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Coronavirus COVID-19 #IORESTOACASA

Tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio sono prorogate fino al 3 maggio 2020: cliccare
qui.

Ricordiamo che nel sito istituzionale Padovanet sono disponibili le informazioni su
- apertura in sicurezza dei mercati all'aperto e modalità di ingresso nell’area commerciale "Sotto il
Salone": cliccare qui; 
- chiusura dei cimiteri e indicazioni sui servizi funebri: cliccare qui; 
- scadenze prorogate, compreso il versamento dell'imposta di soggiorno: cliccare qui; 
- modulo di autocertificazione per gli spostamenti per lavoro, motivi di salute o situazioni di necessità:
cliccare qui; 
- modalità di accesso a uffici e servizi comunali: cliccare qui; 
- contatti utili e come comportarsi, con indicazioni anche in diverse lingue straniere: cliccare qui; 
- video informativi, comprese indicazioni nella lingua dei segni: cliccare qui. 
Per aggiornamenti invitiamo a consultare il sito www.padovanet.it e seguire i canali ufficiali sui social
media Facebook, Twitter e Instagram. 

Aiuto e sostegno ai cittadini 

Continuano i progetti per sostenere i cittadini in questo periodo, tra cui 
- "Per Padova noi ci siamo", a cui rivolgersi per i bisogni di primaria necessità delle persone con
fragilità, per proporsi come volontari o per partecipare con una donazione: cliccare qui;
- spesa e ristorazione a domicilio con consegna gratuita per anziani e persone in difficoltà: cliccare
qui; 
- progetto di supporto psicologico "Emergenza Covid-19: parlarne è possibile" con l'Università di
Padova: cliccare qui;
- progetto "Insieme nell'isolamento con fiducia" promosso dal Settore Servizi Sociali, con
l'associazione di psicologi Asvegra, per i cittadini in isolamento fiduciario domiciliare: cliccare qui; 
- vademecum "Il gioco d'azzardo al tempo del Coronavirus" dell'associazione Avviso pubblico, per
informare sul gioco online e fornire strumenti per giocare responsabilmente: cliccare qui;
- "Connessioni solidali condivise", che propone di favorire la didattica a distanza condividendo la
propria rete wireless con gli studenti che non hanno accesso alla rete internet: cliccare qui;
- "Io resto a casa... con la Protezione civile", progetto proposto dalla Protezione civile del Comune di
Padova per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con interventi didattici nelle classi
virtuali: cliccare qui;
- video dimostrativi per l'attività motoria in casa, in collaborazione con l'Ulss 6 Euganea: cliccare qui;
- opuscolo "Io resto a casa" per mantenersi attivi e contrastare l’isolamento sociale ed
emotivo, realizzato dal Servizio di psicologia dell'invecchiamento dell'Università di Padova: cliccare
qui.

Per consultare l'elenco completo cliccare qui. 

Sedute del Consiglio comunale in videoconferenza

È stato approvato il disciplinare che regola le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza. Sono
assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in streaming on
demand. Per altre informazioni cliccare qui. 

Progetto "ColtivAzioni. Facciamo rifiorire la città"

Il Comune promuove un progetto attraverso il quale è possibile ordinare a domicilio delle cassette di
piante e fiori per ornare i propri balconi, rendendo la città più bella. Le offerte sono libere e quelle
superiori a quelle consigliate vengono devolute come donazione al fondo per le attività di volontariato di
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“Per Padova noi ci siamo”. Le consegne cominciano dal 20 aprile. Per altre informazioni cliccare qui. 

Lavori al ponte di via Vigonovese 

Sono ripresi i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza del ponte di via Vigonovese / viadotto di
corso Argentina. Per altre informazioni cliccare qui. 

Scadenze prorogate per concorsi pubblici, bandi e altri procedimenti 

In seguito alle misure emergenziali per il contenimento del coronavirus, il Comune di Padova ha
prorogato i termini di scadenza di diverse procedure: 
- per i concorsi pubblici indetti negli ultimi mesi cliccare qui; 
- per il bando "La città delle idee" 2020, la scadenza per la presentazione dei progetti è prorogata fino
alle ore 12:00 del 30 aprile: cliccare qui; 
- per il bando "La città delle idee" 2019, il termine per la conclusione dei progetti è prorogato fino al 31
luglio: cliccare qui; 
- per la presentazione di progetti per la rassegna "Girovagarte 2020" e per la rassegna "Castello
Festival 2020", la scadenza è prorogata alle ore 12:00 del 30 aprile 2020: cliccare qui; 
- per l'affidamento del servizio di gestione dei Centri di animazione territoriale e dell'animazione di
strada, la scadenza per la presentazione delle domande è prorogata alle ore 12:00 del 4 maggio 2020:
cliccare qui. 

"Padova Wiki"

Il tavolo di lavoro “Tecnologia e innovazione” lancia un progetto che vuole migliorare la conoscenza di
Padova e del suo territorio attraverso Wikipedia. Il progetto si articola in una serie di eventi di
partecipazione e incontri formativi gratuiti e per partecipare è necessario iscriversi entro il 23 aprile. La
presentazione è lunedì 20 aprile alle 18:00. Per altre informazioni cliccare qui.

Le altre iniziative organizzate per "Padova Capitale Europea del Volontariato 2020" sono
temporaneamente sospese, ma il volontariato continua a operare attraverso il progetto "Per Padova noi
ci siamo". 

Altre informazioni: cliccare qui.

Contributo regionale per la rottamazione di veicoli inquinanti

Il termine per presentare domanda di contributo regionale per la rottamazione di veicoli inquinanti e la
sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione è stato prorogato al 5
maggio 2020. Per altre informazioni cliccare qui.

Premio internazionale Claudio Scimone - II edizione

Padova Capitale Europea del Volontariato 2020
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Il concorso musicale per giovani musicisti, che prevede l’assegnazione di una borsa di studio intitolata a
Claudio Scimone, è riservato a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi
nazionalità, nati dopo il 31 dicembre 1997. Le domande devono pervenire entro le ore 24:00 del 31
maggio. Per altre informazioni cliccare qui.

Concorso letterario "Memorie della quarantena"

Il concorso è promosso dalle Biblioteche civiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini di
Padova, che possono inviare storie, lettere, racconti e riflessioni "ai tempi del coronavirus" entro venerdì
22 maggio. Per altre informazioni cliccare qui. 

Workshop online "Prosperità e Partnership" nell'ambito del progetto Maps

Da lunedì 20 aprile l'associazione Diritti umani sviluppo umano propone una serie
di workshop nell'ambito del progetto Maps - Itinerari artistici per comprendere il futuro, che ha lo scopo di
diffondere la conoscenza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Oss) delle Nazioni Unite attraverso un
percorso focalizzato sulle 5P (persone, pianeta, pace, prosperità, partnership). Per partecipare è
necessario iscriversi via email. Per altre informazioni cliccare qui. 

Altre attività proposte dal Comune di Padova, altri enti e associazioni

"Supporto Digitale Padova": continua il progetto per aiutare i cittadini a usare gli strumenti online per
comunicare, lavorare e imparare, attraverso video conferenze gratuite e l'interazione con i volontari
digitali sul gruppo Facebook dedicato. Per altre informazioni cliccare qui. 

#GlobalHealthNow - Dialoghi sulla salute globale: sulla pagina Facebook dedicata al "Festival della
salute globale" vengono pubblicati testimonianze, documenti e interventi con esperti. Per altre
informazioni cliccare qui. 

Per bambini, ragazzi e famiglie: i Centri di Animazione Territoriale comunali organizzano attività,
attraverso i canali social, per i bimbi delle scuole elementari e i loro genitori (cliccare qui), per i ragazzi
delle scuole medie (cliccare qui) e per i ragazzi dai 14 ai 18 anni (cliccare qui).

L'ufficio Progetto Giovani promuove numerose attività a distanza, tra cui i workshop gratuiti online
"Atelier Toselli 3.0", su iscrizione. Per altre informazioni cliccare qui. 

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche: gli uffici comunali propongono diversi
contenuti attraverso i canali sui social media e la newsletter delle Biblioteche Civiche (per iscriversi
cliccare qui).

Teatro Stabile del Veneto: sui canali social continua "Una stagione sul sofà", il primo "cartellone
digitale" per grandi e piccoli. Per altre informazioni cliccare qui. 

Orchestra di Padova e del Veneto: l'OPV presenta approfondimenti, materiali inediti e contributi
originali sui propri canali social. Per altre informazioni cliccare qui. 

Progetto "One Book One City Padova": il progetto di lettura condivisa prosegue sulla pagina
Facebook. Per altre informazioni sul progetto cliccare qui. 

Università degli Studi di Padova: l'Ateneo ha realizzato il nuovo portale web #weUnipd #iorestoacasa
"Scopri gioca impara", con contenuti inediti, idee per riflettere, giochi, curiosità e molto altro. Per altre
informazioni cliccare qui. Inoltre, segnala altri eventi online. Per altre informazioni cliccare qui. 

#IORESTOACASA

Fino al 3 maggio tutti gli eventi in luogo pubblico e privato sono sospesi. Anche il Centro Culturale
Altinate San Gaetano è temporaneamente chiuso. Per altre informazioni cliccare qui. 

 

L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova é aperto:
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martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
indirizzo via Oberdan, 1 - 35122 Padova
telefono 049 8205572 - e-mail urp@comune.padova.it - sito Internet www.padovanet.it
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