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PREMESSA
Il Festival della sostenibilità,
giunge alla sua seconda edizione,
e sebbene debba fare i conti con le
inevitabili restrizioni legate al contesto
di emergenza sanitaria, vuole comunque
in forma diversa ma non meno
coinvolgente proporre un ricco calendario
di eventi sul tema della sostenibilità
a 360° (cambiamenti climatici,
rigenerazione urbana, economia
circolare, educazione ambientale, ..) 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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Festival Ambiente e Cultura
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
16:00-17:30 | Webinar

16:45-18:00 | Aula Nievo, Palazzo Bo,
via VIII Febbraio 2

Ridurre le vulnerabilità delle Con l’arte per la sostenibilità
città ai cambiamenti climatici Incontro conclusivo del Progetto Maps.
Il tema dei cambiamenti climatici è
estremamente attuale e particolarmente
sentito dalle istituzioni locali e dai cittadini.
Gli eventi climatici estremi ed i conseguenti
impatti sul territorio stanno aumentando in
frequenza ed intensità.
Per approfondire il tema delle vulnerabilità
del territorio, il Comune di Padova
presenterà alla Città di Birmingham (USA)
i principali risultati del progetto LIFE
Master Adapt e le azioni principali che
l’amministrazione intende implementare
per aumentare la resilienza delle strutture
urbane grazie al progetto LIFE Veneto Adapt.
Il webinar si tiene nell’ambito del
programma della Comunità Europea
ﬁnalizzato alla creazione di una rete
mondiale di autorità locali (IUC), a cui la Città
di Padova ha aderito nel 2019 in gemellaggio
con la Città di Birmingham (USA).
Evento promosso dal Comune di
Padova – Settore Ambiente e Territorio
nell’ambito del programma di cooperazione
internazionale tra le città (International
Urban Cooperation)

Itinerari artistici per comprendere il
futuro
Dopo il racconto del percorso svolto
per la realizzazione delle 5 installazioni
interattive - Persone, Pianeta, Pace,
Partnership, Prosperità - realizzate con
gli studenti dell’Università di Padova, i
partner del progetto e alcune studentesse
dialogheranno sull’importanza di coniugare
linguaggi diversi per promuovere gli obiettivi
di sviluppo sostenibile e favorire l’adozione
di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e
nuovi stili di vita.
Evento promosso da Associazione Diritti
Umani - Sviluppo Umano, Comune di
Padova, Università di Padova, Museo
Diocesano e Banca Etica. Il progetto MAPS
è sostenuto dalla Fondazione Cariparo
nell’ambito del Bando “Culturalmente”.
Iscrizione tramite email a: maps@
associazionedirittiumani.it
Web www.associazionedirittiumani.it
FB maps.artesostenibilita
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EDIZIONE 2020
VENERDÌ 25 SETTEMBRE

17:00 -19:30 | Sala biblioteca Centro
studi Filippo Franceschi Via del
Seminario 5/A

In cammino con la Laudato
si’: pensieri e pratiche di
ecologia integrale

A cinque anni dalla sua pubblicazione,
l’enciclica di Papa Francesco continua ad
essere un testo più che mai attuale nella
sua capacità di leggere la complessità della
crisi di questo nostro tempo, non ultima
la drammatica pandemia del Covid19,
coniugata con una visione positiva e di
ﬁducia nella possibilità del cambiamento.
Un testo che ci interroga e ci aiuta a riflettere
sul senso dell’esistenza e sui valori che
sono alla base della vita sociale a partire da
quello che sta accadendo alla nostra casa, il
pianeta terra, e ai suoi abitanti.
L’incontro, organizzato da Fondazione
Lanza nell’ambito di Solidaria, sarà anche
occasione per la presentazione della
nuova “Guida per comunità e parrocchie
sull’ecologia integrale” realizzata dalla
Focsiv in collaborazione con l’Ufﬁcio
Nazionale di Pastorale Sociale della CEI
e altre importanti realtà tra cui la stessa
Fondazione Lanza.
Evento promosso da Fondazione Lanza in
partnership con Solidaria CSV.
Iscrizione obbligatoria: https://www.
eventbrite.it/e/biglietti-in-cammino-con-lalaudato-si-118333730373
Diretta streaming su FB @SolidariaPadova e
YouTube “VideoCSVPadova”
Per informazioni: info@fondazionelanza.it

SABATO 26 SETTEMBRE

9:30 | Giardinetto all’angolo tra via
Bramante e Via Induno

Spi Cgil per un’Arcella
sempre migliore

Nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente
“Puliamo il mondo 2020”, il Sindacato
Pensionati della CGIL organizza una pulizia
straordinaria di alcune aree verdi pubbliche
del Quartiere Arcella.
Per i pensionati il quartiere dove abitano
è ambiente di vita e di lavoro e per questo
l’hanno particolarmente a cuore.
Per aderire: cell. n. 3332423880
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Festival Ambiente e Cultura
SABATO 26 E
DOMENICA 27 SETTEMBRE
9:30-13:00 e 14:30-19:00

Anime Verdi

Terza edizione del Festival di giardini
aperti.
Con la rafforzata consapevolezza acquisita
negli ultimi mesi di quanto possa essere
preziosa la disponibilità di un’oasi verde
o anche solo di un terrazzo o un affaccio
su un paesaggio in grado di offrire ristoro,
nell’edizione 2020 saranno 31 i giardini
privati o abitualmente non accessibili che
apriranno le porte al pubblico, 10 dei quali
assolutamente inediti.
Per accedere ai giardini è necessario dotarsi
del braccialetto acquistabile in prevendita on
line o presso l’infopoint di Piazza delle Erbe.
La manifestazione si terrà anche in caso di
maltempo.
L’incasso sarà interamente devoluto al
progetto “Per Padova noi ci Siamo”.
Iniziativa a cura dell’Ufﬁcio Progetto
Giovani – Gabinetto del Sindaco del
Comune di Padova, Il Raggio Verde e Xena,
con il patrocinio dell’Università di Padova
e la collaborazione di Solidaria e CSV di
Padova.
Evento inserito tra le iniziative di “Padova
Capitale europea del volontariato 2020”.
Per tutte le informazioni su costi, orari
prevendite e orari infopoint:
www.animeverdi.it | info@animeverdi.it

DOMENICA 27 SETTEMBRE
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.
Domenica 27 settembre in Prato della Valle
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 sarà allestita una mostra
informativa sui cambiamenti climatici,
realizzata dall’ufﬁcio Informambiente, in
cui sono illustrati gli effetti presenti e futuri
dei cambiamenti climatici e le strategie
di adattamento e resilienza possibili, in
particolare nei contesti urbani.
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EDIZIONE 2020
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

16:30-17:30 | Online

Educazione alla sostenibilità

Presentazione ai dirigenti scolastici delle
Proposte di educazione alla sostenibilità per
l’anno scolastico 2020/2021 promosse da
Informambiente su: acqua, alimentazione,
aria, biodiversità, energia, mobilità
sostenibile, riciclo, sostenibilità e orti
scolastici. A seguire la presentazione delle
proposte formative di AcegasApsAmga.
Per informazioni: www.padovanet.it/
informazione/proposte-leducazione-allasostenibilità-202021

17:00-20:30 | Piazza Gasparotto

Re-Place! Risorse e relazioni
in piazza

Re-Place! è un progetto sul riuso e la
gratuità che si propone di stimolare
riflessioni sui consumi e le risorse attraverso
attività partecipate di quartiere.
Dalle 17:00 alle 19:00
Free Market - Mercatino senza denaro.
Un’occasione per prendere o donare in
forma libera e gratuita articoli usati quali
libri, vestiti, oggetti ecc. con un numero
massimo di 10 pezzi.
Dalle 19:00 alle 20:30
RE.Place - Spazio aperto per condividere
i risultati dell’iniziativa che ha ricevuto
il contributo di Vivi il Quartiere 2019 e
proiezione del videoracconto del progetto.
Evento realizzato da: Xena Centro Scambi e
dinamiche inteculturali e Piazza Gasparotto

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE

17:30 -19:00 | Giardino Cavalleggeri,
Corso Milano

L’urbanistica in città oggi:
adattarsi e rigenerarsi

Il cambiamento climatico non è più una
questione che riguarda il futuro.
Alluvioni, esondazioni, allagamenti, vento
intenso, isole e ondate di calore mostrano
come il territorio sia oggi estremamente
vulnerabile e le città devono fare i conti con
i danni provocati a privati cittadini, attività
produttive, infrastrutture pubbliche e al
patrimonio artistico e culturale.
Quali azioni devono essere intraprese
per trasformare le aree urbane
rendendole più resilienti agli impatti
del cambiamento climatico? Attorno al
tavolo si confronteranno competenze
e responsabilità diverse per mettere a
fuoco strumenti ed esperienze per fare
del contrasto al cambiamento climatico
un’attività quotidiana.
Ne discuteranno:
Chiara Gallani Assessora all’Ambiente e
al Verde, Andrea Ragona Assessore alla
mobilità, Francesco Musco e Filippo Magni
dell’Università IUAV di Venezia; Michelangelo
Savino e Edoardo Narne dell’Università di
Padova; Luca Marchesi Direttore Generale
ARPAV.
Coordina: Daniela Luise, Direttrice del
Coordinamento delle Agende 21 locali
Italiane.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà
presso la casetta giardino Cavalleggeri.
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Festival Ambiente e Cultura
VENERDÌ 2 OTTOBRE

18:00 | Biblioteca di Informambiente,
via dei Salici 35

A come ambiente

Letture sostenibili con Giancarlo
Previati e Sergio Marchesini
La voce dell’attore Giancarlo Previati
e la musica del ﬁsarmonicista Sergio
Marchesini ripercorreranno alcune delle
“Città invisibili” di Italo Calvino che,
pubblicato per la prima volta nel 1972, ha
mantenuto intatta tutta la sua potenza
evocativa e la sua modernità nel trattare
alcune tematiche ambientali e nel descrivere
il rapporto complesso tra città e ambiente
circostante.
Ingresso gratuito previa iscrizione
obbligatoria al link ambienteculturapadova.
eventbrite.com ﬁno a esaurimento posti
(massimo 30 persone).
Promosso da Informambiente del Settore
Ambiente e Territorio e Consulta di
Quartiere 4b.

SABATO 3 OTTOBRE

ATTENZIONE! EVENTO SPOSTATO
AL 10 OTTOBRE
10:00 | via dei Ronchi

“Cammin facendo... Mobilità
sostenibile a Padova”

Inaugurazione pista ciclabile ed
incontro con le associazioni
Inaugurazione della pista ciclabile di via
dei Ronchi, una delle attività previste dal
progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità
sostenibile a Padova”.
La realizzazione delle piste ciclo pedonali di
via Venezuela e di via dei Ronchi sono solo
alcune delle attività previste dal progetto che
prevede di intervenire in modo innovativo
nel collegamento tra stazione ferroviaria
e Zona Industriale offrendo un insieme di
opportunità alternative al mezzo privato
per ridurre il numero degli spostamenti in
auto, aumentare gli spostamenti in bici,
favorire l’uso del Trasporto Pubblico Locale,
integrati con il bike sharing, il car sharing e
l’interscambio auto/bici/TPL.
Il Progetto è co-ﬁnanziato dal Ministero
dell’Ambiente nell’ambito del Programma
sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.
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EDIZIONE 2020
ATTENZIONE! EVENTO SPOSTATO
A DATA DA DESTINARSI
16:00 | Biblioteca di Informambiente,
via dei Salici 35

A come ambiente

Lettura animata “Giacinto” di e con
Alberto Riello. Testo di Loredana
D’Alesio
“Giacinto” è una narrazione teatrale che
ha l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto
dell’ambiente, promuovere la cultura della
raccolta differenziata, il recupero e il riciclo
dei materiali, ma è anche la narrazione della
storia di un undicenne alle prese con il suo
primo amore che cercherà di conquistare
vincendo il premio “lo studente più ecologico
dell’anno”.
Ingresso gratuito su prenotazione via mail a
informambiente@comune.padova.it ﬁno a
esaurimento posti (massimo 30 persone).
Promosso da Informambiente del Settore
Ambiente e Territorio e Consulta di
Quartiere 4b.

16:00 | Sala comune di QuiAbito
Padova, via del Commissario 44C

Qui Swappo

DOMENICA 4 OTTOBRE

8:00-20:00 | Piazza delle erbe e
Piazza della frutta

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.

LUNEDÌ 5 OTTOBRE
12.00 | Online

L’economia circolare - un
passo importante per lo
sviluppo sostenibile

Evento di lancio del concorso
“ECONOMIA CIRCOLARE - BUONE
PRASSI A PADOVA” .
A cura di Camera di Commercio di Padova,
Comune di Padova e Università di Padova.

Gli abitanti del social housing QUIABITO, di
via del Commissario 44, in collaborazione
con l’associazione Enars APS, all’interno
di un progetto regionale denominato DireFare-Abitare, organizzano uno swap party
(festa dello scambio) di rione. Sarà possibile
scambiare vestiti, accessori, giochi, piccoli
oggetti d’arredamento.
Sarà presente anche un piccolo mercatino
dell’artigianato.
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Festival Ambiente e Cultura
 LUNEDÌ 5 OTTOBRE
21:15 | Teatro Verdi

AquaDueO - Un pianeta
molto liquido

con Banda Osiris e Telmo Pievani.
Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino,
trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax,
flauto), Roberto Carlone (trombone, basso,
tastiere), Giancarlo Macrì (percussioni,
batteria, bassotuba).
Telmo Pievani, voce narrante
5 scienziati promuovono il XX simposio
“L’acqua sul nostro pianeta quale domani?”
e si interrogano in un laboratorio con tavolo
di esperimenti, una lavagna gigante ed
interattiva, un’inﬁnità di cartelli esplicativi
e tante bocce d’acqua che riescono anche
a suonare. La Banda Osiris si cimenta in
un spettacolo radicalmente nuovo, con la
totalità di brani inediti e riscopre la vena
onirica e surreale degli esordi. La complicità
del prof. Pievani sposta il dibattito su temi
importanti ed indispensabili trattati con
leggerezza e semplicità.
Ingresso gratuito previa iscrizione
obbligatoria al link ambienteculturapadova.
eventbrite.com ﬁno a esaurimento posti.

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE

21:30 | Auditorium Centro Culturale
Altinate San Gaetano

Maurizio Camardi, Ernesttico
& Orchestra Radiomondo

Lara Cavalli Monteiro (Italia/Brasile) – voce
Maurizio Camardi (Italia) – sassofoni,
duduk, flauti etnici
David Soto Chero (Peru) – chitarre
Peace Diuof (Senegal) – basso elettrico
Bokar Si (Senegal) – basso elettrico
Moulaye Niang (Senegal) – batteria,
percussioni
Ernesttico (Cuba) – percussioni
Un progetto inedito che prosegue il percorso
nato con “La Banda di Via Anelli” nel 2013.
Un’orchestra multietnica, ribattezzata
“Radiomondo”, composta da 7 artisti
(cantanti e musicisti) di cinque diverse
nazionalità. Un ensemble che riunisce
alcuni tra i più interessanti artisti stranieri
residenti in Italia e alcuni italiani che vantano
importanti esperienze musicali a livello
internazionale. Una miscela di Africa, Europa
e Centro/Sud America nata con l’obiettivo
di creare attraverso le parole e la musica
un ambiente aperto al dialogo per uno
scambio proﬁcuo di esperienze tra persone
appartenenti a culture differenti.
Radiomondo è una ﬁnestra aperta a ritmi,
melodie e timbri che ci portano in un ideale
viaggio dove la musica abbatte frontiere e
conﬁni geograﬁci e sonori. Un viaggio nelle
“musiche del mondo” accompagnato da
alcune letture su tematiche ambientali che
interessano alcune aree del nostro pianeta.
Ingresso gratuito previa iscrizione
obbligatoria al link ambienteculturapadova.
eventbrite.com ﬁno a esaurimento posti.

10 | Eventi promossi dal Comune di Padova nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile

EDIZIONE 2020

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

| 11

EDIZIONE 2020

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
festival2020
t/ambientecultura
www.padovanet.i

