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DISCRIMINAZIONE...PERCHE’? 
...e continuiamo a informarci e discutere 

A livello interna-
zionale la legi-
slazione in ma-
teria di discrimi-
nazione è deter-
minata dalla  Di-

chiarazione Universale dei Di-
ritti Umani, redatta dalle Nazio-
ni Unite e firmata a Parigi il 10 
dicembre 1948, in cui si sanci-
sce il rispetto nei confronti di 
ogni individuo indipendente dal-
la sua appartenenza ad una 
particolare religione, etnia, ses-
so, lingua. Quest'ultima carta 
nacque in risposta alle atrocità 

commesse dal regime nazista, 
frutto proprio di discriminazioni 
razziali (verso ebrei, polacchi, 
slavi, zingari, ecc.), per le pre-
ferenze sessuali (omofobia) e 
per le opinioni politiche. 
La Carta dei Diritti fondamentali 
dell’Unione Europea all'articolo 
21 afferma che: 
1. È vietata qualsiasi forma di 
discriminazione fondata, in par-
ticolare, sul sesso, la razza, il 
colore della pelle o l'origine et-
nica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione 
o le convinzioni personali, le 

opinioni politiche o di qualsiasi 
altra natura, l'appartenenza ad 
una minoranza nazionale, il pa-
trimonio, la nascita, gli handi-
cap, l'età o le tendenze sessua-
li. 
2.  Nell'ambito d'applicazione 
del trattato che istituisce la Co-
munità europea e del trattato 
sull'Unione europea è vietata 
qualsiasi discriminazione fon-
data sulla cittadinanza, fatte 
salve le disposizioni particolari 
contenute nei trattati stessi. 
                         (segue a pag.2) 

 

Cos’è l’EXPO 2015? 
EXPO 2015 (Esposizione Univer-
sale Milano 2015) consiste in u-
na grande esposizione universa-
le di natura non commerciale, in 
cui tutte le nazioni coinvolte af-
frontano una grande 
sfida: migliorare la 
condizione umana 
di tutti i paesi attra-
verso una alimenta-
zione sostenibile. 
La nazione scelta per questa e-
sposizione è l’Italia e la città è 
Milano. L’evento è iniziato il 01  
Maggio e si concluderà il 31 Ot-
tobre. 
A questo evento partecipano 137 
Paesi. La manifestazione è orga-
nizzata da Expò SpA, società 

costituita dal governo italiano, 
dalla Regione Lombardia, dalla 
Provincia, dal Comune e dalla 
Camera di Commercio di Milano. 
Il tema scelto è: “nutrire il piane-
ta, energia per la vita”, e intende 

includere tutto ciò 
che riguarda l’ali-
mentazione: dall’e-
ducazione alimenta-
re alla grave man-
canza di cibo che 

affligge molte zone del mondo, 
oltre a tutte le tematiche legate 
alla scelta dell’utilizzo degli 
OGM. 
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(segue dalla prima) 
 
In Europa milioni di persone 
sono ancora sottoposte a e-
sclusione sociale, povertà, mal-
trattamenti e violenza, per quel-
lo che sono, quello che 
si presume siano o ciò 
in cui credono. 
La discriminazione può 
assumere diverse for-
me: insulti e aggressio-
ni, negazione dei beni 
di prima necessità, del-
l'accesso ai servizi es-
senziali e ad altri diritti. 
La discriminazione può essere 
diretta, ad esempio quando u-
na legge dispone misure diffe-
renti per un particolare gruppo 
di persone o le esclude. Oppu-
re indiretta, quando leggi o 
prassi apparentemente neutre 
svantaggiano uno specifico 
g r u p p o  d i  p e r s o n e .  
  
Chi subisce discriminazione 
può incontrare ostacoli nell'ac-
cesso al lavoro, all'istruzione, 
all'alloggio e a un'assistenza 
sanitaria adeguata. Tutte que-
ste forme di discriminazione 
sono vietate dal diritto interna-
zionale dei diritti umani. Per 
combatterle è necessario com-
prendere che i diritti umani so-
no interconnessi e che troppo 
spesso la violazione di un dirit-
to può esporre le persone a ul-
teriori violazioni. 
La parità di trattamento di tutte 
le persone non è solo una que-
stione di buon senso o di corte-
sia, ma è un diritto riconosciuto 

dalla Dichiarazione universale 
dei diritti umani cosi come da 
trattati, tra cui la Convenzione 
europea per la salvaguardia dei 
diritti umani e delle libertà fon-
damentali e tutti i governi euro-
pei hanno l'obbligo di garantire 
che questo principio fondamen-
tale sia rispettato. 
Due caratteristiche principali 
necessarie a definire discrimi-
nazione un atteggiamento nei 
confronti di un individuo o un 

gruppo di individui sono: 
• un trattamento particolare, 
diverso rispetto agli altri indivi-
dui o gruppi di individui; 
• un'assenza di giustificazio-
ne per questo differente tratta-
mento. 
Con questa definizione è chiaro 
che trattamenti particolari come 
i congedi di maternità non sia-
no discriminatori perché giusti-
ficati dalla situazione. 
Tuttavia il consenso sociale è 
un indicatore piuttosto inaffida-
bile per determinare ciò che sia 
definibile discriminazione e ciò 
che non lo è. Ciò che ora è 
considerato normale e non di-
scriminatorio, infatti, in un altro 
tempo o in un altro luogo può 
essere considerato discrimina-
zione. Un esempio di come uno 
stesso criterio di valutazione 
può essere discriminatorio o 
meno è l’età: a volte usato in 
modo consensuale (per esem-
pio nell'età minima per parteci-

pare alla vita pubblica), a volte 
in modo discriminatorio (ad e-
sempio quando diventa ragione 
di rifiuto da parte dei datori di 
lavoro). 
Ma al di là delle definizioni e 
delle statistiche, vogliamo qui 
riportare alcuni nostri pensieri a 
riguardo. Secondo Chiara la 
discriminazione è “non avere 
rispetto dell’altro perchè diver-
so”. Matteo invece sostiene 
che la discriminazione è “avere 

paura di aiutare 
le persone in dif-
ficoltà”. Michele 
sostiene che “la 
discriminare si-
gnifichi elimina-
re, avere paura”. 
 Giorgio pensa 
c h e 
“ d i s c r i m i n a r e 

vuol dire che si dice di no a 
persone con religione diversa o 
colore diverso, o pensieri diver-
s i . ”  P e r  M a r g h e r i t a : 
“Discriminazione vuol dire cac-
ciare le persone bisognose per-
ché sono diverse, il diverso non 
è normale, e diventa il nemico 
da emarginare, da attacare.” 
S e c o n d o  N i c o l a 
“discriminazione vuol dire obbli-
gare gli altri  a fare quella cosa, 
se no va peggio.” 
 
Nel riquadro abbiamo voluto 
riportare un aforisma del poeta 
Bertold Brecht, che secondo 
noi sintetizza la discriminazio-
ne, in tutte le sue sfumature e 
sfaccettature. 
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DISCRIMINAZIONE: NESSUN ESCLUSO 

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari. E fui con-
tento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli 
ebrei. E stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi ven-
nero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi 
erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, ed io 
non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno ven-
nero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a prote-
stare. 



 

 

Per questo numero 
abbiamo voluto cam-
biare il “senso” della 
rubrica e intervistare 
“noi stessi”. Ma co-
me fare? Non ci 
sembrava appropria-
to “farci delle do-
mande e darci delle 
risposte”. Ecco allo-
ra, che dopo varie 
discussioni e ipotesi 
è balenata l’idea di 
chiedere ai nostri 
intervistati di porci 
delle domande,  

Fatta la richiesta non abbiamo 
dovuto attendere molto, e tutte le 
domande che ci sono state po-
ste hanno stimolato la discussio-
ne su chi siamo e su come vo-
gliamo migliorarci. 
Riportiamo quindi le domande 
poste dai nostri intervistati e le 
risposte che abbiamo dato. 
 
Stefano Rizzo: 
Quali sono i motivi per cui vi 
piace far parte della Redazio-
ne? 
I motivi per i quali ci piace fare 
parte della redazione sono mol-
teplici: innanzitutto c’è la compa-
gnia e la  possibilità di scambio 
con i compagni. Ciò ci permette 
di avere un continuo confronto di 
idee e opinioni; ci offre la possi-
bilità di avere scambi con l’ester-
no, e di intervistare persone con 
le quali abbiamo poche opportu-
nità di parlare. Fare parte della 
redazione inoltre ci offre la pos-
sibilità di affrontare in maniera 
approfondita argomenti anche 
importanti e impegnativi. 
Avete mai  chiesto ai vostri 
lettori cosa vorrebbero legge-
re nel giornalino? 
Finora non è mai stato fatto, ma 
prendiamo questa domanda co-
me uno stimolo per coinvolgere 
maggiormente i nostri lettori. 
Cosa volete cambiare nell’ela-

borazione del giornalino? 
Sui cambiamenti da apportare ci 
sono diverse opinioni e idee. Se-
condo Mattia e Margherita non 
serve cambiare nulla. Mentre 
Matteo vorrebbe introdurre una 
rubrica sportiva e Giorgio l’ango-
lo del buonumore e una rubrica 
di ricette e cucina.. Jean Pierre 
invece cambierebbe il formato e 
il carattere, dandone uno specifi-
co a seconda del contenuto degli 
articoli. 
 
Stefano Spreafichi: 
Come mai è nata l’idea di un 
giornale? 
Ci piace l’idea di uno strumento 
di divulgazione che racconti la 
nostra vita all’interno del centro. 
Cosa significa essere parte di 
una redazione? 
Affrontare temi e argomenti che 
ci interessano, ma non sempre 
trovano il giusto spazio di atten-
zione. Inoltre far parte della re-
dazione significa incontrarci e 
interagire ogni settimana con 
compagni diversi del proprio 
gruppo. Ultimo ma non meno 
importante, avere la soddisfazio-
ne di leggere il proprio nome in 
calce ad un articolo. 
Immagino avrete in serbo mi-
glioramenti. Quali? 
Ci piacerebbe poter divulgare il 
nostro giornale anche all’ester-
no, proponendolo in luoghi pub-
blici. Inoltre ci piacerebbe avere 
strumenti più adeguati, che ci 
aiutino ad essere più veloci e 
tempestivi. 
 
Matteo Rosso 
Pensate che i mezzi messi a 
disposizione dall’Irpea siano 
sufficienti e adeguati per il vo-
stro giornale? 
Riprendendo la risposta data alla 
domanda di Spreafichi, ci servi-
rebbero programmi e strumenti 
informatici più efficienti e veloci. 
Per esempoi sarebbero utili dei 

tablet dotati di connessione 
internet per poter svolgere le no-
stre ricerche direttamente in se-
de di redazione, senza doverci 
staccare e utilizzare i computer 
nella stanza degli educatori. 
 Un’altra cosa che potrebbe ser-
virci è il registratore tascabile per 
le nostre interviste.  
Avete trovato disponibilità 
parte delle persone per le vo-
stre interviste 
Assolutamente si, tutte le perso-
ne intervistate si sono dimostrate 
disponibili ad incontrarci. 
 
Stefano Stortolani: 
Avete avviato un bel progetto, 
ben strutturato e bel confezio-
nato. Avete intenzione di au-
mentare la tiratura del vostro 
giornale? 
Si, per diffondere meglio le no-
stre notizie ci piacerebbe, ma 
alcune cose al momento ce lo 
impediscono: i costi e il tempo a 
disposizione, ma soprattutto il 
nostro giornale non può essere 
diffuso all’esterno perché manca 
la firma di un giornalista iscritto 
all’albo. 
Il vostro giornale è un periodi-
co? Ogni quanti mesi esce in 
“edicola Irpea”? 
E’ un trimestrale. Purtroppo non 
riusciamo sempre ad essere 
puntuali, ma ce la mettiamo 
sempre tutta per esserlo. 
Intendete dare più spazio al-
l’interno del giornale ai vostri 
lettori? 
E’ un’idea sulla quale abbiamo 
più volte discusso, come per e-
sempio creare uno spazio alle 
lettere dei nostri lettori. 
 
Ringraziamo i nostri “intervistati-
intervistatori”. 
 
Vi diamo appuntamento alla 
prossima intervista che, ve lo 
promettiamo, avrà un taglio più 
classico!! 

 

La Redazione 
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INTERVISTA ALLA REDAZIONE 
Momento di riflessione per continuare a crescere 



 

 

Quest’anno la tradizionale Festa 
d’Estate ha assunto una nuova 
formula rientrando nella grande 
festa Irpea. 
L’inizio è stato  l’11 Giugno con 
l’esposizione dei quadri dipinti 
dai maestri Fulvio, Mara, Ornella 

e Stefano Cicuto, al fianco di al-
cuni quadri realizzati dai ragazzi del Centro Diur-
no. 
La giornata del 12 è stata riservata alla grande 
festa dei Centri Diurni, che iniziando di buon 
mattino con l’allestimento della mostra la prepa-
razione dei tavoli e le varie zone per i giochi all’-
aperto, ha visto coinvolti operatori e ragazzi . 
Alle 17.30 ad aspettare ragazzi, familiari e amici, 
dopo l’aperitivo di benvenuto c’erano vari stand 
di gioco, sport e divertimento: tiro con l’arco, po-
ligono di tiro, bocce, slalom in bici. 
Dopo due ore di gioco e divertimento, tutti insie-
me a condividere la cena e il dopocena con mu-
sica e balli. 
Ma la grande festa IRPEA è proseguita anche il 
week end successivo, coinvolgendo numerosi 
volontari che hanno permesso la buona riuscita 
di queste giornate. 

Il 20 Giugno oltre alle esposizioni di oggettistica 
dei servizi della Fondazione IRPEA, è stato alle-
stito un banchetto Equo Solidale dell’associazio-
ne “Altri Sapori”. Era presente l’associazione cul-
turale “Khorakhanè” con le sue varie proposte. 
C’è poi stata la posa della prima pietra della 
struttura Cà Solare a cui abbiamo già dedicato 
uno spazio in questo numero. 
Nel pomeriggio si è svolto il Torneo di pallavolo 
altre allo spettacolo offerto dal gruppo folkloristi-
co “Quei del Pajaro”. 
La sera ha aperto i battenti lo stand gastronomi-
co con la specialità di pesce fritto per concludere 
poi con la serata danzante. 
Il 21 Giugno la festa è seguita già dalla mattina 
con gli stand solidali e il mercato ortofrutticolo 
proposto dalla Fondazione “Campagna Amica” 
in collaborazione con Coldiretti di Padova. 
Durante il pranzo si potevano assaggiare buone 
crepes e panini . 
Il pomeriggio è proseguito con Zumba per tutti, 
lo stand gastronomico con la specialità dei gnoc-
chi fatti in casa, costicine salsicce e patate fritte.  
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IRPEA IN FESTA 
GIOVANI, SPORT E DISABILITÀ 

PRESSO IL PARCO VERDE E CHIOSTRO DEGLI ULIVI 
 



 

 

Il 15 Giugno sono iniziati i sog-
giorni estivi. 
Il primo è stato in montagna, a 
Treschè Conca dove, sempre 
ospiti  dell’albergo Col del Sol, 
abbiamo potuto passare una 
settimana  di giornate soleggia-
te  che ci hanno permesso di 
poter fare numerose cammina-
te. 
Oltre a scoprire le escursioni 
attorno al nostro albergo, non 
ci siamo fatti mancare una visi-
ta in Val Formica, che dopo la 
consueta passeggiata ci ha 
portato a gustare una buona 
merenda di formaggio e sop-
pressa alla Malga Larici e la 
scoperta, dopo un percorso alla 
“Camel Trophy”, della Malga 
Marescialla. 

Durante queste nostre giornate 
abbiamo avuto anche la com-
pagnia di una famiglia, ospite 
dell’albergo, che assieme al 
figlio hanno potuto conoscere 
ed apprezzare angoli dell’alto-
piano che non avevano mai vi-
sto. 
Lasciamo ora la parola a chi, 
dopo una settimana è invece 
andato al mare. “Siamo partiti il 
29 giugno con qualche difficoltà 
ma con tanto entusiasmo e vo-
glia di divertirsi. Alloggiati pres-
so il GETUR, una struttura ac-
cogliente, dove ogni nostra pic-
cola esigenza veniva pronta-
mente risolta. Gentilezza, cor-
tesia e cibo buonissimo ci han-
no accompagnato per tutta la 
settimana. I ragazzi del San 

Giuseppe, di Villa San France-
sco e del Santa Rosa hanno 
insieme goduto del magnifico 
sole, di bagni al mare, passeg-
giate sul bagnasciuga, e per 
non farci mancare nulla a metà 
settimana siamo andati a visita-
re Grado: piccolo gioiello del 
Friuli Venezia Giulia.  
Tantissimi i momenti di gioia e 
condivisione. Tante le foto ri-
cordo che hanno fissato i bei 
momenti, sia di giorno in spiag-
gia , sia “by night” in centro a 
Lignano. Il 4 luglio abbiamo sa-
lutato gli amici conosciuti du-
rante la settimana e il mare, 
con la promessa di rivederci 
l’anno prossimo!” 
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Paola, Martina., Monica 
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Chiara L. 

  Dopo il successo dell’anno scorso, il Centro E-
stivo “ E-STATE INSIEME Over 14” è tornato a 
riempire i mesi di giugno e luglio di quest’estate 
2015. 

 Come l’edizione passata, le attività si sono svol-
te all’interno del C.D. San Giuseppe della Fon-
dazione Irpea, che ha permesso l’utilizzo dei va-
ri spazi e laboratori, nonchè del prezioso aiuto 
degli operatori stessi. Quest’anno, oltre all’au-
mento del numero degli iscritti (sono raddoppia-
ti), il centro estivo è stato seguito da due re-
sponsabili, più alcuni ragazzi volontari che, an-
che grazie alla vicinanza d’età con i partecipanti, 
hanno saputo instaurare un bel rapporto di ami-
cizia e d’intesa con gli stessi.  
Le proposte per le attività sono di varia natura, 
poiché attraverso di esse, si è cercato di stimo-
lare al meglio i ragazzi, sia da un punto di vista 
ludico, che educativo. Le settimane hanno se-
guito un programma definito, con alcune attività 
costanti e altre variabili; tra quelle regolari ve-
diamo: attività manuali di laboratorio insieme ad 
altri ospiti del centro diurno, laboratorio di infor-
matica, attività motoria, karaoke, un laboratorio 
musicale con la partecipazione di due ragazzi 
esterni  che hanno suonato strumenti come vio-
lino e violoncello e il laboratorio di cucina presso 
Casa Tescari a Vigodarzere. Per quanto riguar-
da le uscite, teniamo molto al portare i ragazzi 
all’esterno per rendere la loro permanenza al 

centro sempre pieno di stimoli e curiosità. Dalla 
semplice passeggiata in centro a Padova con 
gelato, alla gita di un’intera giornata sui colli o in 
un parco a tema, o ancora la piscina nel vicino 
C.D Santa Rosa. I ragazzi sono sempre apparsi 
entusiasti delle attività proposte, specialmente 
quelle a carattere ludico e musicale e quelle do-
ve li vedevano maggiormente protagonisti nel 
creare lavoretti con le loro mani. Un buon ri-
scontro è arrivato anche dalle famiglie che, gra-
zie ad un questionario di gradimento, hanno e-
spresso la loro opinione riguardo al progetto, la 
quale è risultata complessivamente molto soddi-
sfacente. Il centro estivo si pone sicuramente lo 
scopo di impegnare i ragazzi durante l’estate, 
per far passare loro il tempo in compagnia e fa-
vorendo nuove relazioni e legami, ma non è l’u-
nico proposito del centro;  durante questo mese 
e mezzo, infatti, il ragazzo è chiamato a misu-
rarsi con una realtà in evoluzione all’interno del-
la società, che lo vedrà protagonista nel futuro 
che gli si prospetta e, in più, il centro diurno può 
far conoscere la sua opera in tutta la sua inte-
rezza. 
In conclusione, possiamo affermare che questa 
esperienza è stata positiva  per tutti e che sicu-
ramente verrà riproposta anche l’anno prossi-
mo! 



 

 
APPUNTAMENTI 

VISITA ALLA SINAGOGA DI PADOVA 
Mercoledì 3 Giugno la re-
dazione del giornale insie-
me al gruppo di Animazio-
ne Spirituale si è recata in 
visita ad una delle Sinago-
ghe di Padova, quella in 
via S.Martino e Solferino.  

Ad aspettarci per la guida c’era la Signora Antonel-
la. 
La nostra prima sorpresa è stata quella di scoprire 
che la Sinagoga, quale luogo di preghiera si trova 
al piano superiore di un palazzo nel ghetto del no-
stro centro storico. 
Prima di poter entrare, è stato chiesto agli uomini  
di indossare il copricapo, che si chiama Kippah, e 
poi ci siamo accomodati sui banchi per ascoltare la 
spiegazione 
La comunità ebraica di Padova oggi è una piccola 
comunità formata da 179 persone. I posti dove noi 
eravamo seduti sono quelli destinati agli uomini, 
perché le donne hanno uno spazio a loro riservato. 
La loro guida durante le preghiere è il Rabbino, 
uomo di grande cultura e di conoscenza delle sa-
cre scritture; per ricoprire questa carica deve esse-
re sposato. La presenza del Rabbino durante la 
preghiera permette di aprire l’armadio,” l’ Haron 

HaKodesh”, dove viene custodita la Torah. In as-
senza del Rabbino, l’armadio può essere aperto 
solo con la presenza di dieci uomini. 
I libri che compongono la Torah sono: Genesi, E-
sodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Per per-
mettere a tutti di seguire la lettura, ognuno ha un 
proprio libro. I libri sono scritti sia in ebraico che in 
italiano e vengono letti da destra a sinistra. 
La prima preghiera che un ebreo dice è rivolta ver-
so est, cioè verso Gerusalemme. Nell’arco della 
giornata ci sono altri momenti di preghiera. 
Nella religione ebraica non ci sono i sacramenti 
come li conosciamo noi: ogni ebreo è in contatto 
diretto con Dio, rispondendo a Lui già con le azioni 
quotidiane.  
Ci siamo accorti che all’interno della Sinagoga non 
ci sono immagini sacre o religiose: questo perché, 
ci ha spiegato la Signora Antonella, loro non han-
no Santi come la religione cattolica ma riconosco-
no solo alcuni profeti tra i quali Gesù. 
Nelle due ore che la Signora Antonella ci ha dedi-
cato, ci ha raccontato molte cose e avevamo an-
che pensato di dedicare l’intero giornale a questo 
incontro...ma vi lasciamo con un po’ di curiosità 
che potrete sicuramente soddisfare fissando un 
appuntamento per visitarla.  

7, 

31 LUGLIO 
Auguri di buone vacanze con pranzo tutti insieme 

 
 

2 AGOSTO 
Premiazione concorso L’Arte di Vivere   

 
 

24 AGOSTO  
aperture delle attività del centro diurno       

 
 

DAL 4 AL 8 SETTEMBRE  
Sagra della Natività 

 
 

OTTOBRE 
Visita di 3 giorni ad una città d’arte 

 
 

OTTOBRE 
Visita al nuovo Museo Ebraico di Padova 

 
 

Sabato 20 
Giugno alle 
ore 11.30, 
presso la 

sede I.R.P.E.A., la Fon-
dazione ha  avviato il 
progetto di ristruttura-
zione e riqualificazione 
di un intero immobile in 
Via Raggio di Sole per 
creare “Cà Solare”, un 
gruppo appartamento 
per adulti con disabilità. 
E’ un progetto ambizio-
so che permetterà ai 
disabili adulti di vivere 
in maniera autonoma la 
propria vita attraverso 
forme di residenzialità 
assistite e attività lavo-
rative che li coinvolge-
ranno in prima perso-
na. Grazie al Consorzio 
Agrario di Padova e la 
Coldiretti, verranno rea-

lizzate alcune serre e 
un punto vendita di pro-
dotti biologici a km 0, in 
cui gli ospiti potranno 
cimentarsi nella produ-
zione, confezionamen-
to e vendita dei prodotti 
ortofrutticoli. 
Sono intervenuti Leonil-
do Bettio Presidente 
de l la  Fondaz ione 
I.R.P.E.A, Alessandra 
Brunetti  Assessore al 
Sociale del Comune di 
Padova,  Silvana Borto-
lami membro del Cda 
della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo, e Don 
Luca Moretti, parroco 
della Natività. 
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POSA DELLA PRIMA PIETRA 
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Con il mese di Maggio ha preso il via il Cineforum del San 
Giuseppe.  
Una volta al mese la nostra palestra si trasforma in una 
sala cinematografica, con tanto di schermo gigante,  dolby 
surround...e intervallo tra il primo e il secondo tempo. 
E per non farci mancare nulla durante la pausa...pop corn 
e bibite!!  

 
Anche quest’anno abbiamo partecipato alla festa di fine anno che la scuola ele-
mentare “De Amicis” di Giarre ha organizzato per noi il 19 Maggio. 
E’ sempre una festa quando andiamo da loro e quest’anno insieme abbiamo colo-
rato dei cartelloni che erano appesi nei muri della scuola. 

Abbiamo pranzato insieme, abbiamo ballato e assistito allo spettacolo che bambini e insegnanti han-
no preparato per noi. 
Siamo tornati al centro carichi di regali, ma soprattutto dei loro sorrisi e della grande 
amicizia che da sempre ci dimostrano.  
Grazie a tutti, ma soprattutto grazie alla maestra Loretta!     

SCUOLA  
ELEMENTARE  

DE AMICIS 

 
Come è ormai abitudine, a Luglio, il nostro centro non si fa 
mancare il classico appuntamento con lo spuntino preparato 
con le  buone verdure del nostro orto. 
Martedì 14 Luglio  abbiamo così organizzato una favolosa bruschettata con pane 
fatto in casa e buonissimi pomodori conditi con del basilico fresco e aglio. Che 

dire: magari avere più spesso una merenda così! 

IL 25 Giugno un gruppo di atleti del San Giuseppe ha partecipato alla consueta mar-
cia “Corri per Padova” che il Comune di Padova organizza per le 
vie cittadine. Chi accompagnato dal genitore chi con l’operatore è 

riuscito a completare la piacevole camminata che dal Prato della Valle ha portato il 
gruppo verso il Santo, passando per l’Orto Botanico per poi ritornare in Prato. 
  

CORRI PER  
PADOVA 
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E anche l’IRPEA entra ufficialmente a far parte dei social network!  
Per chi di voi volesse visitare le nostre pagine Facebook vi  inviamo a cercare: 
Fondazione Irpea Istituti Riuniti Padovani di Educazione ed Assistenza dove trove-
rete informazioni, foto e notizie di tutti i settori della Fondazione. 

Chi volesse seguire le attività dei Centri diurni cerchi Fondazione Irpea Settore Di-
sabilità. Qui troverete tutti i nostri progetti le foto le news...e non dimenticate di mettere mi piace e 
condividere con i vostri amici le nostre iniziative!  

SI   
MANGIAAAA 

 

 

 

 

Il 20 Giugno alcuni ragazzi del Centro hanno partecipato al con-
corso Arte di Vivere….quale sorpresa ricevere la telefonata dell’-
organizzazione che ci comunicava i nomi dei vincitori. A Monica 
Viola spetta il primo premio (in foto, il dipinto), mentre a Stefano Morin viene asse-
gnato il secondo premio. Un grazie a tutti coloro che partecipato! 

...E DI NUOVO  
VINCITORI 

 

Buone vacanze! 


