
Laboratori sui Nuovi Stili di Vita 
A disposizione a Padova e in altre diocesi della Rete Interdiocesana NSdV 

 

Laboratori della Commissione NSdV di Padova: 

 La tenda dei NSdV: tenda con pannelli informativi sui Nuovi Stili di 

Vita 

Per conoscere il laboratorio cliccare sul seguente link: 
http://nuovistilidivitapadova.org/laboratori/tenda/ 

 Il sentiero della sobrietà: per sostare e riflettere sulla sobrietà 

Per conoscere il laboratorio cliccare sul seguente link: 

http://nuovistilidivitapadova.org/laboratori/sentiero-sobrieta/ 

 

 La boicottega: per un consumo responsabile 

Per conoscere il laboratorio cliccare sul seguente link: 

http://nuovistilidivitapadova.org/laboratori/boicottega/ 

 Relazioni umane – origami relazionali: per recuperare la 

ricchezza e l’importanza delle relazioni umane  

Per conoscere il laboratorio cliccare sul seguente link: 

http://nuovistilidivitapadova.org/laboratori/relazioni-umane/ 

 Impronta idrica: laboratorio sul consumo idrico e sulle 

problematiche dell’acqua 

Per conoscere il laboratorio cliccare sul seguente link: 

http://nuovistilidivitapadova.org/laboratori/impronta-idrica/  

 Semi dimenticati: per conoscere la ricchezza di madre terra con il suo 

volto della biodiversità 

Per conoscere il laboratorio cliccare sul seguente link: 

http://nuovistilidivitapadova.org/laboratori/semi-dimenticati/ 

 L’angolo dei nuovi stili di vita: per i centri parrocchiali o circoli bar  

Per conoscere il laboratorio cliccare sul seguente link: 

http://nuovistilidivitapadova.org/attivita/angolo-nuovi-stili-di-vita/ 

 

Contatti: tel. 049 773687; cell. 346 2198404 (p. Adriano); cell. 3488165786 (Federico) 

                nuovistilidivita@diocesipadova.it 
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Questi stessi laboratori ricostruiti e disponibili  in varie diocesi d’Italia della Rete 

Interdiocesana 

 

Cuneo: Pastorale Sociale e del Lavoro 

 

 -La boicottega 

 -Il sentiero della sobrietà 

 -Impronta idrica 

 -Relazioni umane -origami relazionali 

 -La tenda dei nuovi stili di vita 

 

Contatti:  

don Flavio (PSL di Cuneo) cell. 366 4199654, flaviol@diocesicuneo.it  

 

 

 

Assisi: Pastorale Sociale e del Lavoro 

 

L'angolo dei Nuovi Stili di Vita presso l'Istituto Serafico (http://www.serafico.org/) 

 

Contatti: Stefania Proietti cell. 334 6445633 proietti.stefania@gmail.com  

 

 

Siracusa: Equipe Nuovi Stili di vita per l’Ufficio per l’ecumenismo  
 

 La tenda dei Nuovi stili di vita 

 La Boicottega 

 

Contatti:  

Sr. Alessandra Martin  cell. 348 2694270 alessandrafmm@alice.it  

 

 

Agrigento: Centro Missionario Diocesano 
 

 La tenda dei nuovi stili di vita 

 Il sentiero della sobrietà 

 L'impronta idrica 

 Le relazioni umane 

 La boicottega 

 

Contatti:  

Giovanni Russo cell. 328 6378663, russogiov@tin.it  

 

Reggio Emilia: Centro Missionario Diocesano 

 

 La tenda dei nuovi stili di vita 

 

Contatti: 

Elisabetta Angelucci cell. 347 0869166, elisabetta@cmdre.it 
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Bergamo: Forum Salvaguardia del Creato 

 

 

 La tenda dei nuovi stili di vita (stampato su dei pannelli plastificati) 

 

Contatto: Renato Romano, 3774941965, romano-renato@libero.it 

 

 

 

Rimini: Commissione NSdV della Pastorale famigliare 

 

 Tenda dei nuovi stili di vita (stampato su dei pannelli plastificati) 

 

Contatti: 

Lorena Boggian (Commissione Nuovi Stili di Vita di Rimini): cell. 3207131613, 

lorenaboggian@gmail.com 
 

 

Altri laboratori presenti nelle diocesi della Rete Interdiocesana NSdV 
 

 

Cuneo: Pastorale Sociale e del Lavoro 
 

 Laboratorio sulla sovranità alimentare 

 

Contatti:  

don Flavio (PSL di Cuneo), 366 4199654, flaviol@diocesicuneo.it  

 

Firenze: Centro Missionario Diocesano 

 

 Autoproduzione della giustizia  

 

Contatti: 

Maria Chiara Pallanti (CDM di Firenze): 055 2763730, mc.pallanti@diocesifirenze.it 
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