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Misure di contenimento del coronavirus

Nel sito istituzionale Padovanet sono disponibili le informazioni sulle misure per contrastare il
diffondersi del contagio
- in vigore fino a domenica 3 maggio: cliccare qui;
- in vigore da lunedì 4 maggio per la "fase 2": 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. Per consultare l'elenco completo
cliccare qui. È inoltre disponibile la nuova guida "Convivere con il Covid-19": cliccare qui.  

Tra i progetti:
- "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; 
- iniziativa "Spesa solidale", che permette di acquistare, nei punti vendita NaturaSì, Alì, Despar, Pam e
Coldiretti aderenti, prodotti alimentari non deperibili da destinare a famiglie in difficoltà o ad associazioni
che seguono persone in stato di bisogno: cliccare qui; 
- borse spesa comunali per il sostegno dei cittadini più in difficoltà: cliccare qui; 
- spesa e ristorazione a domicilio con consegna gratuita per anziani e persone in difficoltà: cliccare
qui; 
- progetto "Uscire insieme dall'isolamento, con fiducia" promosso dal Settore Servizi Sociali, con
l'associazione di psicologi Asvegra, per attutire l'impatto psicologico dell'isolamento fiduciario
domiciliare da Covid-19 e prepararsi al dopo: cliccare qui; 
- progetto di supporto psicologico "Emergenza Covid-19: parlarne è possibile" con l'Università di
Padova: cliccare qui. 

Scadenze prorogate o sospensione di procedimenti 

In seguito alle misure emergenziali per il contenimento del coronavirus, il Comune di Padova ha
prorogato alcune scadenze e sospeso o revocato alcuni procedimenti. Le informazioni aggiornate sono
disponibili in Padovanet: 
- scadenze prorogate per alcune imposte, per la validità di alcuni documenti e per i bandi di
gara: cliccare qui; 
- bando "La città delle idee" 2020: cliccare qui; 
- presentazione di progetti per la rassegna "Girovagarte 2020" e per la rassegna "Castello Festival
2020": cliccare qui; 
- affidamento del servizio di gestione dei Centri di animazione territoriale e dell'animazione di
strada: cliccare qui; 
- soggiorni climatici per la terza età: cliccare qui. 

Gemellaggi e patti di amicizia nell'emergenza

Padova ha stretto, negli anni, accordi di gemellaggio e patti di amicizia con diverse città. In questo
momento di emergenza, alcune città gemelle e amiche hanno manifestato solidarietà e vicinanza alla
città. Per altre informazioni cliccare qui. 

Video delle Commissioni consiliari

A causa dell'emergenza coronavirus, le sedute delle Commissioni Consiliari si svolgono in
videoconferenza. I cittadini possono vedere le registrazioni delle sedute, che restano disponibili per 10
giorni dalla data di pubblicazione. Per altre informazioni cliccare qui.
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Accordo di Programma per il Nuovo polo della salute di Padova

Il 22 aprile è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per il "Nuovo polo della salute – Ospedale
Policlinico di Padova”, da parte della Regione del Veneto, del Comune di Padova, della Provincia di
Padova, dell'Università di Padova e dell'Azienda Ospedale Università Padova. L'accordo e i fascicoli
collegati sono consultabili in Padovanet. Per altre informazioni cliccare qui. 

25 aprile - le parole della Liberazione

Sono disponibili in Padovanet i video del discorso del Sindaco e di alcuni artisti della città che hanno
proposto spunti di riflessione nel 75° anniversario della Liberazione d’Italia. Per altre informazioni
cliccare qui.

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle zanzare 

In Padovanet sono disponibili l'ordinanza con le indicazioni sui comportamenti da adottare nelle aree
private e il programma degli interventi di disinfestazione in area pubblica. Per altre informazioni cliccare
qui.

Concerto di solidarietà "Padova che unisce"

Domenica 3 maggio dalle 16:00 il Csv - Centro servizi volontariato provinciale di Padova organizza un
concerto online di solidarietà, per promuovere la raccolta fondi a favore del progetto "Per Padova noi ci
siamo". Protagonisti i musicisti padovani (e non solo), che si esibiscono per portare il loro sostegno alla
rete del volontariato cittadino. Per altre informazioni cliccare qui.

Rassegna "Rifùgiati a casa"

In occasione della Giornata del rifugiato, che viene celebrata ogni anno il 20 giugno, il "Progetto
Rondine" Sprar/Siproimi del Comune di Padova e l'associazione Popoli insieme Odv propongono fino
al 15 maggio una serie di incontri online con ospiti del "Progetto Rondine". 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.

AcegasApsAmga: orario regolare per i centri di raccolta 

Padova Capitale Europea del Volontariato 2020
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Dal 2 maggio sono nuovamente aperti anche il sabato e la domenica i centri di raccolta per il
conferimento dei rifiuti che non possono essere raccolti con i contenitori stradali o con il porta porta. Per
altre informazioni cliccare qui. 
L'accesso deve avvenire nel rispetto delle misure adottate in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria. Per altre informazioni cliccare qui.

Progetto "Azzurri per Padova"

Il progetto, nato in collaborazione con il Comune di Padova, vede “scendere in campo” gli atleti azzurri
di Padova che, per affrontare al meglio questo periodo, propongono allenamenti da casa. La
partecipazione è libera e gratuita. Chi lo desidera può fare una donazione a favore del progetto "Per
Padova Noi Ci Siamo". Per altre informazioni cliccare qui.

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

Continuano le numerose iniziative online per grandi e piccoli in questo periodo particolare, tra cui: 

- concorso letterario "Memorie della quarantena", promosso dalle Biblioteche civiche,
con partecipazione 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.

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

- workshop online "Prosperità e Partnership" nell'ambito del progetto Maps per diffondere la
conoscenza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Oss) delle Nazioni Unite. Per altre informazioni
cliccare qui. 

- "Supporto Digitale Padova", 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. 

- attività per bambini, ragazzi e famiglie dei Centri di Animazione Territoriale comunali, 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). 

- attività a distanza organizzate dall'ufficio Progetto Giovani. Per altre informazioni cliccare qui. 

- contenuti proposti dal Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche attraverso i canali sui social
media e la newsletter delle Biblioteche Civiche (per iscriversi cliccare qui).

- il "cartellone digitale" per grandi e piccoli "Una stagione sul sofà" portato in scena sui canali social
dal Teatro Stabile del Veneto. Per altre informazioni cliccare qui. 

- approfondimenti, materiali inediti e contributi originali dell'Orchestra di Padova e del Veneto sui
propri canali social. Per altre informazioni cliccare qui. 

- progetto di lettura condivisa "One Book One City Padova" sulla pagina Facebook dedicata. Per
altre informazioni sul progetto cliccare qui. 

- il portale web realizzato dall'Università degli Studi di Padova #weUnipd #iorestoacasa "Scopri gioca
impara", con contenuti inediti, idee per riflettere, giochi, curiosità e molto altro. Per altre
informazioni cliccare qui.

- "Risvegli 2020: natura, scienza, poesia. Dalla salute delle piante, la salute del Pianeta":
quest’anno la primavera scientifica dell’Orto botanico dell’Università di Padova è online, dal 30 aprile al
3 maggio, con ospiti nazionali e internazionali e un ricco cartellone di appuntamenti digitali. Giunta alla
quinta edizione, l'iniziativa cambia forma aprendosi a nuove forme di comunicazione e condivisione dei
saperi. Per altre informazioni cliccare qui.

 

L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova é aperto:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Cultura e tempo libero
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