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C.F.  92219140289

Curriculum La Mente Comune

2020

Ottobre: riapertura attività normali della ciclofficina previsto per questo mese, in una nuova sede fornita dal 
comune di Padova

Settembre 2020-Giugno 2021: attività laboratoriali per scuole secondarie previste nel bando Attivamente 
della fondazione Cariparo, finanziamento triennale vinto per il triennio 2019-2021

Gennaio-Febbraio: Ristrutturazione della nuova sede in via Moro 4, con una laboratorio per la ciclofficina ed 
una sala polifunzionale

2019

Novembre 2019: ABC della bici, rivolto ai soci, percorso formativo di manutenzione della bicicletta

Settembre 2019: partecipazione alla festa del recupero organizzata da Legambiente Padova

Settembre 2019: partecipazione a “Padova Bike City”, serie di eventi inseriti nella “settimana europea della 
mobilità sostenibile”

Giugno: banchetto informativo al Je t’Aime Festival organizzato da ASU Padova presso Golena S. Massimo

Maggio: partecipazione al BAM, bicycle adventure Meeting, con attività di promozione dell'associazione e 
servizio di riparazione durante le pedalate dell'evento

Aprile: partecipazione con banchetto informativo e workshop alle “Domeniche Sostenibili” di Padova

Aprile: partecipazione con banchetto informativo e laboratorio didattico al “Across the university” festival 
organizzato da UDU Padova presso il Parco delle Mura

Aprile: supporto all’organizzazione biciclettate e workshop su mobilità sostenibile e piste ciclabili in 
collaborazione con il progetoo innovativo finanziato dall’Università di Padova dal titolo “UniPedala”

Gennaio: Corso di Ciclomeccanica in collaborazione con il comune di Teolo

essere le attività normali della ciclofficina e l’inserimento di nuovi soci, mentre non ha influito sulle attività 
itineranti e la partecipazione ad eventi pubblici

Gennaio - annuale: ricerca di una nuova sede, causa inagibilità parco dell’ex Macello con transennamento 
del parco da parte del comune di Padova. Questo fatto ha impedito di portare in

2018

Gennaio - dicembre: aperture continuative della Ciclofficina presso Spazio LMC

Novembre: ABC della bici, rivolto ai soci, percorso formativo di manutenzione delle biciclette



Aprile-settembre: Sartosofia

Maggio: progetto “Non è un lavoro per signorine”, abc della bici rivolto alle donne con discussioni sulle 
tematiche di uguaglianza di genere, inserito all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Marzo: Progetto “Biciamocela tutta” per il bando Vivipadova, percorso di 2 incontri rivolto a 6 classi delle 
scuole secondarie

Gennaio: ABC della bici, rivolto ai soci, percorso formativo di manutenzione della bicicletta, in collaborazione
con il comune di Vigonovo

2017

Gennaio - Dicembre: aperture continuative della Ciclofficina presso Spazio LMC

Novembre: ABC della bici, rivolto ai soci, percorso formativo di manutenzione delle biciclette

Aprile-Settembre: Sartosofia

Maggio: progetto “Non è un lavoro per signorine”, abc della bici rivolto alle donne con discussioni sulle 
tematiche di uguaglianza di genere, inserito all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Marzo: Progetto “Biciamocela tutta” per il bando Vivipadova, percorso di 2 incontri rivolto a 6 classi delle 
scuole secondarie

Gennaio: ABC della bici, rivolto ai soci, percorso formativo di manutenzione della bicicletta, in collaborazione
con il comune di Vigonovo

Gennaio: Corso di manutenzione bici nell’ambito del festival BICI ALLA RIBALTA presso comune di Piove Di
Sacco

Tutto l'anno: Realizzazione progetto BICICINEMA, festival su economia circolare, cinema e biciclette in 
collaborazione con CINEMA KEY

2016

Luglio: Abc della Bici presso centri estivi Estagiò-Padova

18 Giugno spesa perfetta con Legambiente Padova

6/8 Maggio BAM Noale Bycicle adventure meeting Rocca di Noale

24 Maggio Contame Storie di ordinaria paura Sede

22/24 Maggio Cerebration fest Parco Fistomba PD

21 Maggio Incontro su mobilità sostenibile all'interno di Eventone2 (19/21 Maggio in collaborazione con 
Osteria Volante di Padova Sede

Maggio: n. 3 laboratorio riutilizzo Creativo presso scuola media Don Minzoni - Padova in collaborazione con 
l'Ufficio  Informambiente



Aprile: laboratorio riutilizzo Creativo presso Istituto Magarotto - Padova in collaborazione con l'Ufficio 
Informambiente.

Aprile : Abc della Bici presso il Liceo Modigliani di Padova

Marzo Corso di cucito presso Calebà Manitese via ognissanti Padova

19 Febbraio Dynamo Critical Mass

3 Febbraio ABC della bicicletta

23 Gennaio workshop viaggiare in bicicletta Bando Fuorirotta “I'm Lab”

2015

Settembre-Ottobre Abc della bici presso la ciclofficina

Maggio-Giugno Abc della bici presso la ciclofficina

Giugno: Night ride # 5 - I'M lab edition. Partecipazione all'evento organizzato dall'Associazione culturale 
Khorakhanè.

Maggio-Giugno: organizzazione n.2 workshop “ABC del cucito” presso il negozio Calebà, Padova in 
collaborazione con la cooperativa Mani Tese.

Maggio: partecipazione all'evento organizzato da l'Osteria volante

Maggio: partecipazione all'evento: "El biologico in Prà", organizzato dal Comune di Padova, AIAB Veneto, 
ICEA.

Maggio: partecipazione all'evento "Sei day fest" presso parco fantasia Padova

Maggio: partecipazione all'evento "l'osteria volante" presso il ristorante "La Ca' sana" di Padova

 Aprile-luglio: "Riaction-scrap become staff". Concorso finalizzato alla raccolta di proposte artistiche e di 
design a partire da scarti presenti all'Hilton molino Stucky. In collaborazione con: Legambiente Veneto,  
Hilton molino Stucky Venezia,  Fondazione Symbola e con il contributo di Veritas S.p.A., patrocinio della 
Regione Veneto.

Aprile-Giugno: iniziativa "Doctor-bike": check up completo della bicicletta. Realizzato presso le mense 
universitarie Murialdo, Forcellini.

Aprile: partecipazione all'evento "Festa della bicicletta-bici energia per la vita" organizzato dal Comune di 
Padova.

Marzo-Aprile: organizzazione workshop “ABC della bici” laboratorio per l'autoriparazione presso la sede LMC

Marzo: organizzazione del workshop avanzato di cucito "da pantalone a vestito" presso il negozio Calebà, 
Padova in collaborazione con la cooperativa Mani Tese.

Marzo: organizzazione workshop “ABC della Vespa” laboratorio per l'autoriparazione presso la sede LMC.

Marzo: laboratorio "Pimp the t-shirt" presso l'Istituto Magarotto di Padova in collaborazione con l'ufficio 
Informambiente Comune di Padova.

Febbraio-Marzo: organizzazione n.2 workshop “ABC del cucito” presso il negozio Calebà, Padova in 
collaborazione con la cooperativa Mani Tese.



Febbraio: partecipazione alla trasmissione di tv7 triveneta "Ireporter sera" dedicata al tema:" gestione dei 
rifiuti urbani" come partner della Rete Riuso Padova.

2014

Dicembre: Campagna “Fai Da Trash” (sensibilizzazione al regalo di natale sostenibile) in collaborazione  con
Manitese Padova.

Dicembre: partecipazione al convegno Rifiuti: la filiera trasparente.Dalla raccolta differenziata al riciclo, la 
responsabilità comunitaria per le sorti della materia. Osservatorio Legalità di Legambiente Veneto. Mestre 
_VE

Novembre: partecipazione all'evento del progetto europeo Ease&See dal titolo Il valore intangibile. L’impatto 
sociale di un’impresa_ Venezia.

Novembre - Dicembre:  Progetto ReFuture_SCRAPout#2: upcycling expo.

Ottobre: Progetto ReFuture_RePlay video tour nei laboratori dei makers presenti a SCRAPout#2

Ottobre: presentazione dei risultati dei primi sei mesi di ricerca "Bike_Nuove strade":re-cycle veneto lab. 
(Mobilità sostenibile e progettazione urbanistica)

Ottobre-Novembre: organizzazione n.2 workshop “ABC della Bici”_Spazio Lmc_Padova

Ottobre: collaborazione al progetto nazionale di ricerca a cura delloIUAV di Venezia Recycle Italy.(Mobilità 
sostenibile e progettazione urbanistica).

Settembre - Novembre: Progetto ReFuture_ReGeneration. Workshop di Upcycling con il Liceo I. Nievo e 
Liceo Selvatico.

Settembre: partecipazione ai Campionati di ciclomeccanica nazionali_ Milano.

Settembre: SCRAPcycle 2_organizzazione della seconda edizione dei campionati di ciclomeccanica del 
Veneto durante Ultracycling Dolomitica. Cordignano, Treviso.

Settembre: partecipazione festa del “Recupero e dell'energia pulita” organizzata da Legambiente Padova.

Luglio- workshop di riparazione bici durante il campo di lavoro E!state Liberi,  presso il bene confiscato di 
Campolongo Maggiore (VE)

Luglio- corso di riparazione biciclette presso la ludoteca Ambarabà

Giugno: partecipazione a “Portello sostenibile” Un evento per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della 
sostenibilità, del recupero e della sobrietà presso parco Fistomba _Padova.

Giugno: assistenza meccanica alla squadra “Basket in carrozzina” del CUS _ Unipd.

Maggio-Settembre: Progetto ReFuture_Bando per la selezione artisti e makers per l'expo SCRAPout#2

Maggio: partecipazione all'incontro introduttivo “Business Model Canvas”, il metodo di analisi per le 
progettualità future da implementare. Promosso dalla Regione del Veneto Dipartimento Sviluppo Economico 
Sezione Industria e Artigianato.

Maggio: Partecipazione presentazione progetto europeo Messe:  buone pratiche di scambio e collaborazione
tra imprese sociali venete e di altri Paesi._ Regione Veneto Dipartimento Sviluppo Economico Sezione 
Industria e Artigianato_ Venezia



Maggio: Progetto ReFuture_Bando per la selezione di 2 formatori in comunicazione e fundrising.

Aprile: attivazione del coordinamento “Rete Riuso Padova” con operatori dell'usato di Padova (Manitese, 
Angoli di Mondo, Altri Cieli, Progetto Uomo, Città solare)

Aprile-Giugno_Progetto per la riqualificazione parco Arena_coordinamento e organizzazione delle attività-in 
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Padova.

Aprile: organizzazione workshop “ABC della Vespa” laboratorio per l'autoriparazione in collaborazione con 
Altragricoltura nordest_ Padova.

Aprile: partecipazione all'evento dedicato al mondo delle bici “Yes we bike” _Padova.

Aprile: organizzazione ABC della Bici_ Spazio LMC Padova.

Aprile - Maggio: ABC del cucito (workshop di introduzione al cucito e restyling) presso gli spazi del negozio 
dell'usato Calebà-Manitese Padova.

Marzo:  partecipazione presentazione progetto europeo Prisca_ Coop. Insieme_Vicenza

Marzo: partecipazione a FIRST_ Festival dell'innovazione sociale organizzato da L.I.S: (laboratorio 
innovazione sociale) Padova.

Marzo: Lo Chiamavano Bancale (workshop di riutilizzo creativo) Spazio Lmc_ Padova.

Marzo: partecipazione al CORSO "Riuso e Design" - progetto ease&see. Regione del Veneto Dipartimento 
Sviluppo Economico Sezione Industria e Artigianato

Febbraio: messa on line del nuovo sito web dell'associazione.

Febbraio: questionario “ Ciclista Urbano” (indagine sulla mobilità leggera a Padova) in collaborazione con 
Legambiente Padova e ASU.

Gennaio-Luglio: progetto di inserimento con utente in fine pena in collaborazione con Coop. Altre Città.

Gennaio - Settembre: servizio “Stazione delle Biciclette” rigenerazione e riparazione bici con materiali di 
scarto_ Servizi Sociali Comune di Padova.

2013

Dicembre: allestimento festa di capodanno in collaborazione con l'Ass. Almaterra di Teolo (Pd)

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

Dicembre pubblicazione libro a fumetti - progetto SCRAP

Novembre corso di riparazione biciclette presso la sede dell'associazione

Novembre: lo chiamavano Bancale -workshop di riutilizzo bancali

Novembre: abc del cucito c/o Calebà Mani Tese

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

luglio - SCRAPout: upcycling expò (progetto SCRAP)



luglio: workshop per centro estivo ESTATEV del CSV di Padova 

Giugno -campionati di ciclomeccanica Pd (progetto SCRAP)

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

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

Marzo-Giugno workshop per la costruzione di eco arredi (progetto SCRAP)

Aprile_ yes we bike

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

Aprile workshop SOS bici con gli utenti della comunità Il Biancospino

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

Febbraio e Marzo 2 corsi di riparazione l'ABC della bicicletta

da Gennaio a Giugno ricerca di testimonianze e documentazione su Ex macello e parco Europa - progetto 
SCRAP

da Gennaio a Dicembre - aperture continuative della Sartofficina, Ciclofficina e Laboratorio di artigianato 
presso Spazio LMC

2012

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

Novembre: selezionati al bando Culturalmente-Fondazione Cariparo di Padova e Rovigo.

Settembre - Ottobre: realizzazione di 2 workshop di riutilizzo creativo per il progetto Biciclarte in 
collaborazione con l'associazione Xena

30 Settembre: partecipazione a Puliamo il Mondo organizzata da Legambiente a Venezia con esposizione e 
workshop di riutilizzo creativo

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”

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.

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

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

Agosto: Intervista e articolo nel portale www.sicurstrada.it delle fondazione Unipolis.

Agosto: intervista e pubblicazione di un articolo su La Mente Comune nel mensile “Vita - il magazine del non 
profit”.



Luglio: workshop di riutilizzo Creativo per il CSV presso Campi Avventura a  Ca' Zeleghe (VI) organizzati 
dalla coop. Terra di Mezzo.

Luglio:  recupero di rottami di biciclette presso le residenze ESU

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: workshop  di riutilizzo creativo presso campo estivo del Centro di Educazione Ambientale di 
Legambiente a Lamon (BL).

Luglio: workshop di riparazione bici presso campo estivo del Centro di Educazione Ambientale di 
Legambiente a Lamon (BL).

Luglio: corsi di riparazione bici presso 2 Centri Estivi del Comune di Padova gestiti dalla cooperativa Spazi 
Padovani

Luglio: corsi di sartoria creativa presso 2 Centri Estivi del Comune di Padova gestiti dalla cooperativa Spazi 
Padovani

Luglio: realizzazione del quarto corso all'interno del Progetto L’ABC della bici, con il Consiglio di Quartiere 5 
del Comune di Padova.

8 luglio: organizzazione della serata Ciclofficina Letteraria con presentazione del libro No Bici con l'autore e 
concerto.

17-18 Giugno Partecipazione a Rigenerarti - festival internazionale dell'arte con materiali di recupero a Jesi 
(AN)/ esposizione e dimostrazione di artigianato creativo

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.

Da Giugno a ad oggi: inserimento sociale di un minore con disagio psichico attraverso la ciclofficina

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)

26- 27 Maggio: organizzazione di Clac in Festa ed esposizione

20 Maggio: partecipazione al Festival Gironotte a Piazzola sul Brenta con esposizione.

6 Maggio: partecipazione a “Yes we bike” organizzato dall'ufficio Mobilità Sostenibile del Comune di Padova 
con punto di assistenza per la riparazione della bici

Aprile: intervista e riprese all'interno del documentario “2012 Fare paura alla crisi”

Aprile:  organizzazione di Aperitivo creativo: esposizione e concerto presso Spazio LMC.

Aprile: avvio laboratorio riutilizzo creativo presso Spazio LMC.

Aprile: avvio laboratorio di Sartoria creativa presso Spazio LMC.

Aprile: realizzazione del terzo corso all'interno del Progetto L’ABC della bici, con il Consiglio di Quartiere 5 
del Comune di Padova.

23 Marzo: organizzazione marchiatura bici presso Spazio LMC con Amici della Bicicletta.

20 Marzo: avvio attività di ciclofficina presso Spazio LMC.



18 Marzo: attivazione di Spazio LMC - Centro di educazione ambientale attraverso pratiche di riutilizzo  e 
festa di inaugurazione con esposizione e concerto.

Febbraio: realizzazione del secondo corso all'interno del Progetto L’ABC della bici, con il Consiglio di 
Quartiere 5 del Comune di Padova.

2011

Da Giugno a Dicembre: lavori di sgombero e allestimento Spazio LMC all’ex macello di via Cornaro.

Dicembre:  attività di recupero dei rottami di bici presso le residenze ESU.

Novembre: realizzazione del primo corso all'interno del Progetto L’ABC della bici, con il contributo del CdQ5 
- Armistizio - Savonarola.

Ottobre: stipula della convenzione con ESU per il recupero di rottami di bici abbandonati nelle residenze 
universitarie.

17-18-19 Ottobre: partecipazione a Celebration Festival con workshop per la riparazione di  bici e stand 
espositivo.

25 Settembre: partecipazione a Festa del Recupero organizzata da Legambiente con  laboratorio di riutilizzo 
interattivo e animazione.

18 Settembre: partecipazione alla Settimana Europea per l'Ecosostenibilità con il workshop di riparazione di 
bici SOSteniBICI.

26-28 agosto: organizzazione di CLAC in Festa, con esposizione laboratorio interattivo di decorazione bici.

Luglio: workshop di riutilizzo creativo per il campo di volontariato di Mani Tese.

Luglio: workshop di riparazione bici presso il Centro Ada Negri di Progetto Giovani.

Giugno: partecipazione a Riciclando Orvieto con esposizione.

22 Maggio: organizzazione della serata LuciDaMente presso il Circolo La Mela di Newton, con concerti e 
esposizione.

Maggio: ingresso nella CLAC - Comunità per le Libere Attività Culturali.

Aprile - Maggio: seconda edizione del corso  di riparazione bici L'ABC a Vigonza in collaborazione con  
Manitese.

 Aprile- Maggio: seconda edizione del laboratorio di riutilizzo creativo L'Ingenuo della lampada in 
collaborazione con CLAC - Comunità per le Libere Attività Culturali.

9-10 Aprile: partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile organizzata da ufficio mobilità 
sostenibile con esposizione e punto assistenza ciclomecccanica.

Marzo: partecipazione I° incontro ONU (Operatori Nazionali Usato) a Torino.

18 Febbraio: workshop “Se non mi usi Accendimi”  per M’illumino di meno in collaborazione con 
Informambiente del Comune di Padova

2010



Settembre-Ottobre: L'ABC, Corso riparazione e decorazione bici con Progetto Giovani.

25 Ottobre: esposizione presso Quartiere Mysto organizzato da Progetto Giovani.

Ottobre: laboratorio di riutilizzo creativo L’Ingenuo della Lampada con Progetto Giovani.

26 Settembre: partecipazione a Festa del Recupero organizzata da Legambiente con  laboratorio di riutilizzo 
interattivo e animazione.

Giugno: decorazione di un pannello per l'arredo del negozio Calebà di Mani Tese.

23-24-25 Giugno: allestimento al festival Mysta in Piazza organizzato da Progetto Giovani.

Aprile-Giugno: Laboratorio di riutilizzo creativo Mystalab per Progetto Giovani.

19 Giugno: partecipazione inaugurazione Centro Culturale Ada Negri di Progetto Giovani con laboratorio di 
riutilizzo interattivo.

5 Giugno: Partecipazione a Troviamoci in Piazza organizzato Progetto Giovani con stand espositivo.

30 Maggio:  Partecipazione ad Artisti in Piazza organizzato da Progetto Giovani con laboratorio di riutilizzo 
interattivo.

27 Marzo: Partecipazione all’evento il Frutto del Rifiuto, organizzato da Legambiente con attività di 
laboratorio di riutilizzo interattivo ed animazione ecologica.

Marzo: Pubblicazione del libro SMArtbook, contenente i risultati del progetto SMArt ed un dvd con video dei 
laboratori e interviste ai conduttori.

25 Marzo: Festa di non-compleanno de La Mente Comune:  presso il circolo Arci La Mela di Newton, con 
concerti ed esposizioni.

16 Febbraio: partecipazione alla serata M’Illumino di Meno  organizzata da Mani Tese, con un allestimento 
espositivo.

Gennaio-Marzo: organizzazione del concorso artistico “Il bello, il brutto e il creativo”.

2009

17-Dicembre-2009: Partecipazione alla trasmissione “PIU - Notizie dall’Università” di Radio Bue.

15 Dicembre: Serata Divertirsi Diversamente organizzata insieme a Psicologi Senza Frontiere con 
allestimento espositivo

1 Dicembre: Festa di anniversario negozio dell’usato ed equosolidale Calebà organizzata da Mani Tese con 
laboratorio di riutilizzo interattivo.

Settembre-Dicembre: laboratorio di espressione attraverso la fotografia.

Settembre-Dicembre: laboratorio di narrazione attraverso il fumetto.

Settembre-Dicembre: laboratorio di  riutilizzo creativo.

Settembre - Dicembre: creazione di oggetti di arredo per il Circolo Arci La Mela di Newton.

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



Agosto: creazione sito internet e attivazione profilo facebook.


