
Comune di Padova

9, 10, 11 Maggio - Padova 
Fiera di Padova

TASSELLI
PER UNA SOCIETÀ MIGLIORE 
L'Amministrazione Comunale contribuisce a Civitas

con incontri, dimostrazioni, spettacoli

Un mosaico da costruire:
la Persona, la Città, il Pianeta

Sabato 10 maggio

9.00 - 12.30 > SALA CARRARESI 
1948/2008 L'ATTUALITÀ DELLA COSTITUZIONE NEL 
TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI ALDO MORO 
E DELLA SCORTA
Interventi: 
Elisabetta Baldi Caponnetto, Fondazione Caponnetto
Valerio Sanzotta, giovane cantautore
Claudio Piron, Assessore alle Politiche giovanili
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova

Lettura di alcune pagine tratte dagli scritti di Aldo Moro e Mario 
Calabresi
a cura di Susanna Piccin e Adriano Argentieri

Presentazione del progetto Costituzione dell'istituto Einaudi: i principi e i 
valori della carta costituzionale tradotti in rumeno, russo e cinese dagli 
studenti.

Al termine dell'incontro avverrà la consegna della costituzione ai neo 
diciottenni rappresentati da alcuni studenti degli istituti superiori
Conduce l'incontro Cristina Catarinicchia

9.30 -11.30 > SALA GALILEO PAD. 7
PROGETTO "SPORT PER TUTTI SECONDO CIASCUNO" 
L'iniziativa ha coinvolto gli studenti di cinque scuole superiori: Selvatico, 
Valle, Gramsci, Belzoni, Da Vinci; iniziata con tre incontri a scuola si 
conclude con un momento di riflessione a Civitas. Trattando delle 
potenzialità e dei limiti delle persone disabili, il percorso è iniziato 
assistendo alle performance di campioni sportivi disabili per inoltrarsi 
nelle loro storie di vita e nel possibile coinvolgimento di tutti noi nelle 
problematiche.
Interventi: Claudio Sinigaglia, Assessore alla Promozione Sportiva Comune 
di Padova
Ruggero Vilnai e Claudio Carta,  rappresentanti del Comitato Italiano 
Paraolimpico, il Panathlon di Padova con il referente Mario Torrisi
Antonella Munaro, Mauro Nardo, Alvise De Vidi, atleti testimonial
Moderano: Enzo Agostini, tecnico del Settore Servizi Sportivi e Renato 
Zambotti, coordinatore dell'associazione "Unoacento"
A cura di: Assessorato alla Promozione Sportiva

11.30 - 12.30 > CLUB DELLA STAMPA PAD. 7 
PRESENTAZIONE  DEL LIBRO DI GIUSEPPE ANTONIO 
MALAFARINA E MINNIE LUONGO "INTERVISTA CON IL DISABILE, 
VIAGGIO TRA CIME E CREPACCI DELLA DISABILITÀ"
Un libro che attraverso la metafora del viaggio passa in rassegna una 
serie di temi legati alla disabilità: i supporti tecnologici, le leggi, le 
strutture di sostegno della società poi con la formula dell'intervista  
fornisce il contributo di esperti che raccontano la disabilità dal loro punto 
di vista, centrale un'intervista a Luca Pancalli, presidente del Comitato 
Italiano Paraolimpico.
Saranno presenti gli autori ed alcuni dei personaggi intervistati nel libro, 
condurrà il giornalista padovano Massimo Zilio
A cura di: Assessorato alla Promozione Sportiva

16.30 - 17.30 > STAND COMUNE DI PADOVA
PRESENTAZIONE CORTO FILM "VOCI DA DENTRO"
Gli adolescenti e i giovani sono in cima ai nostri pensieri; sono i 
protagonisti di molte nostre iniziative. Loro hanno una sconfinata voglia di 
vivere, di essere protagonisti e di sperimentare. Non di rado rischiano 
perché non percepiscono il pericolo. Con loro è importante dialogare, 
condividere regole e comportamenti. Proporre esperienze. Farli riflettere. Il 
corto film "VOCI DA DENTRO" realizzato dagli Assessorati alle Politiche 
Sociali e dall'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova propone 
alcune interviste a ragazzi detenuti presso l'Istituto Penale minorile di 
Treviso. Sono storie che insegnano e sono di monito a tutti.
A cura di: Assessorato alle Politiche Sociali

18.00 > SALA GABER PAD. 5 B
CONCERTO CANTAUTORE VALERIO SANZOTTA
Valerio Sanzotta è l'autore del brano Novecento, presentato in occasione 
dell'ultimo Festival di Sanremo. Gran parte della sua ispirazione gli deriva 
dalla musica tradizionale americana più moderna e accattivante, come 
avviene negli ultimi lavori di Norah Jones. Negli anni più recenti scrive 
poesie, testi e musica per canzoni e nel 2002 pubblica un album a sostegno 
di "Duchenne Parent Project Onlus". Anche dedicando molto del suo tempo 
alla poesia, alla musica e alla letteratura, nel 2004 Valerio si laurea 
all'Università "La Sapienza" di Roma in "Lettere e Filosofia". Attualmente 
frequenta il terzo anno di Dottorato di Ricerca in Filologia Classica ed ha già 
pubblicato alcuni saggi apparsi su accreditate riviste scientifiche del 
settore. Quest'anno ha accettato la proposta della Dharma per un progetto 
che ha previsto la sua partecipazione al Festival di Sanremo e la 
registrazione di un album che contiene 10 canzoni inedite, una raccolta di 
sue poesie ed un breve romanzo in forma poetica di chiara ispirazione beat.
A cura di: Assessorato alle Politiche Giovanili

10.00 - 11.00 > SALA GIOTTO PAD. 2  
SPETTACOLO  GRUPPO ANZIANI
"AL CUOR NON SI COMANDA"
È una commedia ambientata in una casa di riposo in cui la vita 
quotidiana viene turbata dall'arrivo di nuovi ospiti, da un furto e da un 
fantasma. Personaggi insoliti, gag e colpi di scena non mancheranno 
per far ridere il pubblico e per farlo pensare all'amore che, giovani e 
vecchi, ricchi e poveri… ci accomuna tutti!
A cura di: Ufficio Attività Creative Terza Età - Assessorato alle Politiche 
Sociali

16.00 - 18.00 > STAND COMUNE DI PADOVA
PROIEZIONE VIDEO
"LA CITTÀ INVISIBILE FILMFESTIVAL"
La Città Invisibile Filmfestival nasce da un'idea delle Associazioni ed 
Enti partecipanti al Gruppo di rete territoriale "La Bricola", attivo nel 
Quartiere 4 Sud-Est già da qualche anno. Ha promosso la realizzazione 
di cortometraggi da parte di ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 
11 e i 18 anni appartenenti a scuole, associazioni sportive, parrocchie 
e gruppi informali del Quartiere 4 di Padova. La Città Invisibile, tema 
del concorso, è un'occasione in cui i ragazzi possono imparare ad 
utilizzare lo strumento comunicativo della telecamera, mostrare 
attraverso la produzione video ciò che gli adulti spesso non vedono: la 
città vista dai loro occhi e vissuta nelle loro esperienze, con le sue 
bellezze ed i suoi limiti, architettonici ma anche culturali e sociali.
A cura di: Assessorato alle Politiche Sociali

Domenica 11 maggio

Urp - Ufficio per le relazioni con il 
pubblico
Settore Comunicazioni ai Cittadini 
Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (cortile 
interno)
e via Oberdan, 1 - 35122 Padova
Tel. 049 8205572 
Fax 049 8205390
Orario:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 
8.45 alle 13.00
martedì anche dalle 15.00 alle 17.00
giovedì dalle 10.00 alle 15.00
E-mail: urp@comune.padova.it

Servizi Sociali - Comune di Padova 
via del Carmine, 13 - Padova
Tel. 049 8205936 
Fax 049 8205950 
E-mail: servizisociali@comune.padova.it 

INFORMAZIONI

www.padovanet.it
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Venerdì 9 maggioIl Comune di Padova ha scelto di sostenere e partecipare 
attivamente anche a questa 13a edizione di Civitas.
I valori e il modo di operare promossi dalla manifestazione 
rispecchiano infatti ciò per cui il Comune di Padova 
quotidianamente lavora: mettendo al centro la persona e la sua 
dignità, promuovendo gli interessi (sociali, culturali, ambientali, 
economici) della comunità e diffondendo la cultura della pace e dei 
diritti umani. 
Civitas fornisce quindi un'occasione irrinunciabile per presentare i 
risultati principali delle diverse azioni che abbiamo promosso per 
favorire la piena cittadinanza e il miglioramento della qualità della 
vita dei padovani. Ma non solo: questa "piazza" ci permette anche 
di condividere e di discutere con altri soggetti - istituzioni, privato 
sociale, mondo della scuola, privati cittadini...- le soluzioni 
individuate per rispondere alle esigenze del nostro territorio. Un 
modo per valorizzare - grazie anche allo scambio qualificato con 
altre realtà - il nostro operato e per riuscire così a qualificare 
sempre più efficacemente il tessuto cittadino. 
Nel programma sono indicati gli appuntamenti che i diversi Settori 
del nostro Comune hanno organizzato per Civitas: convegni, tavoli di 
approfondimento, incontri con le scuole, attività con i giovani, 
dimostrazioni, spettacoli.
Un'importante novità è che quest'anno Civitas esce dai confini della 
fiera di Padova: abbiamo infatti organizzato significativi momenti di 
incontro e riflessione anche fuori dai padiglioni fieristici. Nella 
ricorrenza del 30˚ anniversario dell'omicidio di Aldo Moro e della 
sua scorta, abbiamo promosso una lettura di brani e un concerto 
che si terranno venerdì 9 maggio, alle 20.30, presso il cinema MPX. 
Il nostro programma è fatto insomma di tanti tasselli variegati, 
rappresentativi del lavoro che stiamo promuovendo per fare di 
Padova una città costruita sempre più sulla base del rispetto e della 
valorizzazione della persona, della comunità e dell'ambiente.

Flavio Zanonato
Sindaco di Padova

Francesco Bicciato
Assessore all'Ambiente e alla Cooperazione Internazionale

Claudio Piron
Assessore alle Politiche Scolastiche e Giovanili

Claudio Sinigaglia
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali e alla Promozione Sportiva 

9.00 - 13.00 > Sala 7A
ADOLESCENZA…CHE FATICA!
PARLIAMONE  INSIEME
L'adolescenza è una delle realtà complesse che la vita ci propone ma è 
anche uno dei momenti più felici e fondamentali di crescita individuale. 
L'adolescente è una persona che crea, vive e soprattutto sperimenta. La 
socializzazione in questo momento diventa centrale come in nessun 
altro periodo della vita e la ricerca di autonomia e di appartenenza al 
gruppo può condurre molti giovani non solo verso una crescita sana ma 
verso delle trappole. 
Interventi: 
Claudio Sinigaglia, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Padova
Lucia Camporese, responsabile AIDAP Padova

OBESITÀ E DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE: DA FENOMENI 
MEDIATICI A MALATTIA
Riccardo Dalle Grave, responsabile Centro di Riabilitazione Nutrizionale 
"Villa Garda" (VR), Presidente Nazionale AIDAP
Lucia Camporese, responsabile AIDAP Padova
Modera: Andrea Bergamo, responsabile Interventi Educativi e 
Formazione USP
-ALCOOL, SPRITZ E SUPERALCOLICI: UN VIZIO DEI PIÙ GIOVANI?
Angelo Gatta, direttore Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Università di Padova
Emanuele Cozzi , Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Padova
IL BULLISMO, FENOMENO O REALTÀ?
Gianluca Gini, Facoltà di Psicologia, Università di Padova
Serenella Salomoni, Psicologa-Psicoterapeuta Progetto Donna Oggi
Modera: Fernando Cerchiaro, dirigenteTecnico USR per il Veneto
A cura di: Associazione A.I.D.A.P. e Coop. ASA, Comune di Padova e USR -Veneto

9.30 > PERIMETRO SALA GIOTTO
CONFERENZA STAMPA  E PRESENTAZIONE DELLA 
MOSTRA  "PSICOATTIVO"
Si tratta di una mostra scientifica, a cura del prof. Stefano Canali - 
Università degli studi di Roma La Sapienza - che ha l'obiettivo di 
sensibilizzare i giovani sulla conoscenza, l'uso e gli effetti delle sostanze 
psicoattive. La mostra si compone di un percorso guidato attraverso 
l'esposizione di immagini grafiche, animazioni computerizzate sui 
meccanismi di base del funzionamento del cervello e sui meccanismi di
 azione delle principali sostanze d'abuso, di un video-documentario "La 

droga e i suoi effetti sul cervello" e di materiale informativo. Dopo 
l'esposizione a "Civitas" la mostra, in forma itinerante, sarà allestita 
nelle scuole medie inferiori e superiori di Padova.

La presentazione della mostra nonché la spiegazione dei contenuti della 
stessa, avverrà con la partecipazione di Andrea Vendramin - Direttore 
Dipartimento per Dipendenze ULSS 16, e Grazia Zuffa - Membro del 
Comitato Scientifico sulle dipendenze presso il Ministero della 
Solidarietà Sociale. 
A cura di: Assessorato alle Politiche Sociali

9.30 - 11.30 > STAND DEL COMUNE DI PADOVA 
INCONTRO DEL COORDINAMENTO DEGLI 
SPORTELLI /SERVIZI RIVOLTI ALLE FASCE DEBOLI 
IN CERCA DI OCCUPAZIONE.
Presentazione di "Codici di accesso": percorso in tre dimensioni per 
operatori di sportello per qualificare l'offerta di servizi per 
l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento al lavoro attivi nella 
Provincia di Padova, con particolare attenzione alle fasce deboli del 
mercato del lavoro.
Interviene: Claudio Piron, Assessore alle Politiche Giovanili
A cura di: Progetto Giovani - Assessorato alle Politiche Giovanili

9.30 - 11.30 > SALA GALILEO PAD. 7
PROGETTO "SPORT PER TUTTI SECONDO CIASCUNO"
L'iniziativa ha coinvolto gli studenti di sei scuole medie del 5˚, 7˚, 11˚, 
12˚, 13˚, 14˚ Istituti Comprensivi; iniziata con tre incontri a scuola si 
conclude con un momento di riflessione a Civitas. Trattando delle 
potenzialità e dei limiti delle persone disabili, il percorso ha preso avvio 
assistendo alle performance di campioni sportivi disabili per inoltrarsi 
nelle loro storie di vita e nel possibile coinvolgimento di tutti noi nelle 
loro problematiche.
Interventi: Claudio Sinigaglia, Assessore alla Promozione Sportiva 
Comune di Padova
Ruggero Vilnai e Claudio Carta, rappresentanti del Comitato Italiano 
Paraolimpico, il Panathlon di Padova con il referente Mario Torrisi
Antonella Munaro, Mauro Nardo, Alvise De Vidi, atleti testimonial
Moderano: Enzo Agostini, tecnico del Settore Servizi Sportivi e Renato 
Zambotti, coordinatore dell'associazione "Unoacento"
A cura di: Assessorato alla Promozione Sportiva

10.00 - 12.00 > SALA 8C

ACQUISTI PUBBLICI VERDI: COME FARE?
Saluti: Roberto Marcato, Assessore Provincia di Padova
Ruolo del coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane 
nell'attuazione degli Acquisti Verdi
Francesco Bicciato, Assessore all'Ambiente Comune di Padova
Il ruolo di Confindustria Padova nella promozione del GPP
Michele Checchin, Confindustria Padova
Il Piano d'azione nazionale per gli acquisti verdi
Paola De Lazzer, Coordinamento e Pianificazione A.R.P.A. Veneto
Le buone pratiche del Comune di Padova
Daniela Luise, Comune di Padova - Settore Ambiente
I GPP dal lato dei fornitori
Annalisa Muntoni, Cartiere Cariolaro
Vincenza Alessi, Confezioni Vancini
Maurizio Busatta e Enrico Marzari, Ditta PULITALIA
A cura di: Assessorato all'Ambiente

11.00 - 13.00 > SALA GIOTTO PAD. 2

PREMIAZIONE II˚ EDIZIONE CONCORSO SHOAH 
La Comunità Ebraica di Padova, in collaborazione con il Comune di 
Padova - ufficio Progetto Giovani e la provincia di Padova, in una logica 
di conoscenza e riflessione sui fatti che hanno segnato la nostra storia, 
ha promosso un concorso di scrittura e video/fotografia rivolto agli 
studenti della Scuola Media Superiore (classi III˚/IV˚/V˚). In occasione di 
Civitas si svolgerà la cerimonia per la premiazione dei vincitori.
Saluti: Claudio Piron, Assessore alle Politiche Giovanili e Scolastiche
Intervengono: Flavio Zanonato, Sindaco di Padova
Davide Romanin Jacur, presidente Comunità ebraica
A cura di: Assessorato alle Politiche Giovanili

11.00 - 12.30 > SALA GALILEO PAD. 7
"SPORT E DIMENSIONE SOCIALE - LO SPORT CHE 
NON TI ASPETTI" 
presentazione della carta etica dello sport padovano con Inter 
Campus, Ancona Calcio e Padova Calcio 
La pratica sportiva coinvolge centinaia e centinaia di ragazzi e di giovani 
della nostra città, che vivono in tal modo un'esperienza privilegiata di 
crescita e di amicizia. Alla pratica sportiva si assegna il compito di una 
formazione fisica che sia anche nel contempo formazione globale della 
persona. Molte persone partecipano a vario titolo, con compiti e 
responsabilità differenti, alla realtà dello sport: allenatori, dirigenti, 
accompagnatori, genitori, mettendo a servizio le proprie competenze, la 
propria disponibilità, la propria esperienza di vita. Non sempre vi è 

un'adeguata consapevolezza della rilevanza, sul piano personale e 
pubblico, di tale realtà. L'assunzione di una Carta etica potrà aiutare i 
singoli soggetti, le squadre e le società sportive a riflettere sui 
significati, i principi, i valori fondamentali ai quali dovrebbe ispirarsi il 
comportamento di ognuno. Saranno presentate le esperienze di alcune 
importanti Associazioni Sportive che hanno voluto dare un significato più 
ampio all'impegno per uno sport a misura di ragazzo in Italia e in 
nazioni dove ai problemi sociali si associano quelli di sussistenza.
Saranno presenti l'Assessore allo Sport Claudio Sinigaglia ed i maggiori 
rappresentanti delle Istituzioni Sportive Padovane.
interventi di Nicoletta Flutti per Intercampus, del presidente del CSi 
Nazionale e responsabile del progetto Soccer Edio Costantini, e di Gianni 
Potti per il Padovacalcio.
A cura di: Assessorato alla Promozione Sportiva

15.00 - 17.00 > STAND COMUNE DI PADOVA
TAVOLO SULL'AFFIDO MINORI STRANIERI
Al tavolo partecipa il Comune di Parma che possiede un'esperienza 
consolidata nell'ambito dell'affido omo ed eteroculturale dei minori 
stranieri. All'incontro vengono invitati altri Comuni coinvolti 
nell'accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati.
A cura di: Assessorato alle Politiche Sociali

20.00 - 23.00 > Teatro MPX
CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL 
TERRORISMO 
In occasione della giornata della Memoria dedicata alle Vittime del 
terrorismo e delle stragi, che quest'anno ricorre nel trentennale 
dell'uccisione di Aldo Moro, la città di Padova propone un momento di 
riflessione per ricordare le vittime ed essere vicina ai loro famigliari.

Introduce: Claudio Piron, Assessore alle Politiche Giovanili
Intervengono:
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova
Vittorio Casarin, Presidente provincia di Padova
Michele Lepri Gallerano, prefetto di Padova
Silvia Giralucci Associazione italiana Vittime del Terrorismo e 
dell'eversione contro l'Ordinamento costituzionale dello Stato

Concerto dell'orchestra "I Polli(ci)ni"ensemble formato da allievi del 
Conservatorio di età compresa tra i cinque ed i sedici anni
Lettura di alcune pagine tratte dagli scritti  di Aldo Moro e  Mario 
Calabresi
A cura di Susanna Piccin e Adriano Argentieri
Conduce la serata Cristina Catarinicchia
A cura di: Assessorato alle Politiche Giovanili
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