
La newsletter InfoSport è uno strumento dedicato al mondo dello Sport per informare e promuovere le iniziative sportive che si svolgono nel territorio
padovano.

Tutti possono contribuire con informazioni e notizie delle varie attività sportive, scrivendo all'indirizzo e-mail infosport@comune.padova.it.
Sarà cura della nostra redazione provvedere alla loro divulgazione a mezzo e-mail e web. Le informazioni sono disponibili nella pagina ufficiale del sito

www.padovanet.it/sport.

 

Ricerca "Jump the Gap" rispondi al questionario e partecipa anche tu alla ricerca per favorire la
parita’ di genere nello sport

“Jump the gap: oltrepassare le barriere dello sport di base per le donne” è un progetto di ricerca con l’obbiettivo di abbattere
gli ostacoli che le donne incontrano nella pratica dell’attività fisica e nello sport di base. La AiCS-Ass. italiana cultura e sport,
insieme a Acsi – Ass. di cultura sport e tempo libero, il Centro nazionale sportivo Libertas, il Csen – Centro sportivo
educativo nazionale,  si è fatta promotrice, in collaborazione con l’Università di Padova, di questo progetto tramite indagine
conoscitiva volta a costruire delle linee guida, ad uso degli enti e associazioni di promozione sportiva, per favorire la parità
di genere.
Anche la Commissione per le Pari Opportunità, le Politiche di Genere ed i Diritti Civili del Comune di Padova sostiene il
progetto “Jump the Gap”.

Puoi dare il tuo contributo a “Jump the Gap” semplicemente compilando il questionario online, se non l’hai già fatto, che
richiede circa 10/15 minuti di tempo, entro l’8 marzo. I dati raccolti verranno analizzati  e forniranno una fotografia della
“donna che pratica sport” all’interno della comunità. 

Per maggiori dettagli sul progetto di ricerca cliccare qui

Per partecipale al questionario cliccare qui
 

 

Associazioni Sportive Padovanet
La pagina riporta, suddivisi per disciplina sportiva, i siti internet di alcune associazioni sportive con sede a Padova e provincia.

La lista delle associazioni che viene proposta è puramente indicativa e comprende solamente associazioni che ci sono state segnalate o che
collaborano con il Comune di Padova.

Seguici su Facebook e su YouTube

Per le vostre segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo infosport@comune.padova.it
Se questo messaggio ti è piaciuto, invialo ad un amico!

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Nereo Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8206736, email servizisportivi@comune.padova.it
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