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Fondazione IREA

100 anni  
di storia dell’Ente
nato con Statuto del 16 febbraio 1922 

50 anni 
per la disabilità
prime attività avviate il 23 ottobre 1972

Un anno dedicato a incontrare la comunità con 

EVENTI | INCONTRI | MOSTRE 
per festeggiare due anniversari importanti

FEBBRAIO OTTOBRE
16-23
Festeggia con noi il 2022: 
regalaci una firma!
Avvio dei festeggiamenti con la presentazione 
della campagna promozionale del 5x1000 
a favore di IREA

Abitare in(ter)dipendente 
Convegno in occasione della Giornata Europea 
per il diritto alla Vita Indipendente
Aula Magna - Ex Collegio Vescovile - Este

5° edizione 
Mostra Forma d’Arte 
Gli allievi con disabilità incontrano l’arte 
nella Formazione Professionale
Sala Espositiva Pescheria Vecchia - Este

IREA bene della comunità
La Fondazione si racconta in una serata di incontro 
con la comunità e di raccolta fondi, 
organizzata in collaborazione con Bottega Gigi Pipa
Piazza Trento - Este

Apri tutte le porte
Fondazione IREA apre le porte alla città 
con laboratori, serate musicali e momenti di 
presentazione della storia e dei progetti dell’Ente

Enti del Terzo Settore
Il punto sulla riforma - Il ruolo nel territorio
Convegno in occasione della Giornata Europea 
delle Fondazioni
Aula Magna - Ex Collegio Vescovile - Este

E poi?...
Chiusura dei festeggiamenti con la presentazione 
del volume “E poi?...” aggiornato con gli ultimi 
10 anni di vita e attività dell’Ente

ESTE - PADOVA PROGRAMMA

16 febbraio

5 maggio

20-29 maggio

25 maggio

4 – 8 luglio

1 ottobre

23 ottobre

Città di

Este

Con il patrocinio

13 dicembre Un dono è per sempre
In occasione di Santa Lucia, Fondazione IREA invita 
la cittadinanza alla serata dedicata all’ALBO d’ORO, 
una gioia da condividere e un riconoscimento a coloro 
che ci sostengono e che credono nel valore di ogni 
preziosa diversità
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Per maggiori informazioni:
irea@morinipedrina.it
t. 0429 602674

www.morinipedrina.it


