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Cari ragazzi,
è arrivato il momento di ardire. Che parola è? E’ un termine oggi sempre meno usato 
e che vi suggerisco di riprendere, vivere, fare vostro. Ardire significa “avere il corag-
gio”, “osare”. Vi auguro che questa parola, che diventa un incitamento, vi faccia da 
guida e da ancora per il futuro, insieme a quelle che vorrete aggiungere dopo la vostra 
esperienza di volontariato.
Perché ci vuole coraggio oggi per impegnarsi per qualcosa di bello che aiuta noi e gli altri 
a vivere meglio.
Perché ci vuole capacità di immaginazione e di innovazione per costruire le basi per le 
città in cui ci piacerebbe vivere.
Perché dare il proprio contributo non è da sfigati, ma da cittadini responsabili, da chi sa 
che il futuro lo si costruisce anche con le proprie scelte, capacità e competenze.
Allora adesso tocca a voi. Immaginate bellezza, costruite futuro.
Non ve lo chiedo io, ve lo chiedono i tantissimi volontari attivi nella nostra provincia, ve 
lo chiedono gli amministratori locali e ve lo chiedono i rappresentanti europei. Padova è 
stata nominata capitale europea del volontariato per il 2020 e questo rappresenta una 
opportunità per tutti, anche per voi, di dare voce, a livello nazionale ed europeo, alle 
esperienze di cittadinanza attiva e alle progettualità innovative per il benessere delle 
nostre comunità. Se siete curiosi potete visitare il sito www.padovacapitale.it
Buone esperienze!

Emanuele Alecci - presidente Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova
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Legnaro: Parrocchia e Comune. Un tandem di opportunità in un protocollo d’intesa or-
mai consolidato che continua a proporre attività e progetti per lo sviluppo della comunità 
Legnarese. Un’attenta e costante analisi del bisogno, l’ascolto accurato e l’alimentazione 
di una rete sinergica tra istituzioni, associazioni ed enti, conduce alla creazione di propo-
ste significative che coinvolgono il territorio nella sua interezza.
Ancora il Futuro è il progetto che accompagnerà il 2020 in un’ottica di coinvolgimento di 
giovani e famiglie che possano sperimentarsi nel Bene. Un’opportunità generosa finaliz-
zata alla valorizzazione delle positività del nostro territorio convinti che solo stringendoci 
e optando per obiettivi comuni, avremo la possibilità di accompagnare genitori e figli nel 
loro percorso di crescita reciproca.
In un contesto culturale a tratti difficile e impegnativo, con Ancora il Futuro desideriamo 
potenziare le relazioni positive, di fraternità, di vicinanza, di sperimentazione nel servizio 
e nel volontariato.
Con la provocazione della Gara di Solidarietà connessa al progetto, crediamo forte-
mente in una nuova possibilità per i giovani legnaresi che, affascinati dal mondo di bene 
che li circonda, possano soffermarcisi e scegliere di stare-nel-bene.
Ringraziamo quanti stanno collaborando alla buona riuscita di questa impresa, a partire 
dall’Istituto Comprensivo, dalle forze dell’ordine e da tutte le associazioni che parteci-
pano in ogni forma.

don Alessandro Piran - Vicario Parrocchiale
Marina Perin – Assessore alle Associazioni del Comune di Legnaro

Alessia Morandin - Assessore al Sociale del Comune di Legnaro

ANCORA IL FUTURO è un progetto 
coordinato dalla Parrocchia di Legnaro 
con la collaborazione del Comune di 
Legnaro, dell’Istituto Comprensivo 
di Legnaro e la partecipazione delle 
associazioni del territorio.

ANCORA IL FUTURO sostiene 
il bello della vita per costruire 
IL-FUTURO-CHE-VOGLIAMO.

ANCORA IL FUTURO nasce dal bisogno di 
giovani e famiglie e si traduce sostenendo 
che c’è un BENE da sperimentare e 
fare proprio per aumentare le proprie 
competenze in ambito relazionale, 
sociale, emotivo.
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Il flusso è un movimento contagioso, 
uno scambio costante e reciproco

ANCORA IL FUTURO 
è un progetto ambizioso 
che agisce su più direzioni:

FLUSSO FORMATIVO 
incontri con testimoni ed esperti

FLUSSO SOCIALE 
incontro con le associazioni 
del territorio e la Gara di Solidarietà

FLUSSO ORIENTATIVO 
per comprendere il potere delle 
scelte (a partire da quelle scolastiche)

FLUSSO PASTORALE 
percorsi di crescita e relazione 
che la parrocchia propone per tutto 
l’anno

ANCORA IL FUTURO 
organizza:

un concorso a squadre rivolto 
ai giovani dai 15 ai 25 anni con la 
collaborazione delle associazioni
del territorio. 

Iscriviti e dedica il tuo tempo libero al 
volontariato. Più ore di servizio maggiore 
possibilità di vittoria!

Montepremi in palio € 1.500,00 
(da spendere nel BENE)

Leggi attentamente il regolamento 
dell’iniziativa, compila il modulo 
di iscrizione da inviare via mail o 
consegnare in parrocchia e contatta i 
referenti delle diverse associazioni per 
aumentare le tue ore di volontariato.

È facile, coinvolgente e allettante. 
Sperimentati in questa nuova 
dimensione come possibilità 
per arricchire il tuo futuro.G
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ART. 1
La parrocchia di Legnaro, con la collaborazione del Comune di Le-
gnaro istituisce la GARA DI SOLIDARIETÀ denominata “Ancora il 
futuro”.
L’iniziativa si inserisce nel panorama del progetto Ancora il futuro 
che sostiene il bello della vita per costruire il futuro-che-voglia-
mo.
Ancora il futuro nasce dal bisogno di giovani e famiglie e si traduce 
sostenendo che c’è un BENE da sperimentare e fare proprio 
per aumentare le proprie competenze in ambito relazionale, so-
ciale, emotivo.

ART. 2
La gara si rivolge ai giovani residenti nel comune di Legnaro nati dal 
01/01/2005 al 31/12/1995.

ART. 3
Obiettivo della gara è accumulare il maggior numero di ore di vo-
lontariato svolte tra il 01/01/2020 e il 31/08/2020. Il servizio dovrà 
essere svolto presso le associazioni convenzionate inscritte 
nel fascicolo “Ancora il futuro – Gara di solidarietà” che han-
no rilasciato il loro assenso alla partecipazione al progetto.

ART. 4
La gara si svolge a squadre. Le squadre devono essere formate 
da un numero di 4 (quattro) persone. Le squadre devono es-
sere regolarmente iscritte alla gara. Tutti i concorrenti dovranno 
formalizzare la volontà di partecipare alla manifestazione attra-
verso la sottoscrizione di un Modulo d’iscrizione, accettando im-

plicitamente i termini del presente regolamento. Il modulo di adesione dovrà pervenire 
tramite mail all’indirizzo segreteria@parrocchialegnaro.it o consegnandolo presso la 
segreteria della canonica parrocchiale di Legnaro in corrispondenza dell’inizio del primo 
servizio di volontariato. 

ART. 5
Ogni concorrente può svolgere in autonomia le sue ore di volontariato che verranno 
certificate tramite apposito modulo che verrà rilasciato ad ogni partecipante dall’asso-
ciazione in cui ha svolto il servizio. La somma delle ore dei componenti della squadra 
andrà a determinare il monte ore utile a definire la classifica generale. I certificati di 
attestazione delle ore dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31/08/2020 
presso la segreteria della parrocchia di Legnaro.

ART. 6
Ogni concorrente dovrà dimostrare comportamento adeguato, rispondendo agli impegni 
presi durante la fase di accordo con le associazioni contattate in autonomia attra-
verso i recapiti riportati nel fascicolo “Ancora il futuro – Gara di solidarietà”. Consegna 
attestazioni entro il 02/09/2020.

ART. 7
La squadra prima classificata si aggiudicherà un premio del valore di € 1.000,00 (mil-
le) da spendere “nel bene”. 
La squadra seconda classificata si aggiudicherà un premio del valore di € 500,00 
(cinquecento) da spendere “nel bene”.
Potranno essere previsti altri “premi di partecipazione” messi a disposizione dalle as-
sociazioni o da eventuali sponsor. Verrà data tempestiva comunicazione tramite canali 
istituzionali dell’eventuale presenza di suddetti premi.
In accordo con i referenti organizzativi, a seconda di chi vincerà il premio, potrà esse-
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re definita la spesa che dovrà essere dimostrata tramite adeguate pezze giustificative 
(scontrini, fatture, ricevute, etc.).
A titolo esemplificativo riportiamo alcune spese “nel bene” che possono essere soste-
nute: vacanze studio, campiscuola, iscrizione universitaria, buono libri, etc.
Le premiazioni si terranno durante la festa paesana denominata Antica Sagra e 
Fiera di Legnaro che si svolgerà nei primi giorni di settembre 2020. Verrà data adeguata 
comunicazione ai concorrenti di giorno, orario e luogo di premiazione.

ART. 8
In merito a controversie che potrebbero insorgere il comitato organizzativo si riserva di 
prendere ogni decisione in merito fino anche a decretare l’esclusione del gruppo o della 
persona che si sia resa protagonista di violazioni del regolamento o di ogni altra norma 
di buon comportamento civile. 

ART. 9
Tutti i concorrenti acconsentiranno a eventuali pubblicazioni di foto o materiale 
audio visivo inerente all’evento stesso. I dati dei partecipanti saranno invece trattati 
con riservatezza come previsto dalla normativa sulla Privacy in vigore (Dlgs. N. 196/2003) 
ed utilizzati esclusivamente per i fini del Concorso.
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AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule” 
Gruppo Comunale di Legnaro
Il Gruppo Comunale di Legnaro è presente e attivo sul territorio comunale da più di 40 
anni, ha lo scopo di divulgare nel territorio una corretta informazione e sostenere la 
sensibilizzazione verso la donazione: donare gli organi dovrebbe essere una decisione 
spontanea, una volontà da esprimere finché si è in vita, amando e rispettando la vita 
stessa che abbiamo ricevuto in dono.
L’Associazione (ONLUS) è presente a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, 
ogni gruppo/sezione è autonoma, ma opera nel rispetto dello stesso statuto e regola-
mento.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
»  promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
»  promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgenza di patologie che 

possano richiedere come terapia il trapianto di organi;
»  provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favore-

voli alla donazione di organi;

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
L’attività dell’Aido non si limita alla raccolta delle adesioni, poiché questo ne è soltanto 
un aspetto. Essa è preceduta, accompagnata e seguita da un ventaglio di iniziative che 
comprendono interventi di informazione sanitaria e di educazione civica.

CONTATTI 
GRUPPO AIDO COMUNALE - mail: aido.legnaro@gmail.com

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO

PROMOTORI

N.B.  Per ulteriori informazioni visitare il sito istituzionale 
         e la pagina Facebook dell’Aido Nazionale

REFERENTE/I PROGETTO
Stefano Pescarolo - cell. 347 5277148
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ANA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
Gruppo Comunale di Legnaro
La nostra Associazione Nazionale Alpini, ANA, è una Associazione d’arma, presente su 
tutto il territorio nazionale con varie Sezioni, alle quali fanno capo i Gruppi.
Il nostro Gruppo Alpini di Legnaro, fa parte della Sezione di Padova. 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione si propone in particolare di tramandare quei valori che fanno parte dell’al-
pinità, facendo conoscere le tradizioni, le glorie e le gesta degli Alpini, l’amore per la 
montagna, l’amore per la Patria, promuovere attività di volontariato e di Protezione Civile, 
partecipare attivamente all’aiuto dei più deboli con la propria solidarietà.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
Si fa presente che ogni venerdì sera, il nostro Gruppo si ritrova presso la Casa delle As-
sociazioni a Casone di Legnaro.

CONTATTI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - Casa delle associazioni (Casone)
mail: mauro.masiero@katamail.com

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività verranno 
        comunicati tramite i canali istituzionali del progetto.

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
I giovani che volessero offrire il loro tempo di volontariato, nell’ambito del nostro 
Gruppo, potrebbero essere impegnati nelle collette alimentari (novembre/dicem-
bre – marzo/aprile) e nella festa che ogni anno dedichiamo ai diversamente abili 
(normalmente nel mese di aprile). 

REFERENTE/I PROGETTO
Mauro Masiero, Capogruppo - cell. 339 1322453
Ubaldo Magro, Vice-Capogruppo - cell. 335 8087521
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ASSOCIAZIONE ‘’AURORA LEGNARO’’ 
La società si occupa di calcio dilettantistico e annovera 15 squadre, complessivamente 
circa 250 atleti tra calcio a 11 e 5.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
IL CALCIO È DI CHI LO AMA
La nostra missione...... la cultura dello sport!
Imparare dalla vittoria e dalla sconfitta. Coinvolgimento di tutti nella gestione del gruppo. 
Terzo tempo anche nel calcio!

LA CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO NELLO SPORT:
DIRITTO DI DIVERTIRSI E DI GIOCARE COME UN BAMBINO
DIRITTO DI FARE SPORT
DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO
DIRITTO DI ESSERE TRATTATO CON DIGNITA’
DIRITTO DI ESSERE ALLENATO E CIRCONDATO DA PERSONE COMPETENTI
DIRITTO DI SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI PROPRI RITMI
DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE STESSE PROBABILITA’ DI SUCCESSO
DIRITTO DI PARTECIPARE A GARE ADEGUATE AI SUOI REALI MEZZI
DIRITTO DI PRATICARE IL SUO SPORT NELLA MASSIMA SICUREZZA
DIRITTO DI AVERE TEMPI DI RIPOSO
DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
»  Sorveglianza / aiuto allenatori nelle categorie 5 - 13 anni con orari che variano 

tra le 16.30 e le 19.30 dal lunedì al venerdì (eventualmente anche sabato o do-
menica). 

»  Attività di aiuto nelle manutenzioni delle strutture, al seguito di un adulto di rife-
rimento, (segnatura campi, sfalcio dell’erba, pulizia delle aree comuni, gestione 
delle aperture e chiusure, ecc) meglio se ragazzi maggiorenni, tutti i giorni in 
orari da concordare.

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività verranno 
        comunicati tramite i canali istituzionali del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Federico Gambato - cell. 348 3660300

CONTATTI
ASD AURORA LEGNARO - Viale dello Sport, Stadio Comunale, 35020 Legnaro (PD)
mail: legnarocalcio@gmail.com
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CIRCOLO DI LEGNARO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 

SOCIALE

ASSOCIAZIONE CIRCOLO AUSER DI LEGNARO
L’Auser di Legnaro è un’associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata a 
promuovere servizi a favore delle persone anziane e della comunità preservando il ruolo 
attivo degli anziani anche nella terza età e diventare una risorsa per sé e per gli altri. 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Sviluppare la promozione sociale, l’educazione degli adulti, la solidarietà tra realtà diver-
se con particolare riferimento alle persone anziane, persone con disagi mentali e/o fisici 
e ai rapporti intergenerazionali.

CONTATTI
AUSER - Via Rossini 40, 35020 Legnaro (PD) - Tel. 049641467 - mail: auserlegnaro@virgilio.it

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
Il circolo Auser può offrire ai giovani di Legnaro l’esperienza di impegnarsi nella 
gestione del centro anziani e di promuovere insieme al direttivo iniziative per gli 
anziani. 

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività 
         verranno comunicati tramite i canali 
         istituzionali del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Simone Meggiolaro, Presidente 
cell. 335 6498003
Gianni Masiero, Resp. Filo d’Argento
cell. 349 0968202

ASSOCIAZIONE “ASD PODISTI LEGNARO”
Siamo un gruppo di 40 podisti tra camminatori e Runners, ci troviamo il mercoledì sera 
presso la pista di atletica di Legnaro per svolgere il nostro allenamento (aperto a tutti, 
anche ai non soci). 
Tutte le domeniche e giorni festivi ci troviamo NEI vari paesi della provincia di PADOVA 
dove ci sono manifestazione podistiche, percorriamo vari km chi 6, chi 12 oppure 18/20.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’incontro attraverso l’attività sportiva non competitiva che alimenta la gioia di stare insieme.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
» ritrovo settimanale
» collaborazione nella gestione di eventi sportivi

CONTATTI
ASD PODISTI LEGNARESI - mail: giorgioventurini1975@libero.it

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività verranno 
        comunicati tramite i canali istituzionali del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Giorgio Venturini - cell. 349 3735977
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ASSOCIAZIONE “AVIS COMUNALE DI LEGNARO” 
L’Avis comunale di Legnaro è un’organizzazione di volontariato (ODV) che fa parte di Avis 
rete associativa nazionale, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette 
discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia  politica.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Promuovere la donazione di sangue intero e/o di sue frazioni, volontaria, periodica, asso-
ciata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universa-
le ed espressione di solidarietà’ e di civismo, che configura  il donatore quale promotore 
di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffon-
dere nella comunità’ locale d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della 
partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
In armonia con i propri fini istituzionali l’Avis Comunale di Legnaro:
»  organizza campagne di comunicazione sociale, collabora con altri Enti e realtà del ter-

ritorio per promuovere l’educazione sanitaria dei cittadini, con iniziative rivolte ai dona-
tori e alla cittadinanza, soprattutto attraverso l’utilizzo di reti e materiale multimediale. 

»  promuove la donazione volontaria, associata, non remunerata, anonima e consapevo-
le, come gesto di solidarietà insieme ad una più ampia cultura del dono; 

»  tutela il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sotto-
posti a terapie trasfusionali; 

»  contribuisce al raggiungimento dell’autosufficienza di sangue ed emocomponenti, at-

traverso la raccolta associativa, gestita nel rispetto delle normative vigenti, o presso i 
centri trasfusionali degli ospedali sul territorio, in linea con i documenti programmatici 
della Regione Veneto;

»  promuove l’educazione alla salute attraverso il coinvolgimento dei cittadini e, soprat-
tutto, dei giovani e degli studenti nella diffusione della cultura della solidarietà attra-
verso  incontri dedicati a quest’ultimi nel territorio, in collaborazione anche con altre 
associazioni/istituzioni.

CONTATTI
AVIS COMUNALE DI LEGNARO - Via Rossini 40, 35020 Legnaro (PD)
mail: legnaro.comunale@avis.it

Comunale
Legnaro 0dV

ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI SANGUE

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività verranno 
        comunicati tramite i canali istituzionali del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Gianluigi Marcolin - cell. 337 3641471
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ASSOCIAZIONE BASKET RONCAGLIA A.S.D.
BASKET RONCAGLIA A.S.D. è un’Associazione senza fine di lucro costituita con lo scopo di 
sostenere, favorire ed incentivare i programmi sportivi, culturali ed educativi in sintonia 
con le amministrazioni comunali di Ponte San Nicolò, Legnaro e Polverara.
Complessivamente sono coinvolte nell’attività più di 300 persone tra atleti, dirigenti e 
tecnici, numero al quale vanno aggiunti i familiari dei soggetti anzidetti i quali, compren-
sibilmente, seguono con continuità tutte le attività poste in essere dalla nostra Associa-
zione nel corso dell’anno sportivo.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha nella sua missione istituzionale la promozione e l’organizzazione 
dell’attività agonistica oamatoriale come motivo fondante di riferimento, escludendo 
ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e salvaguardando la tutela 
sanitaria delle attività sportive. Attraverso il giocosport Minibasket, svolto sia nei Centri 
Cangurino e sia in ambito scolastico, il Basket Roncaglia avvicina i bambini allo sport, in 
un quadro progettuale di grande riferimento educativo.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
L’Associazione attualmente opera in 6 differenti strutture e in 4 diversi comuni:
PONTE SAN NICOLÒ – LEGNARO – POLVERARA - NOVENTA PADOVANA
Ad oggi la Società gestisce, dal Minibasket al Baskin alle squadre seniores, un totale di 18 
gruppi di lavoro, per soddisfare a tutte le fasce d’età, esigenze, territorialità.

Partecipiamo e promuoviamo TORNEI e MANIFESTAZIONI di Minibasket e Pallacanestro 
durante tutta l’annata sportiva, coinvolgendo atleti e famiglie al fine di interiorizzare al 
meglio la mentalità sposrtiva.

CONTATTI
BASKET RONCAGLIA ASD - Via Marconi 44, 35020 Ponte San Nicolò (PD) 
mail: basketroncaglia@gmail.com - www.basketroncaglia.it

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività verranno 
        comunicati tramite i canali istituzionali del progetto

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
»  Attività di assistenza ai ragazzi disabili che partecipano al nostro corso di Baskin, 

tutti i mercoledì dalle 18.45 alle 20.00 c/o la Palestra di Roncaglia, in via Sanso-
vino

»  Attività di assistenza ai corsi di Minibasket con i più piccoli, dei gruppi “Pulcini”: 
   Polverara: mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30 
   Ponte San Nicolò: martedì dalle 17.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30
»  Attività di collaborazione alla fase agonistica del gioco (tavolo, arbitraggio, se-

gnapunti, etc...) da accordare con il gruppo Aquilotti di Legnaro in base al ca-
lendario gare

REFERENTE/I PROGETTO
Valerio Salvato - cell. 348 4774257 - mail: coach.salvato@gmail.com
Paolo Pavan - cell. 338 1200610 - mail: pavan.paolo@tin.it
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ASSOCIAZIONE G.V.S.: GRUPPO VOLONTARI DEL SORRISO
G.V.S. significa oggi Gruppo Volontari del Sorriso, il sorriso che vorremmo fosse della per-
sona diversamente abile (mettendo l’accento sulle capacità da valorizzare piuttosto che 
sulla presenza di disabilità) e anche dei loro familiari, trovando un gruppo accogliente 
all’interno del quale stare insieme e divertirsi, non solo tra noi ma anche come parte 
di tutta la società. Svolgiamo attività con cadenza all’incirca mensile (feste, occasioni 
ricreative, distribuzione delle calze a casa travestiti da Befane, uscite, ecc.) e dal 1989 
ogni anno un soggiorno estivo. 
Il gruppo, nato nel 1982, dal 1998 si è dato uno statuto autonomo e dal 1999 è iscritto al 
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, oltre che all’Albo comunale.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Il gruppo volontari del sorriso è aperto a tutte le persone con disabilità e a chi vuole 
stare loro più vicino, aiutandoli ad avere una vita sociale e relazioni di amicizia più ampie 
e ricche.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
Le attività che proponiamo seguono un programma ormai tradizionale e consolidato che 
corrisponde al “carico di lavoro” che la disponibilità di tempo dei volontari permette, ma 
si arricchiscono di altre attività organizzate da altri gruppi della nostra zona simili al no-
stro gli altri gruppi a loro volta partecipano ad alcune delle nostre attività.

CONTATTI
G.V.S. - Via Bellini 11, 35020 Legnaro (PD) - mail: gvslegnaro@libero.it

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
»  ATTIVITA’ MOTORIA DO-IN:  ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.00 
       c/o sala verde del Centro parrocchiale (Legnaro) 
»  BIODANZA: ogni martedì dalle 17.45 alle 18.45 
        c/o Palestra Comunale (Sant’Angelo di Piove di Sacco)
»  DISTRIBUZIONE CALZE BEFANA: sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020
»  FESTA organizzata dal Gruppo Speranza di Saonara una domenica di fine gennaio 

2020 c/o Tombelle di Saonara
» FESTA DI PRIMAVERA: una domenica di marzo 2020
»  PRANZO CON GLI ALPINI: una domenica di aprile 2020 c/o Casa delle Associazioni 
                 (Legnaro - Casone)
» Consegna delle UOVA pasquali e visita alle famiglie giorni precedenti la Pasqua
»  CAVALCATA O CORSA IN CALESSE col Club ippico “Zoccolo d’oro” di Saonara una 

domenica di metà maggio 2020
»  Gita in collaborazione col gruppo Insieme per Magnolia di Piove di Sacco una 

domenica di giugno
»  Collaborazione con Pro Loco Legnaro per “Festa del Cavallo” 
   (a scopo di autofinanziamento)
»  GELATO insieme a Piove di Sacco ore 20.30 un sabato sera di luglio 2020 
»  SOGGIORNO ESTIVO fine agosto: Vacanza di 7 giorni tra i monti 
                con circa 20 ragazzi diversamente abili

N.B.  Altri giorni e orari specifici di 
         attività verranno comunicati 
        tramite i canali istituzionali 
        del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Andrea Toso, Presidente
cell. 345 4768011 - 340 3058501
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ASSOCIAZIONE “IAEB 2000” International Association Europa Budo 2000
Asd IAEB 2000 è una associazione dilettantistica sportiva, ricreativa, artistica e del be-
nessere!

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Dare uno spazio di condivisione a sport e arti con disciplina e storia, e ad attività legate 
alla salute e il benessere psicofisico.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
» Arti Marziali (Karatè, Difesa Personale, Kick Boxing)
» Danza Classica e Moderna 
» Ginnastica Rieducativa Posturale, Yoga, Tai Chi Chuan

CONTATTI
IAEB 2000 - Via Vescovo 39/D, 35020 Legnaro (PD)
mail: web@digarboartiorientali.it - web: https://m.facebook.com/iaeb2000/

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività verranno 
        comunicati tramite i canali istituzionali del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Serena di Garbo - cell. 366 2232888 
mail: professoressadigarbo@gmail.com

ASD LEGNARO MOTORI
L’ASD Legnaro Motori nasce ufficialmente nel 2018 con lo scopo di unire persone diverse 
e magari lontane fisicamente, con la passione per le auto che le accomuna.
Trattiamo auto che spaziano da quelle d’epoca fino alle attuali sportive moderne, pas-
sando per le youngtimer (sportive anni 80/90).
Siamo presenti nel territorio legnarese con l’annuale raduno che si tiene a settembre in 
concomitanza con la sagra paesana, nella zona dei campi sportivi e dell’Università.

CONTATTI
ASD LEGNARO MOTORI - mail: asdlegnaromotori@gmail.com

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività verranno 
        comunicati tramite i canali istituzionali del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Marcello Terreni, Presidente - cell. 335 5454591
Luca Maniero, Segretario - cell. 347 7742643

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
1-29 Febbraio, 18 Aprile e 30 Maggio. 
Tre sabati pomeriggi all’insegna della passione per i motori e della loro storia!
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ASSOCIAZIONE LA CASA DEI CORSI
La Casa dei Corsi promuove il concetto del “fatto a mano”. 
Nata nel 2012 si è fatta conoscere in diversi contesti (scuole, biblioteche, …) collaborando 
con enti o con altre realtà, perché crede nel valore di fare rete. 
La Casa dei Corsi si offre in supporto alle feste paesane, con mostre, laboratori creativi 
per bambini e dimostrazioni dal vivo di un’arte, o con attività come il facepainting. Orga-
nizza corsi di manualità per bambini, adolescenti e adulti. Dal 2017 ha iniziato a collabo-
rare con associazioni che si dedicano ai diversamente abili incrementando la sensibilità 
e il desiderio di collaborare insieme. 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
La Casa dei Corsi promuove la creazione di momenti ‘’sani’’ e di ‘’qualità’’, di socializ-
zazione, di integrazione con varie tipologie di persone, senza nessuna discriminazione. 
Favorisce la cultura della solidarietà, il giusto approccio alla diversità e alla cittadinanza 
attiva. Adotta nuove strategie per passare il messaggio della salvaguardia dell’ambiente, 
recuperando rifiuti destinati alla discarica. Trasmette il concetto del ‘’fatto a mano’’ e 
l’importanza della cultura artistica e artigiana, valorizzando le abilità e l’espressività di 
bambini, adolescenti, adulti e diversamente abili. 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
» organizza corsi di manualità per adulti, bambini e adolescenti
» collabora con le scuole con progetti di sartoria, arte del riciclo ecc... 
» crea eventi creativi mettendo insieme più generazioni

» ama collaborare con realtà che si occupano di persone diversamente abili
» collabora con altre associazioni e Comuni partecipando ad eventi paesani 

CONTATTI
LA CASA DEI CORSI - via 2 giugno 46\a, 35020 Legnaro (PD)
mail: lacasadeicorsi@virgilio.it - web www.lacasadeicorsi.it

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
» FESTA DEL CAVALLO: dalle 19 alle 23 i sabati e le domeniche più il lunedì finale 
» FESTA DELLA BEFANA: dalle 14 alle 18
»  giovani che hanno attitudini nell’arte pittorica per poter loro cimentarsi nel fa-

cepainting (truccabimbi) 
»  giovani che hanno capacità di relazionarsi con i bambini per seguire i laboratori 

creativi 
»  giovani con particolare dedizione per il sociale, che siano disponibili ad aiutare 

persone diversamente abili 
»  per i RITROVI TRA FAMIGLIE OR.S.A. che hanno figli che soffrono della sindrome 

di Angelman
» per i laboratori dedicati a diversamente abili:
 - dalle 8.30 alle 10.00 mercoledì c/o centro diurno Amici del Mondo 
 -  alcuni pomeriggi estivi durante gli eventi 
     c/o Parco Vita di Ponte San Nicolò e/o Parco Cavour di Legnaro 
    - alcuni eventi di integrazione tra normodotati e diversamente abili 

N.B.  Altri giorni e orari specifici di 
         attività verranno comunicati 
        tramite i canali istituzionali 
        del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Chiara Testolina - cell. 347 4817996
Lisa Scaglia - cell. 349 4361386
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ASSOCIAZIONE NEW STYLE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica New Style si trova nel territorio di Legnaro da 15 
anni circa.
Siamo state una delle prime Associazioni che ha portato nel territorio Legnarese le atti-
vità di Danza Hip Hop, la Danza Orientale, il Pilates, la Fit-boxe. Abbiamo avuto la fortuna 
e l’onore di aver trasmesso la passione per la Danza Hip Hop a tanti ragazzi che hanno 
frequentato la nostra Associazione, alcuni di loro sono diventati dei professionisti, altri 
continuano a studiare altrove, altri invece sono ancora al nostro fianco. 
Possiamo dire di essere orgogliose del percorso che abbiamo seguito fino ad oggi, ab-
biamo modificato con il tempo i nostri obiettivi, perché comunque i tempi cambiano ed è 
giusto rimanere al passo con le esigenze, le richieste e i bisogni delle persone.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre allo spazio di Danza dedicato ai ragazzi, dedichiamo le nostre attività anche al 
benessere degli adulti, pensando al poco tempo a disposizione, pensando alla salute, 
pensando che oggi come oggi il nostro corpo ha bisogno di elaborare, sperimentare, 
accettarsi, con lo scopo di sentirsi bene e che Noi meritiamo soprattutto di STARE BENE. 
Senza dimenticare che si può restare in forma in modo semplice e salutare.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
»  danza moderna, hip hop, tonificazione + pilates, ginnastica dolce, yoga flex fitness, 

meditazione chakra

Ed infine per chi vuole mettersi in gioco, sperimentare l’emozione di diventare un attore 
o anche solo per divertirsi, tutti i venerdì si svolge il CORSO DI RECITAZIONE per Bambini, 
Ragazzi e Adulti

CONTATTI
ASD NEW STYLE
P.zza Giovanni XXIII 2, 35020 Legnaro (PD)
Facebook: Associazione Sportiva Dilettantistica New Style
WhatsApp: cell. 338 3018995 - cell. 340 3030436
mail: newstyle.sere@libero.it 

N.B.  Altri giorni e orari specifici di 
         attività verranno comunicati 
        tramite i canali istituzionali 
        del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Serena Calore - cell. 338 3018995
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ASSOCIAZIONE “CIRCOLO NOI LEGNARO”
NOI è un’associazione di promozione sociale che opera nel mondo ecclesiale 
nell’ambito dei centri parrocchiali.
Noi è a servizio esclusivamente del circolo parrocchiale. 
L’associazione si è formata con lo scopo di promuovere e sostenere il patronato nelle 
sue attività e molteplici espressioni, favorire il senso dell’appartenenza e partecipazione 
ecclesiale, nell’ottica della promozione sociale, mettendo in rete un’ampia disponibilità di 
competenze negli ambiti della formazione, animazione culturale e sportiva e coltivando 
uno stretto rapporto con diverse realtà presenti sul territorio. 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Per definizione un circolo è: “una comunità di persone che si riuniscono in un dato luogo 
per conversare, per divertirsi, per istruzione, per…”.
Secondo Noi, un circolo è soprattutto una scelta di esserci e di come esserci, basata su 
più considerazioni di natura pastorale e civile. 
Fare “circolo” non è fare solo tessere, sistemare il bar del patronato o mettersi in regola 
con gli adempimenti legislativi. 
Fare “circolo” e identificarsi come associazione significa soprattutto condividere con-
cretamente un’esperienza locale, nel rispetto dell’autonomia organizzativa, contabile e 
patrimoniale con realtà simili, condividendo informazioni, aggiornamenti, partecipazioni, 
percorsi, proposte, offerte ed opportunità.

C I R C O L O

L EGNAR ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
»  gestione del bar del patronato
»  gestione degli ambienti del circolo parrocchiale
»  organizzazione delle rassegne teatrale e cinematografica
»  gestione sagra parrocchiale
»  organizzazione e gestione eventi estivi (grest, tornei, campiscuola, etc...)
»  collaborazione in eventi e progetti parrocchiali (connessi alla pastorale)
»  collaborazione in eventi e progetti territoriali 
   (coadiuvando il lavoro del Comune di Legnaro) 

CONTATTI
CIRCOLO NOI SAN GIUSEPPE DI LEGNARO - mail: circolonoilegnaro@gmail.com

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
» giovani che vogliano impegnarsi nella gestione del bar del circolo parrocchiale 
 - dalle 15.00 alle 19.00 tutti i giorni dal martedì alla domenica
 - dalle 8.00 alle 12.00 domenica
» giovani che vogliano impegnarsi nella gestione dei tornei estivi e del bar esterno
 - dalle 18.00 alle 23.00 tutti i giorni dal 10 giugno al 15 luglio 2020
 - in date e orari da definire per l’organizzazione degli eventi 
» giovani che vogliano impegnarsi nella rassegna cinematografica
 - dalle 15.00 alle 17.00 tutte le domeniche fino al 3 marzo 2020

N.B.  Altri giorni e orari specifici di 
         attività verranno comunicati 
        tramite i canali istituzionali 
        del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Fabio Bianchini - cell. 338 3125603
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N.B.  Altri giorni e orari specifici 
        delle attività verranno 
        comunicati tramite i canali 
        istituzionali del progetto

ASSOCIAZIONE “ASD JIYU KARATE DO”
La nostra Associazione Sportiva Dilettantistica è attiva dal 2004 ed iscritta regolarmente 
all’ Albo delle Associazioni del comune di Legnaro.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Il nostro obiettivo a lungo termine è proiettato in uno scenario futuristico che rispecchi 
gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva l’azione dell’Associazio-
ne Jiyu karate Do, il Presidente nonché Maestro 7° Dan MARIA GRAZIA PEGORARO.

Il Presidente ha sempre fissato i compiti dell’Associazione in:
a) Avviare i ragazzi e gli adulti all’attività sportiva delle Arti Marziali, karate tradizionale
b)  Contribuendo allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini, instillando nel loro 

animo una sempre più sensibilizzazione verso le regole della Democrazia e la Solida-
rietà nei rapporti umani

c)  Avviare i ragazzi e gli adulti alla pratica della difesa nonché alla difesa della libertà civi-
le, individuale e collettiva, nonché rispettare sempre le regole del vivere civile e sociale

d)  Avanzare agli enti comunali e private sempre nuove proposte e partecipando alle loro 
iniziative e programmazione sempre a titolo gratuito

CONTATTI
ASD JIYU KARATE DO - Piazza La Pira 20, 35020 Legnaro (PD)
mail: jiyukaratedo@gmail.com - web: www.jiyukaratedo@gmail.com

REFERENTE/I PROGETTO
Maria Grazia Pegoraro, Presidente
 cell. 334 1770691

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO 
IMPEGNARSI I GIOVANI 
DEL TERRITORIO
Natale con le Arti Marziali che si 
terrà il 21 Dicembre dalle ore 16.00 
alle 23.00
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ASSOCIAZIONE “PRO LOCO LEGNARO”
Com’ è costituita e i sui fini
L’Associazione Pro Loco Legnaro è nata nel 1988 da un gruppo di giovani con l’idea di 
promuovere il territorio. Negli anni ha avuto dei periodi di maggior attività rispetto ad altri.
Dal 2000 ha ripreso il suo fine e ha portato avanti le attività ampliando gli obbiettivi, non 
solo di promozione territoriale, ma sociale, di prodotto e culturale.
Attualmente è composta da un direttivo con nove elementi, tra i quali, il presidente, il vice 
presidente, 7 consiglieri e altre figure che collaborano nella sua gestione.
La Pro Loco ha dato vita in quest’ultimo anno 2019 a due associazioni: LEGNARO A CAVAL-
LO e LA CONFRATERNITA DEL CAVALLO.
È iscritta al Consorzio Padova Sud/Est e all’UNPLI (Unione nazionale pro loco d’Italia).

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione promuove, in particolare la peculiarità del nostro territorio che è la carne 
equina, attraverso una serie d’iniziative, coinvolgendo le associazioni di volontariato del 
paese. Inoltre, collabora a con altre associazioni aiutandole nelle loro iniziative.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
»  Attività Natalizie: Giro Babbi Natale, Concerti, Festa della Befana
»  CarnevaLegnaro
»  Festa del Cavallo
»  Organizzazione Sagra in collaborazione con Comune e le associazioni presenti 
»  Collaborazione con il Consorzio UNPLI di appartenenza Padova Sud/Est

CONTATTI
PRO LOCO LEGNARO
Sede legale: Piazza Costituzione 1, 35020 Legnaro (PD)
Sede operativa: Corte Benedettina Via Roma, 35020 Legnaro (PD)
mail: prolocolegnaro@gmail.com
web: www.prolocolegnaro.it

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
I giovani possono impegnarsi in qualsiasi attività promosse dalla Pro Loco: nelle 
serate della Festa del Cavallo, durante la Sagra, iniziative come: ciclo giro, mostra 
trattori, esposizione animali, giochi tra contrade e ancora, iniziative di Natale: Giro 
Babbi, cioccolata vigilia di Natale, Festa Befana ecc.

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività verranno 
        comunicati tramite i canali istituzionali del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Giuseppe Pengo - cell. 366 7181612
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PROGETTO FOCHERINI – CARITAS PARROCCHIALE 
Il Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Biagio di Legnaro, la Caritas parrocchiale 
e la Commissione Focherini realizzeranno per il 2019-2020 un percorso di indagine e 
coinvolgimento attivo della cittadinanza finalizzato all’individuazione di proposte di 
nuove funzioni d’uso delle proprietà ex casa Focherini rispondenti alle reali neces-
sità della comunità di Legnaro.
Stanno inoltre accompagnando lo svolgimento di alcuni progetti come il Doposcuola in 
Centro Parrocchiale e la Casa del Buon Samaritano.

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Il progetto si inserisce nel percorso più ampio della creazione della Pia Fondazione 
Franco Focherini, strumento scelto per l’opera di carità: missione fondante di tutta la 
Chiesa, in ogni tempo e in ogni luogo, è l’annuncio del vangelo ai poveri e la loro promo-
zione umana.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE SVOLGE PRINCIPALMENTE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO
» doposcuola in centro parrocchiale
» raccolta dati per Progetto Focherini 2019/2020
» sistemazioni ambienti ex farmacia e Casa del Buon Samaritano
» raccolta e distribuzione indumenti
» raccolta e distribuzione alimenti
» centro di ascolto vicariale 

CONTATTI
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DI LEGNARO - P.zza Giovanni XXIII 2, 35020 Legnaro (PD)
mail: segreteria@parrocchialegnaro.it

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
»  giovani che vogliano impegnarsi come volontari nel doposcuola in centro par-

rocchiale
 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.00 
                (minimo 2 ore a settimana)
»  giovani che vogliano impegnarsi nella sistemazione degli ambienti Ex farmacia e 

Casa del Buon Samaritano
 - tutti i giorni con tempi e modalità da concordare
»  giovani che vogliano impegnarsi aiutando la Caritas parrocchiale nelle sue azioni 

di raccolta e distribuzione alimenti e vestiario
 - tempi e modalità da concordare

N.B.  Altri giorni e orari specifici di 
         attività verranno comunicati 
        tramite i canali istituzionali 
        del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Fabio Bianchini - cell. 338 3125603
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6A EDIZIONE

GIOVANI
E VOLONTARIATO
WWW.CSVPADOVA.ORG

EDIZIONE SPECIALE PADOVA CAPITALE 
EUROPEA DEL VOLONTARIATO 

Dalle 9.00 di sabato alle 15.00 di domenica. 
Scopri le disponibilità e scegli il week end e il progetto più adatto a te!

Il progetto è rivolto a giovani di età superiore 
ai 14 anni, in gruppi da 5 a 10 componenti

Realizzare assieme un progetto concreto
a carattere sociale, ambientale o di aiuto alla comunità!

3 WEEK-END DI POSSIBILITÀ D’AZIONE: 
7-8 • 14-15 • 21-22  MARZO 

2020

Partecipa all’evento finale
il 29 marzo 2020
Social hackathon + beatbox party 

www.10000ore.it

in collaborazione con:
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6A EDIZIONE

GIOVANI
E VOLONTARIATO
WWW.CSVPADOVA.ORG

EDIZIONE SPECIALE PADOVA CAPITALE 
EUROPEA DEL VOLONTARIATO 

Dalle 9.00 di sabato alle 15.00 di domenica. 
Scopri le disponibilità e scegli il week end e il progetto più adatto a te!

Il progetto è rivolto a giovani di età superiore 
ai 14 anni, in gruppi da 5 a 10 componenti

Realizzare assieme un progetto concreto
a carattere sociale, ambientale o di aiuto alla comunità!

3 WEEK-END DI POSSIBILITÀ D’AZIONE: 
7-8 • 14-15 • 21-22  MARZO 

2020

Partecipa all’evento finale
il 29 marzo 2020
Social hackathon + beatbox party 

www.10000ore.it

in collaborazione con:
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ASSOCIAZIONE ASD LEGNARO PGS 2000
L’ASD Legnaro PGS 2000 è un’Associazione sportiva composta di 4 discipline: Ginnastica 
artistica, Hockey in line, Pallavolo e Pattinaggio artistico per un totale di circa 500 atleti. 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’obiettivo dell’Associazione è la diffusione e la promozione dello sport come strumento 
di formazione fisica e morale dei giovani. La gestione è affidata ai soci volontari che im-
pegnano parte del proprio tempo libero per organizzare e supportare le nostre attività.

CONTATTI
A.S.D. LEGNARO PGS 2000 - Sede Legale: Via Roma 63,  35020 Legnaro (PD)
Impianti sportivi e Segreteria: Viale dello Sport 4/8, 35020 Legnaro (PD)

GDS: ATTIVITÀ IN CUI POSSONO IMPEGNARSI I GIOVANI DEL TERRITORIO
La presenza di giovani volontari potrebbe essere molto importante come contri-
buto al regolare svolgimento delle attività sportive, in particolare aiutare nella ge-
stione dei campi da gioco e la tenuta in ordine dei campi stessi e degli spogliatoi.
Le attività potranno essere svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 17.

N.B.  Altri giorni e orari specifici di attività 
         verranno comunicati tramite i canali 
         istituzionali del progetto

REFERENTE/I PROGETTO
Vincenzo Falconetti 
cell. 349 1576044 
mail: legnaropgs2000@libero.it
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Zia Caterina e Laura Polato 
Incontro e testimonianza
(Per tutti)

Come un prodigio tour
Debora Vezzani - cantautrice e testimone di fede
Concerto e testimonianza
(Per tutti)

Orientati (al) bene 
L’orientamento scolastico per 
la scuola secondaria di primo grado
Dott. Marchetti Andrea  - psicologo dell’orientamento
(Per i genitori delle medie)

No drugs, no life??? 
Prevenzione e informazione 
sull’influenza delle sostanze 
nella vita dei nostri ragazzi
Dott.ssa Chindamo Sonia - psicoterapeuta
studio medico “Gallimberti-Bonci”
(Per i genitori e gli educatori)

Seguo a ruota: la fede in Bici 
Come le sfide cambiano la vita
Dario Reda - docente di scienze motorie 
e viaggiatore su due ruote
Testimone di incontro e di sport
(Per tutti)

C
A

L
E

N
D

A
R

IO
MERCOLEDÌ 
2 3 O T T O B R E

L U N E D Ì 
2 7 G E N N A I O

M A R T E D Ì 
12NOVEMBRE

G I O V E D Ì 
20FEBBRAIO

M A R T E D Ì 
10DICEMBRE

MERCOLEDÌ 
1 8 M A R Z O

MERCOLEDÌ 
8 G E N N A I O

MERCOLEDÌ 
2 5 M A R Z O

L U N E D Ì 
2 D I C E M B R E

V E N E R D Ì 
6 M A R Z O

Scuole superiori: prima, durante… 
e dopo! L’orientamento scolastico 
per la scuola superiore
Dott. Marchetti Andrea - psicologo dell’orientamento
(Per i genitori delle superiori)

Good choices. L’importanza delle
scelte per orientarsi nella scuola come 
nella vita
Dott. Marchetti Andrea - psicologo dell’orientamento 
(Per i ragazzi)

LASCIAMI VOLARE! 
Dalla storia di Emanuele, 
papà Giampietro si racconta a ragazzi, 
genitori ed educatori
Giampietro Ghidini – a cura della fondazione EMA 
Pesciolino Rosso  
genitore capace di testimonianza e formazione
(Per tutti)

Vita da cittadini e cultura 
della legalità 
Incontro con le forze dell’ordine
(Per tutti)

Rabbia e rispetto. 
Come gestire la ferita?
Dott.ssa Bruno Marica 
psicologa e psicoterapeuta 
(Per tutti)Tutti gli eventi a calendario di ANCORA IL FUTURO sono ad accesso 

libero e gratuito e si terranno alla 20:45 presso la sala Cinema 
della parrocchia di Legnaro in Piazza Giovanni XXIII, 2



partecipano al progetto:

info e contatti:

con la collaborazione di:

Associazione 
Donna 

Legnaro

web:
www.parrocchialegnaro.org
mail:
segreteria@parrocchialegnaro.it

facebook:
Centro Parrocchiale 
San Giuseppe di Legnaro 
instagram:
parrocchialegnaro
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