CONCORSO
PADOVA CITTÀ EDUCANTE
TUTTI NOI POSSIAMO PROMUOVERE E SOSTENERE
UNA COMUNITÀ CHE CRESCE E FA CRESCERE

quando ?

PROGETTIAMO IN RETE
Quando anche tu condividi competenze, idee e risorse per obiettivi comuni

PARTECIPIAMO
Quando anche la tua voce e il tuo impegno contribuiscono ad uno sviluppo collettivo e sostenibile

ABITIAMO I BENI COMUNI
Quando anche tu scopri, vivi e ti prendi cura degli spazi e delle risorse della tua città

CRESCIAMO INSIEME
Quando anche tu senti che la tua crescita è interconnessa con la crescita della comunità

VIVIAMO LE DIFFERENZE
Quando anche tu costruisci il riconoscimento reciproco nell'incontro con gli altri

LA CITTÀ DI PADOVA
PROMUOVE E SOSTIENE LA RETE DI TUTTI I SOGGETTI
CHE CRESCONO E FANNO CRESCERE
CHI PROPONE IL CONCORSO E PERCHE'?
L'Osservatorio Comunità Educante della Città di Padova
Per valorizzare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutta la comunità

DI COSA SI TRATTA?
Il Concorso è rivolto a tutte le persone che vivono la Città di Padova

e che vogliono condividere desideri, impegni e proposte per dare contenuto agli "imprescindibili"

COSA SONO GLI IMPRESCINDIBILI?
PROGETTIAMO IN RETE -PARTECIPIAMO - ABITIAMO I BENI COMUNI- CRESCIAMO INSIEME - VIVIAMO LE DIFFERENZE

Sono i valori fondanti e di indirizzo per la crescita della comunità educante

COME PARTECIP0?
Insieme o in Gruppo
con qualsiasi produzione creativa che riesca a contribuire
ad arricchire il contenuto e la definizione degli imprescindibili
Alcuni esempi: foto, video, cartoline, racconti, testi, fumetti, opere artistiche..

E POI...?
Da Giugno 2022 tutti i contributi
saranno esposti in una MOSTRA e oggetto di una PUBBLICAZIONE!

maggiori info

PARTECIPA AL CONCORSO!
Iscrizione
Descrivi te o il gruppo di cui fai parte

come ti chiami

______________________________

lasciaci un tuo contatto
_________________________________________

Raccontaci chi sei
______________________________________________
_____________________________________________

in che quartire vivi
________________________________

quale imprescindibile hai scelto
_______________________________________

PARTECIPA AL CONCORSO!
Presentazione del contributo

Parlaci del tuo contributo creativo e
dell'imprescindibile scelto!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

STACCA questa cartolina, ATTACCALA alla tua opera e PORTALE
PRESSO I PUNTI RACCOLTA che trovi in questa pagina

Ai punti raccolta troverai anche l' INFORMATIVA PRIVACY
TERMINE ULTIMO: 30 APRILE 2022

