
Festa provinciale del volontariato
22 SETTEMBRE 2013
Padova - centro storico

Piantiamo insieme semi di solidarietà!
Vieni a conoscere oltre 300 associazioni impegnate in ambiti diversi:
VOLONTARIATO | IMPEGNO CIVILE | AMBIENTE | DISABILITA’|
SOCCORSO | DONAZIONE | INTERCULTURA |  PACE | 
DIRITTI UMANI | PROMOZIONE SOCIALE | MINORI |
TERZA ETA’ |  CULTURA | SANITA’ | SOCIALE |
NUOVI STILI DI VITA | SPORT | EDUCAZIONE | MUSICA
Per tutta la giornata animazioni, laboratori, giochi, concerti!

Scopri il programma e l’elenco delle associazioni su

www.csvpadova.org



PREMESSA

“PIANTIAMOLA! Coltiviamo comunità”
E’ con questo slogan che si presenta la decima edizione della Festa 
provinciale del volontariato di Padova. 
Lo slogan, accattivante e provocatorio nella sua prima parte, gioca sul 
significato ambivalente della parola “Piantiamola!”, che può essere inteso 
sia nel senso etimologico di piantare una pianta che nel senso figurato di 
smettere (in questo caso, di vedere solo l’aspetto negativo della crisi). 
Con la seconda parte “coltiviamo comunità” emerge più chiaramente 
il messaggio che vogliamo lanciare: impegnamoci, come cittadini, 
come volontari e come associazioni, a coltivare relazioni positive e 
progettualità inclusive. Gli orti sociali diventano quindi emblema di nuove 
modalità di intervento, che rimettano al centro la persona, attraverso 
l’ambiente e le relazioni “tra vicini”. 

Venite a scoprire chi è e cosa fa il volontariato padovano tra maratona 
fotografica, giochi dell’oca, flash mob, musica, origami relazionali, danze 
e asini.
Ce n’è davvero per tutti, quest’anno. Nessuno si senta escluso!
 
La Festa è promossa dal Centro Servizio Volontariato provinciale e da 
Comune di Padova, Legambiente, Acli, Arci, Aics, Csi, Enars, Pastorale 
Nuovi Stili di vita, Ulss 16, Ambac e con il patrocinio di Regione Veneto, 
Provincia di Padova e Co.Ge.

Alla Festa in Padova, si aggiungono altre feste del volontariato in diversi 
comuni della provincia. Feste che si terranno per tutto il mese di settembre 
e in parte nel mese di ottobre.

Vi invitiamo pertanto a seguire tutte le iniziative sul sito del CSV: 
www.csvpadova.org !

Per il CSV Padova 
il Presidente Giorgio Ortolani 
Il Consiglio Direttivo Amerigo Lissandron, Silvana Ciscato, Luca Marcon, Salvatore 
Sechi, Flavio Zelco, Matteo Segafredo



AREA VOLONTARIATO E IMPEGNO CIVILE

PIAZZA DEI FRUTTI E VIA OBERDAN
Le associazioni di volontariato saranno presenti in piazza per farvi scoprire 
chi sono, a chi si rivolgono, quali progetti seguono e in quali attività sono 
impegnati i volontari. Ogni vostra curiosità sul mondo del volontariato troverà 
risposta...vi aspettiamo!

Ritira la mappa dettagliata della manifestazione nello stand del CSV e della 
Difesa del Popolo, in Piazza dei Frutti.

Iniziative
* 7^ edizione Maratona fotografica - dalle ore 10
L’obiettivo è divertirsi e…scattare!
Agli iscritti saranno consegnati 4 temi e il tema per un 
portfolio di 3 foto in postazioni itineranti. In palio un 
montepremi totale di 1.000 euro in buoni acquisto. La 
maratona fotografica è realizzata grazie a Frequenze 
Visive, gruppo fotografico Mignon e RCE foto.
* Orti senza frontiere...di piazza in piazza - ore 16
Alla Festa del Volontariato, quest’anno... coltiviamo comunità!
E per imparare a farlo, allestiremo insieme tre orti nelle piazze della Festa, 
come nei giochi senza frontiere: 3 squadre dovranno cercare e prelevare i 
materiali necessari per allestire il proprio orto nel minor tempo possibile... 
e naturalmente, renderlo il più bello possibile!
Correte ad iscrivervi nello stand del CSV per far parte della squadra e 
piantiamola! ... insieme :)
* Scopri il volontario che è in te! - tutta la giornata
Entra nello stand del CSV e scopri, attraverso un simpatico test, il volontario 
che è in te e tutte le associazioni in cui è possibile impegnarsi. 
* CLOWN ON BOARD detti LILLO CLOWN animeranno la piazza insieme 
all’associazione Telefono Azzurro.
* GrVolPark propone nel suo stand “giochi” e esercizi mentali per tenere 
allenata la memoria e le capacità attentive ed esecutive.
* Popoli insieme propone nel suo stand il “gioco dell’oca” con i rifugiati.
* Frequenze Visive propone una mostra fotografica sulle erbe spontanee del 
nostro territorio. Fotografie di Simona Malerba.
* Antiche danze meditative a cura di Upel
* Psicologo di strada lancia a tutti questo invito: porta le tue chincaglierie 
che non usi più  e noi te le reinventiamo al momento



PIAZZA FRUTTINO (ovvero...PIAZZA DELLA FRUTTA)

... GIOCHI CON ME?
Da una casetta di panna e gelato
osservo il mondo che corre agitato. 
Se voi sapeste che magia infinita                     
Si scopre se... si rallenta la vita.
Tra palle e palette, trattori e libretti
Ti guardo, sorrido e ti dico «Permetti?
Mi dai un momento, un minutino?
Dai gioca con me che sono un bambino».
Mi sono fermato soltanto un momento...
La fretta è scomparsa e io...sono contento.
                                                                 da Alberto Pellai

Quest’anno alla Festa del volontariato 
abbiamo voluto co-organizzare uno spazio 
tutto dedicato alla famiglia. Lo abbiamo 
fatto tutti insieme, ognuno con le proprie 
risorse, i propri volontari, il proprio tempo. 
“Piantamola! Seminiamo comunità.” 
Iniziamo da Piazzetta fruttino. Accogliendo 
la prima micro comunità che è la famiglia. 
Luogo di relazioni, di affetti a volte di 
fatiche. 
Papà, mamme, nonni, zie, bambini tutti VI ASPETTIAMO..SENZA FRETTA, 
OVVIAMENTE!
• Acli: angolo morbido 
• Enars: Gioco dell’oca gigante
• A quattro zampe: asinelli e altri animali
• Cibo e non solo: le tagliatelle di nonna Pina
• ADIMUS - Associazione di didattica musicale speciale: musicalab
• MusBaPa - Museo dei Bambini di Padova: giardini di carta
• LIPU Padova: educazione ambientale
...e altre associazioni ed attività!

SPAZIO FAMIGLIE



PIAZZA DEI SIGNORI
Da tempo a Padova, Puliamo il Mondo, la giornata internazionale di 
volontariato ambientale di Legambiente, si è trasformata in una Festa 
realizzata per promuovere riuso degli oggetti, riciclaggio, risparmio 
energetico, energie rinnovabili, mobilità sostenibile. 
Alla Festa, che si svolge con il supporto dell’Ass. all’Ambiente del 
Comune di Padova, partecipano decine di associazioni!

IL VOLONTARIATO AMBIENTALE IN PIAZZA 
Stand informativi - Prodotti eco-compatibili ed equo solidali - Giochi - 
Mercatino dell’usato - Laboratorio di riciclo creativo - Scambio libri, cd, dvd 
- Eco pesca - Eco bar - Car e Bike sharing - Premiamo la raccolta differenziata 
- Green Economy - Gruppo di Acquisto Solare - Sportello energia - Gruppo di 
Acquisto Mobilità Elettrica - Cooperazione Internazionale e molto altro ancora 
negli oltre 40 stand presenti all’iniziativa. 
Quest’anno particolare spazio sarà dato al tema dello stop al consumo di 
suolo e alla promozione di una politica di riscoperta della valenze agricole 
e paesaggistiche del territorio con l’avvio della campagna Via le Mani dalla 
Città, la Photogallery per il parco-agropaesaggistico e non solo.

Programma
* Dalle 10 e dalle 15.30: Visite alla Torre dell’Orologio e alla Reggia Carrarese 
Visite gratuite con i volontari di Legambiente-Salvalarte. Prenotazioni in loco 
(chiedere a stand Legambiente o recarsi in P.za Capitaniato 19) 
* 16.30: Sfilata con abiti usati - Elegante e divertente sfilata fatta 
con abiti usati dei volontari di Angoli di Mondo, Altri Cieli e Mani 
Tese… perchè diminuire gli sprechi è questione di stile!  
* 17.15:  “Plazoleta de Tango” con Tango Studio - Un angolo di 
Buenos Aires in Piazza dei Signori: esibizione di tango argentino e 
animazione con i maestri e i ballerini dell’associazione Tangostudio. 
Portate le scarpe da ballo... 
* 18: Orchestra Jazz Musicus Concertus dell’Università di Padova 
Nuova ensamble, piena di energia ed entusiasmo 
composta da 18 elementi: studenti, professori e 
personale non docente dell’Università di Padova. La 
presenza dell’Orchestra alla Festa del Recupero è 
stata resa possibile grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Miastenia.

AREA DEL RECUPERO E DELL’ENERGIA PULITA



PIAZZA DELLE ERBE
“Solidarietà in piazza” è da considerarsi non solo un appuntamento tra 
Istituzioni (circa 30 associazioni, enti e cooperative sociali ed altre realtà) 
ma è un momento di festa  e condivisione per offrire alla cittadinanza 
un’ottica diversa sulla disabilità e promuovere nello stessso tempo la 
cultura dell’integrazione e della partecipazione attiva delle persone 
disabili nel contesto sociale.

Programma
* 10.00: Apertura manifestazione - saluti istituzionali
* 10.30: Santa messa
* 11.30-12.30: concerto di Altrimenti musicali  
* 12.30-13.30:  balletto folcloristico ucraino proposto da Lifeline italia 
* 14.30-15.15: concerto di Cantare suonando
* 15:30-16:30: danze orientali proposte da Benessere e società 
* 16.45-17.45:  Cantiere ikrea - giocolieri
* 17.45-18.45: Concerto gruppo “dea calipso”
* 19.00: Chiusura manifestazione

AREA PROMOZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’



PIAZZA CAPITANIATO
Tutte le associazioni della Piazza dei Nuovi Stili 
di Vita realizzeranno il laboratorio della Casa 
dei Nuovi Stili di Vita, dove si promuovono i 4 
nuovi rapporti: nuovo rapporto con le cose, con 
le persone, con la natura e con la mondialità, 
con varie proposte su: consumo critico e 
responsabile, etica dei consumi; recupero 
delle relazioni umane, ecologia, custodia e 
responsabilità per l’ambiente e sviluppo, giustizia e pace tra i popoli.

Programma
Per tutto il giorno ci sarà la possibilità di entrare nella Casa dei Nuovi Stili 
di Vita e di vivere alcuni aspetti della vita quotidiana in modo nuovo con 
la proposta di nuove pratiche alla portata di tutti. All’interno della casa ci 
saranno: laboratori, workshop, test, proposte, giochi, approfondimenti vari 
suddivisi per ambienti e per temi.

Durante tutta la giornata saranno proposti vari laboratori
* Origami relazionali e Boicottega con la Commissione diocesana Nuovi Stili 
di Vita
* Camminare con i fuori-casa con Beati costruttori di pace
* I beni comuni immateriali con Voci Globali
* Informazione, velocità e capacità di approfondimento con Facoltà di 
Intendere
* Educazione condivisa con Centro di documentazione Paulo Freire
* Autoproduzione e utilizzo di semi nell’alimentazione con Angoli di Mondo
* Campagna “Non con i miei soldi” con Git Banca Etica
* Colloquio sperimentale per la ricerca del lavoro con Mo.P.L.
* Consumo responsabile dell’alcol con Fuori Target
* Quiz sereno con Movimento Sereno
* Block printing e antichi giochi in legno con Arco
* Ri-trova il gusto con TuttoGas Acli
* Recupero dell’acqua e valorizzazione del sole con Ghè - Movimento per la 
ricostruzione
* Accoglienza del povero offrendo un bicchiere d’acqua con La Ronda della 
Solidarietà

AREA NUOVI STILI DI VITA
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PIAZZA DELLE ERBE e PIAZZA CAVOUR
L’area promozione sportiva ha lo scopo di avvicinare la cittadinanza 
allo sport, nelle sue diverse valenze educative, di prevenzione e di 
socializzazione.

Programma
Piazza delle Erbe 
Per tutto il giorno
CIP VENETO-PADOVA MILLENIUM BASKET -ASPEA e 
PADOVA RUGBY esibiranno rappresentazioni sportive 
in carozzina

Piazza Cavour 
Esibizioni sportive e di danza a cura di Aics Padova e suoi circoli, nel 
pomeriggio dalle 15 
* Capoeira regional - Associaçao de Capoeira Roça do Lobo asd Padova
* Danza - Ra.So Danza asd 
* Tango argentino - Albero della vita
* Danza e zumba - Centro Danza Koreos asd 
* Kendo - Centro Studi Kendo
* Danza - Danza in Centro asd 
* Thai boxe e arti marziali - Fight club asd  
* Ginnastica artistica - GS Olas asd 
* Danze orientali - Melodie d’Oriente asd
* Percussioni e danza - Ponti sonori
e inoltre saranno presenti le associazioni Clan del Toro 
e Un nido per l’anima.

AREA PROMOZIONE SPORTIVA



LISTON (via VIII Febbraio) e PIAZZETTA GARZERIA
L’area Pace e Cittadinanza attiva raccoglie esperienze e ambiti di 
associazionismo molto vari; ma ciascuno di noi persegue, con le sue 
specificità, il comune obiettivo della promozione umana e sociale.
Saranno presenti i coordinamenti delle associazioni di promozione sociale, 
Arci e Acli, con i loro circoli e numerose altre associazioni culturali.

Programma 
Liston 
* 10.30: Laboratorio pittura collettiva - con “Lo Spazio 
dell’uomo” 
* 11.00: Laboratorio della piccola manutenzione della bici (per 
prenotazioni: cel 342 0297624 - arcisolidaveneto@gmail.com) - 
con Arcisolidarietà Veneto
* 11.00: Laboratorio di riciclo artistico della carta - con 
Arcisolidarietà Veneto
* 11.30: Laboratorio stencil su magliette - con “La casa dei 
Corsi”
* 12.00: Performance DAnce-BOdy-Nature - a cura  di  “Abracalam”
* 12.30:  Laboratorio di riciclo creativo - con “La casa dei Corsi”

* 14.00: Spettacolo “Macbeth” - con 
“Fantaghirò”
* 14.30: Jam session in acustico - con “On 
Stage” 
*  14.30: Workshop di fumetto - con “Concetto 
Marchesi”
* dalle 17: Esibizione- stage di danze Popolari - 
con “Festa Continua”
* dalle 17: Laboratorio su tè in Marocco con preparazione e degustazione 
- con Arcisolidarietà Veneto

AREA CITTADINANZA ATTIVA E PACE



Piazzetta Garzeria 
Nel corso di tutta la giornata
* Spazio tempo libero - a cura di Acli provinciale
* Laboratori e attività per bambini  
a cura di Enars  
* Dimostrazioni di danza e ginnastica  
a cura di US Acli e del circolo Acli Dinamika
* Musica di strada - a cura di Sonika

Cortile di Palazzo Moroni
Associazione Musicale Bande  Assiemi e Complessi - VENETO
Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 si alterneranno:
• Complesso Bandistico Filarmonica Aponense di Abano Terme
• Banda Folkloristica Euganea di Bastia di Rovolon
• Banda Musicale Giuseppe Verdi di S. Andrea di Campodarsego
• Banda Cittadina Musicale di Carceri
• Complesso Bandistico Ciro Bianchi & Majorettes di Cittadella
• Gruppo Bandistico e Folcloristico di Fontaniva
• Complesso Strumentale Città di Galzignano Terme
• Banda Musicale Aurelia & Majorettes di Loreggia
• Banda Città di Monselice & Majorettes
• Banda Musicale di Sant’Elena
• Banda Cittadina Majorettes & Sbandieratori di Villa Estense
• Banda Giovanile dei gruppi bandistici di Gambellara e 
Montecchio Maggiore (VI)
• Junior Band Centro Estivo Musicale Regionale 2013
con la partecipazione della Civica Orchestra di Fiati di Padova

AREA CITTADINANZA ATTIVA E PACE

FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI E MAJORETTES



MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’

Loggia della Gran Guardia - Piazza dei Signori
AIL Associazione Iltaliana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma Onlus
Il Mercatino, il cui ricavato servirà a 
sostenere i diversi progetti operativi 
dell’Associazione, è uno strumento che 
una volta condiviso e allargato diventa 
un modo per entrare in contatto e donare 
prima cose e poi pezzi di sé.
Sui banchi accessori di qualità, 
bigiotteria, casalinghi, quadri borse, 
lampade, abbigliamento, pezzi di 
antiquariato e tante altre proposte.
“Il Mercatino della solidarietà” si 
propone di favorire sia la diffusione di una riflessione sul consumismo e 
sull’automatismo valore=denaro, sia per rivalutare la centralità della relazione 
umana sulla condivisione dei progetti a scopo solidale.
Chi visiterà il “Il Mercatino della solidarietà” potrà incontrare il cuore del 
volontariato A.I.L. di Padova che sarà inoltre impegnato nella promozione e 
sensibilizzazione della propria causa di volontariato e al coinvolgimento di altri 
volontari.

FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI E MAJORETTES



ELENCO REALTÀ PRESENTI

Area volontariato e impegno civile
• CSV Padova
• A.M.A.P- Associazione Malattia Alzheimer
• ACTI
• ADIMUS - Associazione di didattica musi-

cale speciale
• ADMO Padova onlus
• ADVS Fratres
• AIDO Provinciale di Padova
• Alice per i DCA 
• Amici dei popoli Padova
• Amici di San Camillo
• Amministrazione di sostegno onlus
• ANED
• Anffas onlus Padova
• Animatori missionari Este
• ANPHA - Associazione Nuoto per portatori 

di handicap Onlus
• Anteas informanziani
• Anteas Padova
• Anziani a casa propria dall’utopia alla realtà 
• Apre
• ASEM Italia onlus
• Associazione A.Mo. Onlus - Amici del 

mozambico
• Associazione Miastenia
• Associazione padovana donatori di sangue
• Associazione per l’aiuto ai giovani diabetici
• Amici dell’ospedale onlus
• Associazione padovana ornicoltori
• Associazione per un sorriso onlus - Padova 

Ospitale
• Associazione Popoli insieme onlus
• Associazione Unica Terra
• Auser volontariato provinciale di Padova
• Avis comunale di Padova
• Avis provinciale di Padova
• AVO Padova
• Benessere e società
• Cantare suonando
• Casa del fanciullo
• CEAV - Cancro e assistenza volontaria
• Centro di aiuto alla vita di Padova
• Centro Veneto progetti donna auser
• CIN - Centro Iniziative Nuove
• Comitato Unicef Padova
• Consulta del volontariato
• Croce Bianca onlus
• Croce Verde
• Dottor clown
• Elisabetta d’Ungheria
• Fidas Padova
• Fondazione Brains for brain onlus
• Fraternità Missionaria
• Frequenze visive
• Geca onlus - Giovani e cuore aritmico

• Gioco e benessere in Pediatria
• Gli amici del villaggio
• Gr.Vol.Park. Onlus
• Granello di senape Padova onlus
• Gruppo radio piovese
• Il caffè letterario del Pedrocchi
• Il cerchio della vita onlus
• Il sogno di Stefano
• Il volo
• Incontri
• La fucina delle idee
• Lega Italiana Fibrosi cistica
• Lifeline Italia onlus
• LILT - Lega Italiana Lotta contro i tumori -
 sezione di Padova
• Linfa
• Mancikalalù ONLUS
• Mondo libero dalla droga
• MusBaPa - Museo dei Bambini di Padova
• Noi e il cancro - volontà di vivere
• O.C.V. Gruppo Operatori Carcerari Volontar
• Per una nuova vita onlus
• Psiche 2000 Piove di Sacco e Camposa-

piero
• Psicologo di strada
• Ricerca per credere nella vita - rcv onlus 
• Senti chi parla! Centro di registrazione del 

libro parlato
• Socialmente
• Sofia onlus
• Tai onlus
• Telefono amico di Padova
• Torreglia solidale anteas
• Un abbraccio per l’alzheimer
• Upel Auser Università Padovana dell’età 

libera
• V.A.d.A. Civitas Vitae Volontari amici degli
 anziani
• VIP Viviamo in positivo Padova

A quattro zampe• 
Cibo e non solo• 

Area del recupero e dell’energia
pulita
• Altri Cieli
• Altri Sapori 
• Amissi del Piovevo
• Angoli di Mondo 
• Arcaluna
• Auser Basso Isonzo
• BCC Sant’Elena
• Comune di Padova, Sett. Ambiente
• Comune di Padova, Sett. Mobilità
• CarSharing
• Emergency
• Emmaus
• Etra
• Greenpeace



• Il nuovo mondo e i giochi di Lodo
• Istituto Nazionale di Bioarchitettura
• Jardin de los Ninos
• La Mente Comune
• La Vespa 
• Legambiente
• Lesi Gigal
• Lipu
• Maniero Elettronica
• Mani Tese
• Nairi Onlus
• Operazione Mato Grosso
• Ortocorto
• Parada 
• Rangers d’Italia
• Scout Neruda
• Xena
• Ya Basta
• Zattera Urbana
• WWF 
•AIL Padova

Area promozione delle persone con
disabilità

Afadoc• 
Aias• 
Altrimenti musicali• 
Amcn • 
Associazione Arcobaleno• 
Associazione Asla• 
Associazione Ci siamo anche noi• 
Associazione cip e millenium basket• 
Associazione Daccapo• 
Associazione ENS• 
Associazione famiglie ragazzi disabili • 
Villaggio S.Antonio
Associazione familiari disabili irpea• 
Associazione Il glicine• 
Associazione Progetto insieme• 
Associazione sportiva  s.t.e.p.• 
Assp• 
Centro diurno Archimede e fam.• 
Fondazione irpea• 
Uildm• 
Univoc padova• 
Viviautismo padova• 

Area nuovi stili di vita 
A Passo Lento• 
Angoli di Mondo• 
Ass. Fuori Target • 
Ass. Ghè - Movimento per la Ricostruzione• 
Associazione ARCO • 
Beati i Costruttori di Pace• 
Centro di documentazione Paulo Freire• 
Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita• 
Facoltà di Intendere• 
Git Banca Etica• 
La Ronda della Solidarietà• 

Movimento Progetto Lavoro (MO.P.L.)• 
Movimento Sereno• 
TuttoGas ACLI• 
Voci Globali • 

Area promozione sportiva
Aics Comitato Provinciale• 
Centro Studi Kendo asd• 
Clan del Toro asd• 
DanzaInCentro asd• 
Fight Club asd• 
GS Olas asd• 
Koreos asd• 
L’Albero della Vita asd• 
Melodie d’Oriente asd• 
Ponti Sonori asd• 
Raso Danza asd• 
Roca do Lobo Capoeira Regionale asd• 
Un nido per l’Anima asd• 

Area cittadinanza attiva e pace
Arci Padova• 
Abracalam• 
Arcisolidarietà Veneto• 
Associazione Syn • 
Concetto Marchesi• 
Festa Continua• 
I Fantaghirò• 
La casa dei corsi• 
Lo Spazio dell’uomo• 
On Stage• 
Acli provinciale• 
Enars• 
Amici di don Floriano• 
US Acli• 
TuttoGas• 
Sonika• 
Dinamika• 
Pastorale sociale e del lavoro• 
Associazione progetto donna oggi• 
Associazione S.E.V.A. onlus• 
CASO Arte Scienza Movimento• 
Columna• 
Fondazione Fratelli dimenticati onlus• 
GenerAzioni solidali • 
Gruppo missionario “Parrocchia di Calaone”• 
Intercultura onlus• 
La pietra bianca• 
L’alternativa• 
L’isola che c’è• 
Movimento veneto sport e solidarietà• 
S.O.S. Solidarietà Organizzazione Sviluppo• 
Telefono azzurro• 
Un mondo per alessia• 
Zo’è Psicomotricità relazionale• 
A.M.B.A.C. - Associazione Musicale Bande • 
Assiemi e Complessi



con il Patrocinio di

Provincia 
di Padova
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Comune di Padova
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Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova 
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