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Per info ed iscrizioni scrivici o contattaci 
via Tiziano Minio 13 int. 7, Padova
progettiecg.adp@gmail.com
347 3498098 / 375 6515440

Presso la Parrocchia San Carlo via Guarneri 22 

Presentazione esperienze
Presentazione esperienzea cura dia cura di  Amici dei Popoli Padova
Amici dei Popoli Padova

Spettacolo teatraleSpettacolo teatrale
realizzato darealizzato da  

MetaArteMetaArte

Sfilata eSfilata e  concerto musicale
concerto musicale  ad opera diad opera di  

ASCAPASCAP

Donne e associazioni: 
la forza delle reti

NECESSARIO GREEN PASS RAFFORZATO
E MASCHERINA FFP2

Dalle 15 
alle 20

Sabato 
23 aprile

RinfrescoRinfresco  
finalefinale

  per tuttiper tutti

Salotto letterario
Salotto letterario

concon

  Il Quarto PonteIl Quarto Ponte

EVENTO FINALE



 Il progetto, che rientra nel bando IMPACT
VENETO, si è posto l'obiettivo di facilitare

l'autonomia delle donne nel quartiere attraverso
corsi di italiano e una mappatura del territorio.

 Parallelamente si è voluto sensibilizzare le
associazioni e i gruppi informali di stranieri per la

loro formalizzazione.

Performance teatrale realizzata dalle donnestraniere frequentanti il corso di italiano.L'esibizione è realizzata e condotta dall'associazione MetaArte, associazione di Padovache conduce spettacoli di teatro di ricerca, diteatro integrato e di comunità,laboratori sull’arte dell’attore, laboratori nelle
scuole

Rassegna letteraria guidata dall'associazione Il Quarto Ponte

con scrittori stranieri che adottano la lingua e la cultura del

paese nel quale hanno scelto di vivere.

VESNA STANIĆ, di Zagabria, poi trasferitasi a Roma,

insegnante di croato, serbo, italiano per stranieri e traduttrice.

BLANCA MARINA RATNER di Buenos Aires, ha compiuto studi

di Biologia all'Università di Padova lavorando per diverse

realtà che operano nel campo della disabilità in Veneto. La

scrittura è la sua compagna sin da piccola.

Sfilata di moda tradizionale e moderna di abiticamerunensi accompagnata da un concerto dimusica e danze tipiche del Paese realizzati daASCAP: Associazione degli Studenti Camerunensi diPadova.Associazione che tramite attività culturali persegueil sostegno e la difesa dei diritti degli studenticamerunensi di Padova, oltre a promuovere lacultura Camerunense e Africana a Padova. 


