Associazione di Promozione Sociale via A. Cornaro,1 , 35121 Padova C.F.
92219140289

Curriculum La Mente Comune
2009
•

Agosto: creazione sito internet e attivazione profilo facebook.

•

27 settembre: Festa del Recupero organizzata da Legambiente, con animazione e laboratorio riutilizzo
interattivo.

•

Settembre – dicembre: creazione di oggetti di arredo per il Circolo Arci La Mela di Newton.

•

Settembre -dicembre: laboratorio di riutilizzo creativo.

•

Settembre -dicembre: laboratorio di narrazione attraverso il fumetto.

•

Settembre -dicembre: laboratorio di espressione attraverso la fotografia.
1 dicembre: Festa di anniversario negozio dell’usato ed equosolidale Calebà organizzata da Mani Tese con
laboratorio di riutilizzo interattivo.
15 dicembre: Serata Divertirsi Diversamente organizzata insieme a Psicologi Senza Frontiere con
allestimento espositivo
17-12-2009 Partecipazione alla trasmissione “PIU – Notizie dall’Università” di Radio Bue.
2010
Gennaio -marzo: organizzazione del concorso artistico “Il bello, il brutto e il creativo”.
16 febbraio: partecipazione alla serata M’Illumino di Meno organizzata da Mani Tese, con un
allestimento espositivo.
25 marzo: Festa di non-compleanno de La Mente Comune: presso il circolo Arci La Mela di Newton,
con concerti ed esposizioni.
Marzo: Pubblicazione del libro SMArtbook, contenente i risultati del progetto SMArt ed un dvd con
video dei laboratori e interviste ai conduttori.
27 marzo: Partecipazione all’evento il Frutto del Rifiuto, organizzato da Legambiente con attività di
laboratorio di riutilizzo interattivo ed animazione ecologica.
30 maggio: Partecipazione ad Artisti in Piazza organizzato da Progetto Giovani con laboratorio di
riutilizzo interattivo.
5 giugno: Partecipazione a Troviamoci in Piazza organizzato Progetto Giovani con stand espositivo.
19 giugno: partecipazione inaugurazione Centro Culturale Ada Negri di Progetto Giovani con
laboratorio di riutilizzo interattivo.

Aprile - giugno: Laboratorio di riutilizzo creativo Mystalab per Progetto Giovani.
23-24-25 giugno: allestimento al festival Mysta in Piazza organizzato da Progetto Giovani.
Giugno: decorazione di un pannello per l'arredo del negozio Calebà di Mani Tese.
26 settembre: partecipazione a Festa del Recupero organizzata da Legambiente con laboratorio di
riutilizzo interattivo e animazione.
Ottobre: laboratorio di riutilizzo creativo L’Ingenuo della Lampada con Progetto Giovani.
25 ottobre: esposizione presso Quartiere Mysto organizzato da Progetto Giovani.
Settembre – ottobre: L'ABC, Corso riparazione e decorazione bici con Progetto Giovani.
2011
18 febbraio: workshop “Se non mi usi Accendimi” per M’illumino di meno in collaborazione con
Informambiente del Comune di Padova
Marzo: partecipazione I° incontro ONU (Operatori Nazionali Usato) a Torino.
9-10 aprile: partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile organizzata da ufficio
mobilità sostenibile con esposizione e punto assistenza ciclomecccanica.
Aprile- maggio: seconda edizione del laboratorio di riutilizzo creativo L'Ingenuo della lampada in
collaborazione con CLAC – Comunità per le Libere Attività Culturali.
Aprile – maggio: seconda edizione del corso di riparazione bici L'ABC a Vigonza in collaborazione con
Manitese.
Maggio: ingresso nella CLAC – Comunità per le Libere Attività Culturali.
22 maggio: organizzazione della serata LuciDaMente presso il Circolo La Mela di Newton, con concerti
e esposizione.
Giugno: partecipazione a Riciclando Orvieto con esposizione.
Luglio: workshop di riparazione bici presso il Centro Ada Negri di Progetto Giovani.
Luglio: workshop di riutilizzo creativo per il campo di volontariato di Mani Tese.
26-28 agosto: organizzazione di CLAC in Festa, con esposizione laboratorio interattivo di decorazione
bici.
18 settembre: partecipazione alla Settimana Europea per l'Ecosostenibilità con il workshop di riparazione
di bici SOSteniBICI.
25 settembre: partecipazione a Festa del Recupero organizzata da Legambiente con laboratorio di
riutilizzo interattivo e animazione.
17-18-19 ottobre: partecipazione a Celebration Festival con workshop per la riparazione di bici e stand
espositivo.

Ottobre: stipula della convenzione con ESU per il recupero di rottami di bici abbandonati nelle residenze
universitarie.
Novembre: realizzazione del primo corso all'interno del Progetto L’ABC della bici, con il contributo del
CdQ5 – Armistizio – Savonarola.
Dicembre: attività di recupero dei rottami di bici presso le residenze ESU.
Da giugno a dicembre: lavori di sgombero e allestimento Spazio LMC all’ex macello di via Cornaro.

2012
Febbraio: realizzazione del secondo corso all'interno del Progetto L’ABC della bici, con il Consiglio
di Quartiere 5 del Comune di Padova.
18 marzo: attivazione di Spazio LMC - Centro

pratiche di riutilizzo

di educazione ambientale attraverso

e festa di inaugurazione con esposizione e concerto.

20 marzo: avvio attività di ciclofficina presso Spazio LMC.
23 marzo: organizzazione marchiatura bici presso Spazio LMC con Amici della Bicicletta.
Aprile: realizzazione del terzo corso all'interno del Progetto L’ABC della bici, con il Consiglio di
Quartiere 5 del Comune di Padova.
Aprile: avvio laboratorio di Sartoria presso Spazio LMC.
Aprile: avvio laboratorio riutilizzo creativo presso Spazio LMC.
Aprile: organizzazione di Aperitivo creativo: esposizione e concerto presso Spazio LMC.
Aprile: intervista e riprese all'interno del documentario “2012 Fare paura alla crisi”
6 maggio: partecipazione a “Yes we bike” organizzato dall'ufficio Mobilità Sostenibile del Comune di
Padova con punto di assitenza per la riparazione della bici
20 maggio: partecipazione al Festival Gironotte a Piazzola sul Brenta con esposizione.
26- 27 maggio: organizzazione di Clac in Festa ed esposizione
Maggio: inserimento di 3 studenti medi nelle attività di sartoria e ciclofficina per il progetto “Si,
possiamo cambiare” del CSV (Centro di Servizi per il Volontariato)
Da giugno a ad oggi: inserimento sociale di un minore con disagio psichico attraverso la ciclofficina
3 giugno: partecipazione a Villa Zamboni – Associazione Humus giornata dedicata alle
arti,all’artigianato creativo e all’home-made. a Valeggio sul Mincio (VR), con esposizione e
dimostrazione di artigianato creativo.
17-18 giugno Partecipazione a Rigenerarti – festival internazionale dell'arte con materiali di recupero
a Jesi (AN)/ esposizione e dimostrazione di artigianato creativo

8 luglio: organizzazione della serata Ciclofficina Letteraria con presentazione del libro No Bici con
l'autore e concerto.
Luglio: realizzazione del quarto corso all'interno del Progetto L’ABC della bici, con il Consiglio di
Quartiere 5 del Comune di Padova.
Luglio: corsi di sartoria creativa presso 2 Centri Estivi del Comune di Padova gestiti dalla
cooperativa Spazi Padovani
Luglio: corsi di riparazione bici presso 2 Centri Estivi del Comune di Padova gestiti dalla cooperativa
Spazi Padovani
Luglio: workshop di riparazione bici presso campo estivo del Centro di Educazione Ambientale di
Legambiente a Lamon (BL).
Luglio: workshop di riutilizzo creativo presso campo estivo del Centro di Educazione Ambientale di
Legambiente a Lamon (BL).
Luglio: workshop per la costruzione di un forno in terra cruda presso centro estivo del Centro di
Educazione Ambientale di Legambiente a Lamon (BL)
Luglio: recupero di rottami di biciclette presso le residenze ESU
Luglio: workshop di riutilizzo Creativo per il CSV presso Campi Avventura a Ca' Zeleghe (VI)
organizzati dalla coop. Terra di Mezzo.
Agosto: intervista e pubblicazione di un articolo su La Mente Comune nel mensile “Vita – il
magazine del non profit”.
Agosto: Intervista e articolo nel portale www.sicurstrada.it delle fondazione Unipolis.
15 settembre: organizzazione di una giornata sulla decrescita in collaborazione con il progetto
europeo Ecotopia Bike Tour, con accoglienza di cicloviaggiatori dall'estero, presso Spazio LMC
23 settembre: partecipazione a Festa del Recupero organizzata da Legambiente, con esposizione e
dimostrazione di riutilizzo.
Settembre: realizzazione del primo corso di riparazione bici nella per la seconda edizione del progetto
L'ABC con il contributo del Consiglio di Quartiere 5 del Comune di Padova.
Settembre: l'esperienza de La Mente Comune è stata riportata all'interno della guida “Le 101 cose da
fare a Padova almeno una volta nella vita”
30 settembre: partecipazione a Puliamo il Mondo organizzata da Legambiente a Venezia con
esposizione e workshop di riutilizzo creativo
Settembre – ottobre: realizzazione di 2 workshop di riutilizzo creativo per il progetto Biciclarte in
collaborazione con l'associazione Xena
Novembre: selezionati al bando Culturalmente-Fondazione Cariparo di Padova e Rovigo
dicembre: Campagna Fai da Trash: per la riduzione dei rifiuti e un natale meno commerciale

2013
•

da gennaio a dicembre – aperture continuative della Sartofficina, Ciclofficina e Laboratorio di artigianato
presso Spazio LMC

•

da gennaio a giugno ricerca di testimonianze e documentazione su Ex macello e parco Europa – progetto
SCRAP

•

febbraio e marzo 2 corsi di riparazione l'ABC della bicicletta

•

tra marzo e maggio due percorsi sulla riparazione della bicicletta rivolti ai ragazzi dei Centri di
Animazione Giovanile del Comune di Padova

•

Aprile workshop SOS bici con gli utenti della comunità Il Biancospino

•

aprile: convenzione con UEPE di Bolzano per l'inserimento di un giovane per lo sconto della pena
alternativa al carcere

•

marzo-giugno workshop per la costruzione di eco arredi (progetto SCRAP)

•

giugno: azione dimostrativa, recupero di biciclette dal canale Piovego con gli Amissi del Piovego

•

giugno – attivazione de La stazione delle biciclette convenzione con Comune di Padova-Servizi Sociali.

•

giugno -campionati di ciclomeccanica Pd (progetto SCRAP)

•

luglio: workshop per centro estivo ESTATEV del CSV di Padova

•

luglio - SCRAPout: upcycling expò (progetto SCRAP)

•

settembre: partecipazione a Festa del Recupero organizzata da Legambiente, con esposizione e
dimostrazione di riutilizzo.

•

novembre: abc del cucito c/o Calebà Mani Tese

•

novembre: lo chiamavano Bancale -workshop di riutilizzo bancali

•

novembre corso di riparazione biciclette presso la sede dell'associazione

•

dicembre pubblicazione libro a fumetti – progetto SCRAP

•

dicembre: Campagna Fai da Trash: per la riduzione dei rifiuti e un natale meno commerciale

