
 
 

2012-Progetto: “On Air: partecip’azione in onda” 
 

Obiettivo 

La creazione di opportunità finalizzate a recuperare l’appartenenza a un territorio ed instaurare 
relazioni significative tra cittadini per promuovere un maggiore senso di comunità. Il progetto è 

focalizzato su alcuni spazi fisici del quartiere Arcella che vengono visti e rivissuti con e per i 

cittadini . 

Associazioni 

– Amici dei Popoli 
– MetaArte 
– Bashù Onlus 

– Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione di Padova 
– Amici di Deppo 
– Oikia 

– Sul Divano 
– A.S.D La Quercia 
– Banca del Tempo 

– V.A.D.A Civitas Vitae 
– Archibiodesign 

– Telefono Amico Padova 

Le 12 associazioni della rete operano in settori differenti ma già in altre occasioni hanno avuto la 
possibilità di collaborare nella realizzazione di altri progetti o eventi, agendo sotto un cappello di 

valori comuni quali il volontariato, la valorizzazione della diversità, il rispetto e la tutela 

dell’ambiente e la convinzione che si possa migliorare la realtà in cui viviamo. 

Lo spazio d’intervento è Largo Debussy, con possibile estensione alla scuola Donatello-

Mantegna, Via Pierobon, la sala polivalente parrocchia San Carlo, lo spazio verde a 
fianco del centro Commerciale PAM e Piazzale azzurri d’Italia.Presentazione del 
contesto 

Nell’individuazione dello spazio è stato coinvolto anche il Consiglio di Quartiere n.2 Nord, nella 
persona della Presidente e della Presidente della Commissione sanità, interventi sociali e politiche 
giovanili, che hanno condiviso la scelta dello spazio sottolineando come già il Consiglio avesse 

pensato di realizzare delle attività in quel contesto. 

Oltre al Quartiere, il progetto ha trovato l’appoggio del Tavolo Arcella, tavolo promosso dal Settore 

interventi sociali del Comune di Padova di cui fanno parte le associazioni dell’Arcella, tra le quali 
anche alcune di quelle che partecipano al presente progetto, e che ha come scopo la realizzazione 

di interventi per valorizzare la realtà in cui opera. 

Sintesi attività 
Le attività proposte cercano di trasformare un “luogo” in uno “spazio esistenziale” dove i 
partecipanti potranno fare esperienza di relazione con il vicinato e tutta la cittadinanza. Le giornate 

tematiche che successivamente si descriveranno in dettaglio sono pensate come semplici strumenti 

per incentivare la cittadinanza a valorizzare il proprio territorio. 



 
 
Le attività si svolgeranno in un periodo compreso fra marzo e maggio 2013 e 
culmineranno in un evento finale in cui si realizzeranno le attività più puntuali e/o si 
valorizzeranno i laboratori realizzati con adulti, anziani e ragazzi. 

Alcune delle attività sono indirizzate in particolare agli alunni che frequentano le scuole di vario 
ordine e grado vicine, ma la Mostra Gli Altri Siamo Noi sarà a disposizione di tutte le scuole 

dell’obbligo del Comune. 

Le giornate tematiche e i laboratori proposti mirano a promuovere un legame più 
profondo tra bambini, giovani e adulti e il mondo dell’associazionismo e le sue attività, 

in modo da stimolare una cittadinanza più attiva. 
Dettaglio attività 

1) ALLESTIMENTO DI UNA 

BIBLIOTECA VIVENTE 
La biblioteca vivente è una biblioteca 
uguale a qualunque altra biblioteca. La 

cosa che rende unica questa biblioteca è 
che i libri parlano. I libri infatti sono 
persone, disponibili a raccontare le loro 

storie vere, “vive”. Alcuni volontari 
seguiranno un breve corso di formazione 
per diventare libri viventi o bibliotecari. La 

biblioteca sarà allestita nell’evento finale 
all’aperto con il posizionamento di gazebo, 
tavolini e sedie per accogliere i “libri” 

parlanti e gli ascoltatori. 

2) ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA 

“GLI ALTRI SIAMO NOI” 
Gli altri siamo noi: giochi, strumenti, idee 
per una società interculturale è una 
mostra dinamica ed educativa. Consiste in 

un percorso composto da giochi educativi 
che invitano i bambini alla riflessione sulle 
tematiche dei pregiudizi, della 

discriminazione e del capro espiatorio. E’ 
destinata ai bambini dai 9 ai 14 anni, sarà 
allestita in uno spazio coperto (auditorium 

scuola Donatello o sala polivalente 

Parrocchia San Carlo). 

3) ARIA E TERRA LABORATORIO DI 
TEATRO DI STRADA PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI 

Gli operatori sui trampoli proporranno a 
bambini e ragazzi alcuni elementi tipici 
dell’arte di strada. Tutto sarà volto alla 

preparazione di una parata nell’evento 

finale da svolgersi all’aperto. 

4) “COMMUNITY GARDENING” ED 
ARREDO URBANO 
I cittadini residenti nelle zone scelte dal 

progetto saranno invitati ad abbellire gli 
spazi in cui vivono attraverso attività di 
giardinaggio e arredo urbano. Lo scopo è 

quello di creare o rafforzare il legame fra 
le aree urbane trascurate e i loro 
residenti. Si realizzerà negli spazi di Largo 

Debussy ed in quelli limitrofi verso 

Piazzale Azzurri d’Italia. 

5) I BAMBINI PRENDONO IL LARGO 
Realizzazione di un torneo a squadre tra 
bambini, che prevede una serie di giochi 

all’aperto, come una volta, articolato in 6 
incontri una volta a settimana e 2 
laboratori di aquiloni che culmineranno 
nell’evento finale. L’idea è quella di 

rivalutare un non luogo come spazio 
ludico, nel quale si possano rafforzare le 
conoscenze reciproche tra bambini dello 

stesso quartiere e si sviluppi, al tempo 
stesso, nei bambini un senso di comunità 
e di cooperazione attraverso il gioco. Si 

realizzerà negli spazi di Largo Debussy. 

6) SALOTTO RICETTE: IN CUCINA 

NESSUNO È STRANIERO 
Realizzazione di uno spazio per l’incontro 
fra adulti, in contemporanea al 

funzionamento dei laboratori per bambini, 
in cui ci si confronta, si leggono e ci si 
scambiano ricette, si consultano ricettari, 

articolato in n. 2 incontri. Si realizzerà 

negli spazi di Largo Debussy. 

 


