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Notizie dal Comune

Coronavirus / COVID-19 #IORESTOACASA

Tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio sono prorogate fino al 3 maggio 2020
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Nel sito istituzionale Padovanet sono disponibili le seguenti informazioni:
- modulo di autocertificazione per gli spostamenti per lavoro, motivi di salute o situazioni di necessità
Per ulteriori informazioni cliccare qui
- contatti utili e come comportarsi, con indicazioni anche in diverse lingue straniere
Per ulteriori informazioni cliccare qui
- video informativi, comprese indicazioni nella lingua dei segni
Per ulteriori informazioni cliccare qui
- modalità di accesso a uffici e servizi comunali
Per ulteriori informazioni cliccare qui
- scadenze prorogate
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Per aggiornamenti consultare il sito www.padovanet.it o seguire i canali ufficiali sui social media Facebook, Twitter e
Instagram

file:///home/phplist/www/htdocs/archivio/7/index.html
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/
https://www.padovanet.it/notizia/20200414/iorestoacasa-nuove-misure-di-contenimento-del-coronavirus
https://www.padovanet.it/notizia/20200414/autocertificazione-spostamenti-necessari
https://www.padovanet.it/notizia/20200414/coronavirus-contatti-utili-e-come-comportarsi
https://www.padovanet.it/notizia/video-informativi-sul-coronavirus
https://www.padovanet.it/notizia/20200414/uffici-del-comune-di-padova-chiusure-e-servizi-ridotti
https://www.padovanet.it/notizia/20200421/scadenze-prorogate
https://www.padovanet.it/
https://www.facebook.com/Comune.Padova
https://twitter.com/comunepadova
https://www.instagram.com/comunepadova/


Aiuto e sostegno ai cittadini

Continuano i progetti del Comune per aiutare e sostenere i cittadini in questo periodo, tra cui:
- "Per Padova noi ci siamo", a cui è possibile rivolgersi per i bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità o
per proporsi come volontari;
Per ulteriori informazioni cliccare qui
- "Spesa e ristorazione a domicilio" con consegna gratuita per anziani e persone in difficoltà;
Per ulteriori informazioni cliccare qui
- progetto di supporto psicologico "Emergenza Covid-19: parlarne è possibile" con l'Università di Padova;
Per ulteriori informazioni 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;
Per ulteriori informazioni 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;
Per ulteriori informazioni 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;
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Per consultare l'elenco completo cliccare qui

Progetto "Azzurri per Padova"

Il progetto 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.
quando: primo appuntamento venerdì 24 aprile alle 18.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Attività promosse da Progetto Giovani durante il periodo di chiusura

L'ufficio Progetto Giovani, nonostante la chiusura al pubblico a seguito delle misure per il contenimento del Coronavirus,
propone una serie di attività che possono essere svolte a distanza, per il lavoro, la formazione, la cultura.
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Padova Capitale Europea del Volontariato 2020
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Progetto "Padova Wiki 2020"

Il tavolo di lavoro “Tecnologia e innovazione” di Padova Capitale Europea del Volontariato lancia un progetto che vuole
migliorare la conoscenza di Padova e del suo territorio attraverso Wikipedia. L'obiettivo, attraverso la promozione di azioni
di cittadinanza digitale, è quello di aumentare il numero di voci presenti nell’enciclopedia online e migliorare quelle già
presenti che descrivono il territorio di Padova e i suoi beni culturali.
Per partecipare è necessario iscriversi al progetto, entro il 23 aprile, compilando il form online.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o scrivere all'indirizzo e-mail padovacapitale@csvpadova.org

Iniziativa "Spesa solidale"

Nei punti vendita NaturaSì, Alì, Despar, Pam e Coldiretti è possibile acquistare prodotti alimentari non deperibili da
destinare a famiglie in difficoltà o ad associazioni della rete di "Per Padova noi ci siamo", che seguono persone in stato di
bisogno. I prodotti vengono periodicamente ritirati e distribuiti dai referenti del Csv - Centro servizio volontariato Padova e
della Caritas.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Emergenza Covid-19: formazione volontari e operatori sociali

Nell’ambito del progetto “Per Padova noi ci siamo” viene offerta a operatori e volontari un’occasione di formazione per
affrontare con sicurezza e consapevolezza il lavoro e l’impegno nel contesto dell’emergenza Covid19 grazie a Indeep, in
collaborazione con Banca Etica e Ordine degli Psicologi del Veneto.
quando: prossimi incontri 28 e 29 aprile, 4 e 5 maggio alle 17.00
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovaevcapital.it/evento/affrontare-lemergenza-covid-19-formazione-
volontari-e-operatori-sociali/?fbclid=IwAR00bX4xeY-bz3XZMEXqPK0aTO8_A4rbpepQYpV-R68wOJh4yAMSXXef3fE

Indagine "Volontariato informale in situazione di crisi"

Il progetto “Per Padova noi ci siamo” in corso è una grande testimonianza di solidarietà e attivazione della cittadinanza.
L’interesse del Centro Servizi Volontariato di Padova, è valorizzare questa grande partecipazione e capitalizzare
l’esperienza. Per questo in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione
dell’Università degli studi di Padova, è stata attivata un’indagine che si prefigge di approfondire le motivazioni che hanno
spinto i molti volontari che hanno aderito all’appello del progetto e capire se l’esperienza del progetto, durante il periodo di
emergenza Covid-19 li ha motivati a proseguire attività di volontariato anche in futuro, a conclusione dell’emergenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovaevcapital.it/indagine-sul-volontariato-informale-in-situazione-di-
crisi/?fbclid=IwAR0BBr1TaqT--VhVlw62s0CWljtRsVpqxgWspUr-4QO_8EhZTUeNapKBYHM

Le altre iniziative organizzate per "Padova Capitale Europea del Volontariato 2020" sono temporaneamente sospese, ma
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il volontariato continua a operare attraverso il progetto "Per Padova noi ci siamo".
Per ulteriori informazioni cliccare qui
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Workshops online "Prosperità e Partnership"

L'associazione Diritti umani sviluppo umano, nell'ambito del progetto Maps - Itinerari artistici per comprendere il futuro,
propone una serie di workshops on line. Tema degli appuntamenti in programma è "prosperità e partnership". Per
partecipare è necessario iscriversi via email all'indirizzo e-mail maps@associazionedirittiumani.it
quando: prossimi appuntamenti 27 aprile, 4 e 11 maggio alle 17.00
Per ulteriori informazioni cliccare qui, scrivere all'indirizzo e-mail info@associazionedirittiumani.it, consultare il sito
www.associazionedirittiumani.it o la pagina Facebook www.facebook.com/maps.artesostenibilita

Premio internazionale Claudio Scimone

Il Rotary club Padova e l’Inner Wheel club Padova Carf indicono la seconda edizione del Premio internazionale Claudio
Scimone. Il concorso è riservato a violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti di qualsiasi nazionalità, nati dopo il 31
dicembre 1997. Per partecipare è necessario inviare la documentazione richiesta dal bando tramite e-mail all'indirizzo
padova@rotary2060.org.
quando: le domande devono pervenire entro le ore 24.00 del 31 maggio 2020
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare ai numeri 049 8789850 - 328 4359560, scrivere all'indirizzo e-mail
padova@rotary2060.org o consultare il sito www.rotarypadova.it

Proroga premio "Bontà Sant’Antonio"

L’emergenza Covid-19 ha costretto a riprogrammare ogni evento e ogni attività. A causa della chiusura delle scuole e del
distanziamento sociale previsti per il contenimento epidemiologico, l’Arciconfraternita di Sant’Antonio ha deciso di
rimandare la scadenza del Bando 2020 e le cerimonie di premiazione della 46^ edizione del Premio nazionale della
Bontà di Sant’Antonio. Si potrà partecipare anche attraverso la pagina Facebook dell’Arciconfraternita.
quando: presentazione degli elaborati entro il 30 settembre; le cerimonie di premiazione sono spostate al 21 e al 22
novembre 2020
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.arciconfraternitasantantonio.org/index.php?
option=com_k2&view=item&id=1145:proroga_termini_bonta_46&Itemid=281
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Iniziative del Centro Servizio per il Volontariato – CSV

Emergenza sanitaria – domande e risposte per le associazioni
In un periodo di difficoltà legato all’emergenza sanitaria che coinvolge tutto il territorio nazionale il CSV Padova ha attivato
una sezione di domande/risposte utili per le associazioni padovane, aggiornate con le ultime normative nazionali e le
disposizioni regionali.
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/emergenza-sanitaria-domande-e-risposte-per-le-associazioni/ o
scrivere all’indirizzo e-mail consulenza@csvpadova.org

Distanti ma uniti - Per poter continuare ad operare in sicurezza, portando avanti le attività che da sempre propongono e i
servizi che da sempre offrono, le associazioni si sono reinventate, hanno adattato il loro modo di operare e hanno trovato
gli strumenti per restare in contatto con le persone, anche a distanza. Il CSV ha creato una pagina in cui si possono
consultare, suddivise in categorie, le attività e le iniziative che molte associazioni del territorio stanno proponendo e
portando avanti in questo periodo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito csvpadova.org/le-associazioni-ai-tempi-del-iorestoacasa-5/
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Guida Galattica al Coronavirus

Il Children’s Museum di Verona, con i musei dei bambini italiani Muba, Explora, La città dei bambini e dei ragazzi e con
con Hands On!, promuove una guida didattica per bambini che spiega il Coronavirus: cos’è, da dove viene, come si
diffonde, come contrastarlo, le buone abitudini igieniche da osservare per non contagiarsi e non contagiare.
Per ulteriori informazioni cliccare qui

Bando "A braccia aperte"

L’impresa sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, seleziona
partenariati promossi da enti del Terzo settore per progettare insieme interventi a sostegno degli orfani di vittime di crimini
domestici e femminicidio.
quando: le candidature devono pervenire online entro il 26 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero al numero 06 40410100, scrivere all’indirizzo e-mail
iniziative@conibambini.org o consultare la pagina https://www.conibambini.org/a-braccia-aperte-iniziativa-a-favore-degli-
orfani-di-vittime-di-femminicidio/
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Se volete far conoscere le vostre iniziative potete segnalarle all'Ufficio associazioni, compilando e inviando questo modulo, almeno 15 giorni prima
dell'evento all'indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it. L'inserimento delle notizie è a discrezione dell'Ufficio associazioni. Ogni

associazione è responsabile per eventuali errori o modifiche del programma.

URP - Registro Associazioni - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova

telefono 049 8205229 - fax 049 8205390
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