOBRE

18:00 | Sala biblioteca Centro studi
F. Franceschi via del Seminario 5/A

15:30 | Sala Nievo, palazzo del Bo

Cerimonia per il Premio
Anamei: i guardiani della foresta Emilio D’Alessio
Il documentario racconta di alberi, di uomini
e di Dio nell’Amazzonia peruviana devastata
dalle miniere illegali. Intervengono:
Alessandro Galassi regista, Lucia Capuzzi
Quotidiano Avvenire, Massimo De Marchi
Università di Padova, Raffaele Gobbi Centro
Missionario Diocesano, Marco Piccolo
Fondazione Finanza Etica.
Evento promosso da Fondazione Lanza.
Per info e iscrizioni: info@fondazionelanza.it

SABATO 9 OTTOBRE
21:15 | Cinema MultiAstra, via Aspetti 21

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane,
a un anno dalla scomparsa di uno dei suoi
fondatori, l’architetto Emilio D’Alessio, ha
promosso un premio di laurea a lui dedicato
sui temi della sostenibilità, con il patrocinio
di Forum per la Finanza sostenibile, Ente
Parco Regionale del Conero, Comune di
Ancona, Ordine degli Architetti di Ancona e
con il supporto di Eurocube e Cogeis.
Nel corso della cerimonia saranno
annunciati il vincitore e la segnalazione delle
migliori tesi.
Evento promosso dal Comune di
Padova–Settore Ambiente e Territorio e
Coordinamento Agende 21 Locali italiane, in
collaborazione con l’Università di Padova.

A seguire / 17:30

Earthphonia - Le voci della Terra Presentazione libro
“La giostra del tempo senza
Max Casacci live set + talk con Mario Tozzi
tempo” di Carlo Cacciamani
Il progetto artistico di Max Casacci,
fondatore dei Subsonica, è qualcosa di mai
fatto prima: raccogliere i suoni della natura
per trasformarli in brani musicali senza
l’utilizzo di strumenti. Il libro racconta questo
percorso reso possibile grazie al contributo
di personalità tra cui il geologo Mario Tozzi,
che oltre a fornire i suoni per costruire un
brano sui vulcani ha anche prestato la sua
penna per dare voce alla natura.
Evento promosso dal Comune di Padova–
Settore Ambiente e Territorio, con Scuola di
musica Gershwin.
Ingresso gratuito su prenotazione
fino a esaurimento posti al link
ambienteculturapadova.eventbrite.com

Marco Cardinaletti dialoga con l’autore.
I cambiamenti climatici sono una realtà
incontrovertibile e se non si agirà ora, le
future generazioni vivranno in un mondo
molto meno ospitale di quello che ci hanno
lasciato i nostri genitori. E allora, cosa
potrebbe dire un giovane della seconda
metà di questo secolo, ad un giovane di
adesso?
Evento promosso dal Comune di
Padova–Settore Ambiente e Territorio, in
collaborazione con l’Università di Padova.
Ingresso gratuito su prenotazione
fino a esaurimento posti al link
ambienteculturapadova.eventbrite.com

Eventi promossi dal Comune di Padova nell’ambito del Festivaldello Sviluppo Sostenibile
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MARTEDÌ 12 OTTOBRE

18:00-19:30 | Informambiente, via del Salici 35
Workshop PadovaFIT ExpandedEmpowerMed

Soluzioni per la
riqualificazione degli edifici e
la qualità dell’abitare:
gli strumenti a disposizione
dei cittadini

Incontro aperto alla cittadinanza per
presentare gli strumenti di cui si sta
dotando il Comune di Padova per favorire
la transizione energetica e migliorare le
condizioni abitative ed il benessere dei propri
cittadini. In particolare verranno illustrate
le possibili soluzioni tecniche e finanziarie
per riqualificare le proprie abitazioni,
partendo dai meccanismi di incentivazione
fiscale esistenti, quali il Superbonus ed il
Sismabonus.
Per info: www.padovanet.it
Evento promosso dal Comune di Padova–
Settore Ambiente e Territorio nell’ambito dei
progetti europei PadovaFIT Expanded ed
EmpowerMed, con la collaborazione con delle
Consulte di quartiere 4A e 4B.

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
9:30-13:00 | Online
Incontro Veneto ADAPT

Azioni e interventi di
adattamento ai cambiamenti
climatici attraverso
l’esperienza dei progetti
Evento promosso dal Progetto LIFE
Veneto ADAPT per avviare un confronto
e condividere esperienze con altre città
e progetti europei che si occupano di
adattamento ai cambiamenti climatici.
Al secondo dei tre appuntamenti si
illustrerà come gli strumenti di supporto
alla pianificazione possano essere
utilizzati in un contesto urbano. A seguire i
rappresentanti dei progetti europei Beware,
Resccue, Rewat, Metro Adapt, Response e
Clara presenteranno le azioni concrete di
adattamento da loro messe a punto al fine di
aumentare la capacità delle città di resistere
a eventi estremi attraverso l’applicazione
di “Nature Based Solutions”, la gestione
sostenibile delle risorse idriche o altre
soluzioni.
Per info e iscrizioni: www.venetoadapt.it
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 GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
17:30 | Sala Carmeli, via Galilei 36

Presentazione libro
“Le ragazze salveranno il
mondo” di Annalisa Corrado
Il libro di Annalisa Corrado racconta le
donne che, con la loro determinazione,
hanno contrassegnato la grande lotta del
movimento ecologista e offerto un punto di
vista diverso. Si parte da Rachel Carson, la
donna che sconfisse le multinazionali del
DDT, passando per la premio Nobel Wangari
Maathai, l’instancabile attivismo di Jane
Fonda, fino alla mobilitazione generata da
Alexandria Ocasio-Cortez e Greta Thunberg,
in un’alleanza intergenerazionale tra donne
che non smettono di combattere per
difendere il pianeta.
Evento promosso dal Comune di Padova–
Settore Ambiente e Territorio.
Ingresso gratuito su prenotazione
fino a esaurimento posti al link
ambienteculturapadova.eventbrite.com

VENERDÌ 15 OTTOBRE
18:00 | Sala Carmeli, via Galilei 36

Attività sportiva e
cambiamenti climatici

Gli effetti delle condizioni ambientali
sull’organismo durante l’attività fisica e
nella vita quotidiana
con Paolo Venturini (ultrarunner Fiamme
Oro Polizia di Stato) e Andrea Ermolao
(direttore dell’U.O.C. Medicina dello Sport
e dell’Esercizio–Azienda Ospedaliera
dell’Università di Padova)
modera l’incontro Massimo Zilio
L’ultrarunner padovano Paolo Venturini dopo le recenti imprese nel luogo più caldo
(Deserto del Lut, Iran) e più freddo (i villaggi
Oymyakon e Tomtor in Yakutia, Russia) del
pianeta - sarà il primo ad attraversare di
corsa il lago Baikal il prossimo inverno.
L’obiettivo del progetto non è solo quello
di stabilire un record sportivo, ma anche
sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale
sugli effetti dannosi del cambiamento
climatico nelle parti più diverse del pianeta.
Il cambiamento climatico sta assottigliando
lo strato di ghiaccio su questo lago, il più
grande bacino d’acqua dolce del mondo, per
cui tra qualche anno l’impresa che Venturini
sta programmando non sarà più praticabile.
Il racconto di una sfida che porterà ancora
una volta l’ultrarunner padovano a battere
un nuovo record ai confini della Terra.
Ingresso gratuito su prenotazione
fino a esaurimento posti al link
ambienteculturapadova.eventbrite.com

Eventi promossi dal Comune di Padova nell’ambito del Festivaldello Sviluppo Sostenibile

| 11

EDIZIONE 2021

Cultura
Festival Ambiente eni:

Per informazio
e Territorio
Settore Ambiente
21
e Ufficio Agenda
Informambiente
——
tel. 049 8205021
comune.padova.it
mail: padova21@
formazioni:
Per maggiori in
festival2021
t/ambientecultura
www.padovanet.i

www.venetoad

apt.it

