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Aspettando la 2°edizione del Festival della Cittadinanza 
 

News da festivaldellacittadinanza.it  
Si presenta ufficialmente a Padova il programma completo dell’edizione 2010 del Festival della 
Cittadinanza. Lunedì 26 aprile alle ore 11.45 presso la sala Bresciani Alvarez di Palazzo 
Moroni  i protagonisti del festival e tutti i partner di progetto saranno presenti alla conferenza 
stampa di presentazione dell’evento che dal 6 al 9 maggio riporterà nel cuore di Padova il Tempo 
di Responsabilità. 
 
Leggi tutto 

 

L’impegno sociale, inteso come il rifiuto dell’indifferenza, è uno dei tre temi cardine 
dell’edizione 2010 del Festival della Cittadinanza. Il programma culturale del Festival è ricco di 
appuntamenti che valorizzano esperienze forti di impegno sociale e sensibilizzazione. Tra questi, 
il 7 maggio alle ore 11.50 presso l ’Auditorium San Gaetano di via Altinate, il Festival della 
Cittadinanza e l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Padova propongono 
“Incontro con i Testimoni. In memoria delle vittime di tutti i terrorismi” in occasione del Giorno 
della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. 

Leggi tutto 

 

 

Con Educleto al Festival della cittadinanza 
Parteciperà al Festival della Cittadinanza “ Sedie Vuote”, un progetto di dialogo fra un gruppo di 
giovani studenti di Trento e i familiari delle vittime del terrorismo. Il progetto – presentato 
durante l’edizione 2009 di Educa – Incontro Nazionale sull’Educazione – porta al Festival una 
testimonianza forte dell’importanza dell’educazione all’impegno sociale e alla memoria. A 
presentare il progetto all’interno del Festival della Cittadinanza saranno le studentesse Beatrice 
Agostini e Anna Brugnolli  che parleranno della loro esperienza venerdì 7 maggio all’interno dei 
due appuntamenti di “Incontro con i Testimoni. In memoria delle vittime di tutti i 
terrorismi ” presso l’Auditorium San Gaetano di via Altinate. 

Leggi tutto 

 

News dalla Community 
Il programma del Festival della Cittadinanza è sempre più ricco di appuntamenti, che già a 
partire da lunedì 3 maggio animeranno il centro storico della città di Padova. Per seguire gli 
aggiornamenti e le notizie vai su www.festivaldellacittadinanza.it, diventa fan su Facebook, non 
perdere il festival su Twitter e partecipa a Cittadiniamo  con i tuoi commenti, le tue foto, i tuoi 
video.  

Leggi tutto  

 



Cittadinanza positiva è... 
Gli studenti delle scuole - cittadini di oggi e di domani - sono i benvenuti al Festival della 
Cittadinanza: un messaggio di partecipazione e impegno che non li lascerà indifferenti. Per 
pensare ad un’esperienza di Turismo Scolastico Responsabile, tante le iniziative di 
partecipazione rivolte alle scuole padovane e non solo. 

Leggi tutto 

 

Turismo Scolastico Responsabile e Padova Card 

La community del festival si arricchisce di contenuti 

Il progetto Sedie Vuote 

L’impegno sociale, espressione di Responsabilità  
 

Il Festival della Cittadinanza si presenta 
Segreteria organizzativa: Cooperativa Asa via del Commissario, 42 -35124- Padova Tel 049 

684932 – Fax 049 8809559  
info@asacoop.org 
www.asacoop.org  

 

 


