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SCHEDE PROGETTO E ASSOCIAZIONI 
 
 
 
ECUADOR - SEMILLA DE MOSTAZA 
Semi di senape 
Il progetto, nato come doposcuola, assunto tre anni fa dalla parrocchia 
dell’Arbolito, conta circa 60 ragazzi, dai 5 ai 12 anni. Vengono indirizzati al 
doposcuola ragazze/i della scuola locale che necessitano maggiormente del 
percorso formativo e spesso coincidono con quelli appartenenti alle famiglie in 
situazione di disagio della comunità. 
Dal lunedì al venerdì, ogni pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, i ragazzi si recano 
negli spazi della parrocchia per fare i compiti, fare merenda, giocare insieme e 
quindi condividere un tempo con i loro coetanei in un ambiente sicuro e sano, 
che permette loro anche una crescita interiore. Partecipano al progetto anche un 
volontario dell’associazione “Rostro de Cristo” e una suora elisabettina. 
Nell’ultimo periodo c’è stata la presenza di una psicologa professionista locale, 
che ha supportato i ragazzi, valorizzando l’aspetto della loro crescita umana. 
Seguendo le parole di Papa Francesco in “Dio nella città” il progetto non si 
propone soltanto di migliorare l’andamento scolastico dello studente ma vuole 
essere anche un accompagnamento del ragazzo per evitare che diventi un “non-
cittadino”, promuovendone l’inclusione nella società.  
 
 
 
LA DIFESA S’INCONTRA 
La Difesa s’incontra è un’associazione nata nel contesto dei 110 anni del 
settimanale diocesano di Padova La Difesa del popolo (1908-2018) con l’obiettivo 
di rendere ancor più concreto il rapporto tra il giornale e il popolo dei suoi lettori. 
A guidarla c’è il diacono Andrea Marini che in questi mesi ha messo a fuoco una 
serie di proposte – dai pellegrinaggi alle iniziative culturali, dall’incontro con il 
direttore del settimanale alla serata con lo scrittore – nell’ottica di consolidare il 
legame concreto, di conoscenza diretta e relazione con i lettori del settimanale e 
non solo.  
Un modo per ricordare che un giornale è anche una comunità di cui potersi 
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sentire parte e protagonisti di un cammino e di una storia. 
Per contattare l’associazione, per informazioni o proposte: 049-2131943; email 
associazione@difesapopolo.it 
 
 
 
NOI PADOVA ASSOCIAZIONE 
NOI Padova Associazione è un’associazione di promozione sociale che ha come 
scopo quello di promuovere e sostenere i centri parrocchiali nella Diocesi di 
Padova, nelle loro attività e molteplici espressioni. L’associazione nazionale a cui 
anche NOI Padova fa parte rappresenta, attualmente, 1.435 circoli affiliati e 
369.000 soci in 13 regioni italiane. Nella Diocesi di Padova attualmente si 
contano 225 circoli affiliati e 59.000 soci. 
All’interno di questo mondo i circoli sviluppano la propria specificità 
principalmente nell’animazione del tempo libero. Ciascun circolo Noi è a servizio 
della comunità cristiana di appartenenza, specie nel supporto e nella realizzazione 
di attività ricreative e formative di vario tipo, dalla cultura allo sport, dal teatro al 
tempo libero. 
L’associazione NOI Padova offre tutta una serie di servizi a sostegno delle varie 
iniziative che i Circoli svolgono, principalmente sotto forma di consulenza ma 
anche realizzando in prima persona corsi di aggiornamento e di formazione per 
tutti gli associati presenti nelle varie realtà locali. 
 
Info: www.noipadova.it, 049 8771750 
 


